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"Se ognuno di noi saprà chiedere al proprio fratello che cosa lo divide da noi,  se 

ciascuno di noi saprà infondere al proprio vicino la propria certezza,                           

se ciascuno di noi saprà sollevare una sola persona                           

dall'incomprensione e sottrarla all'indifferenza,                           

suonerà per noi tutti e per tutti la nostra campana". 

Adriano Olivetti 
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INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni i disturbi muscoloscheletrici in ambito lavorativo e le patologie ad 

esse correlate sono sempre più in aumento e costituiscono una delle principali cause di 

assenza per malattia in molte attività. Quasi il 25% dei lavoratori dell’Unione europea 

soffre di mal di schiena e il 23% lamenta dolori muscolari. 

In linea con il resto dell’Europa queste patologie in Italia sono divenute le patologie più 

frequentemente denunciate all’INAIL; ha favorito l’emersione del fenomeno l’entrata a 

regime del D.M. 9 aprile 2008 con l’inserimento della maggior parte dei disturbi 

muscolo scheletrici (DMS) nella categoria delle patologie tabellate. 

Le conseguenze dei DMS sono piuttosto pesanti, sia da un punto di vista sociale che 

economico, per i lavoratori ai quali producono sofferenza e per i datori di lavoro, perché 

riducono l’efficienza aziendale da un punto di vista della produttività, costretti a gestire 

assenze, limitazioni, malattie professionali e ritardi a livello produttivo.  

Ma i DMS non sono un rischio inevitabile se gestito applicando ed osservando le norme 

vigenti in materia di salute e sicurezza, seguendo le indicazioni e le soluzioni disponibili 

per prassi lavorative corrette che evitino e/o riducano questi fattori di rischio.  

Per affrontare i DMS in maniera efficace, è necessario intervenire applicando i principi 

dell’ergonomia, disciplina che occupandosi dei problemi relativi al lavoro in rapporto 

alla progettazione delle macchine e degli ambienti di lavoro, è la chiave per risolvere o 

almeno ridurre queste problematiche tenendo conto delle esigenze psicofisiche dei 

lavoratori e della produzione. 

A tal fine, la prima parte dell’elaborato tratta da un punto di vista teorico-scientifico 

dell’ergonomia e del concetto di lean manufacturing. Le considerazioni storiche sono 

necessarie per comprendere lo sviluppo e l’origine della lean production, partendo da 

una prima analisi degli sviluppi della storia economica si può comprendere l’efficacia e 

la validità di filosofie legate alla “produzione snella” da applicare anche in riferimento 

agli aspetti della tutela della salute dei lavoratori, in linea con la normativa vigente in 

materia. 

 

Certo è che negli ultimi anni il mercato globale del lavoro è cambiato a causa di molti 

fattori, questi cambiamenti hanno portato alla consapevolezza nelle Aziende che il 
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modello tradizionale di impresa debba essere modificato per poter restare competitivi o 

come spesso avviene nelle piccole e media imprese, per poter sopravvivere. 

Il modello che viene proposto negli ultimi anni è appunto quello della lean production 

che mira ad un aumento della produzione ma, nel contempo ad una riduzione degli 

sprechi.  

In tale logica, il presente lavoro effettua lo studio di tre postazioni di lavoro al fine di 

diminuire gli indici di rischio derivanti da movimentazione manuale dei carichi e da 

movimenti ripetitivi, in riferimento alla normativa di sicurezza cogente e volontaria, 

mostrando che diminuendo gli indici dei fattori di rischio considerati, diminuiscono 

anche gli sprechi produttivi. 

La realizzazione di questo progetto nasce durante il periodo di tirocinio curricolare 

svolto nel corso del terzo anno di studio presso un’Azienda del settore del mobile da 

febbraio a ottobre 2018. A seguito di formazione specifica sull’argomento 

dell’ergonomia e della lean manufacturing (Ergolean), è stato affidato alla laureanda 

l’incarico di valutare e proporre modifiche da un punto di vista della salute e sicurezza 

alle tre postazioni di lavoro che risultavano ergonomicamente inadeguate, ciò allo scopo 

di migliorarne la qualità di lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori, senza trascurare 

le esigenze della produzione aziendale. 

Per poter realizzare ciò e creare una visione stimolante per l’Azienda in esame, una 

volta individuate le postazioni di lavoro da esaminare, è stata attuata una valutazione del 

rischio, constatando che le postazioni dovevano essere modificate si è proceduto 

mediante la proposta di un progetto da adottare al fine di intervenire attraverso misure 

di prevenzione e protezione mirate. Da notare che ha avuto un ruolo fondamentale nella 

realizzazione del progetto, la condivisione ed il coordinamento con vari soggetti 

aziendali che si occupano di aspetti relativi alla tutela della salute dei lavoratori e di 

produzione. Infatti, durante tutto il periodo di svolgimento dei lavori si è interagito con 

l’RSPP ed il Delegato alla salute e sicurezza dell’Azienda, nonché con altre sue figure 

professionali quali ad esempio ingegneri dell’ufficio produzione, che hanno fornito dati 

in riferimento ai concetti tecnici/produttivi. Non da ultimo per importanza è stato 

coinvolto il personale del reparto, che si è sempre dimostrate disponibile e disposto a 

trovare soluzioni migliori per lo svolgimento delle mansioni affidate, fornendo 

suggerimenti e proposte.  
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Per una visione lungimirante, altrimenti l'intervento di trasformazione rischia di tradursi 

in un elenco di progetti confusi e non compatibili che rischiano di portare l'azienda nella 

direzione sbagliata, è infatti necessario anche il coinvolgimento e la partecipazione dei 

lavoratori nelle questioni relative ai rischi sul luogo di lavoro, poiché sono loro a 

conoscere il luogo di lavoro meglio di chiunque altro. I lavoratori devono essere 

informati sui DMS e formati sulle azioni preventive che consentano loro di operare 

evitando pericoli e rischi specifici. 

I datori di lavoro devono impegnarsi concretamente a favore della salute e della 

sicurezza, adottando tutte le azioni praticabili per prevenire o, quanto meno, ridurre i 

rischi di patologie muscoloscheletriche, tutto ciò nel loro stesso interesse: una buona 

gestione della sicurezza, infatti, è indice di una organizzazione aziendale gestita in 

maniera efficiente così come sperimentato nell’Azienda in esame. 
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1. ERGONOMIA 
 

L'ergonomia è una scienza applicata multidisciplinare che si occupa dell’interazione tra 

l'uomo e il suo ambiente, essa è definita dall’International Labour Organization come 

“l’applicazione congiunta di scienze biologiche e tecniche per assicurare tra l’uomo e il 

lavoro il massimo adattamento reciproco al fine di accrescere il rendimento del 

lavoratore”1 . La parola deriva dalla combinazione di due termini del greco antico: 

“ergon” che significa lavoro e “nomos” che significa legge; è dunque lo studio che, 

attraverso regole, si pone come obiettivo la salvaguardia della sicurezza, della salute e 

del benessere dell'uomo che esegue quel lavoro. 

La definizione di salute data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948 quale 

“completo stato di benessere fisico, psichico e sociale” ci richiama all’importanza di 

attivare all’interno dell’organizzazione, quegli elementi gestionali che non confliggono 

con lo stato di benessere dei lavoratori, ma anzi, che sono funzionali ai livelli di salute e 

sicurezza degli stessi. 2  

Le aziende, come sistemi, contengono insieme umani che determinano in sintonia con 

ogni condizione soggettiva la salute della totalità; ogni individuo (parte del sistema) ha 

il diritto di vivere in uno stato di benessere, anche mentale. 

Secondo Jeffrey Rubin3, l’ergonomia include metodi e procedure che permettono di 

condurre ogni intervento di valutazione e di progettazione a partire dalle conoscenze dei 

bisogni e delle aspettative delle persone, ma sono anche, e soprattutto, una filosofia di 

intervento che pone le persone al centro dei processi di progettazione e di realizzazione 

di prodotti, ambienti e sistemi. 

  

                                                             

1 Di Donfrancesco V. (1978) Enciclopedia Italiana - IV Appendice.  
2 Tosi F. et altri, (2016) La professione dell’ergonomo. Nella progettazione dell'ambiente, dei prodotti e 

dell’organizzazione, Milano – Franco Angeli.  
3 Rubin J., Chisnell D., Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective 
Tests, John Wiley, Indianapolis USA, 2011 (1a ed. 1994). 
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1.1 STORIA DELL’ERGONOMIA 
 

Come studio del lavoro umano, l'ergonomia si sviluppò sotto l'impulso degli studi di 

K.H.F. Murrell (1949)4, che indicò come obiettivo dell'ergonomia: "adattare il lavoro al 

lavoratore"5. Questo approccio al lavoro modificò radicalmente gli orientamenti che 

avevano ispirato il taylorismo, movimento sorto durante la rivoluzione industriale. Alla 

base del taylorismo stava un'idea opposta al principio ergonomico di Murrell, cioè 

quella di ottenere l'adattamento dell'uomo alla macchina: si perveniva a questo risultato 

attraverso la suddivisione del ciclo produttivo in tanti compiti elementari, facilmente 

apprendibili e da ripetersi in modo iterativo.  

In verità, Murrell sviluppò, dando loro dignità disciplinare, esperienze che, durante la 

seconda guerra mondiale, cercarono di ottimizzare l'efficienza offensiva degli apparati 

bellici, sia nella fase di produzione (favorendo l’utilizzabilità delle attrezzature 

produttive industriali da parte della manodopera femminile, che sostituiva quella 

maschile impegnata al fronte), sia nella fase del combattimento vero e proprio (ciò si 

realizzò soprattutto in campo aeronautico, dove si voleva limitare il numero dei 

componenti dell'equipaggio degli aerei, aumentando l'efficienza e la precisione dei 

piloti attraverso lo sviluppo dei sistemi di guida e puntamento).  

Nel mondo industriale, l’applicazione dei principi ergonomici fu orientata a finalità che 

sono mutate negli anni: inizialmente, il principale interesse degli ergonomi fu la tutela 

della sicurezza dei lavoratori addetti ad attività propriamente produttive (il cosiddetto 

lavoro operaio); successivamente l’interesse si spostò verso i sistemi e le modalità di 

lavoro, nel tentativo di coniugare efficienza e comfort del lavoratore, estendendo, con il 

tempo, il campo di interesse anche al settore terziario (il cosiddetto lavoro 

impiegatizio). 

L’ampia diffusione di sistemi robotizzati nei reparti produttivi e l’informatizzazione 

generalizzata del lavoro di ufficio ha, ai giorni nostri, indotto lo studio delle interfacce 

uomo-macchina.  

                                                             

4 Kennet Frank Hywel Murrell (1908 – 1984) psicologo britannico, tra i primi ad occuparsi di studi 
sull'ergonomia. Dipendente della Royal Navy britannica, Murrell iniziò a studiare le interazioni fra 
l'uomo e l'ambiente lavorativo per individuare le possibili cause di inefficienze e di stress per i lavoratori. 
5 Murrell K.F.H., (1967) Ergonomia: l’uomo e il lavoro, ISPER, Torino. 



9 

 

Infine, un richiamo doveroso ad Adriano Olivetti6, fra i primi a capire che le logiche e i 

successi dell'impresa non possono essere disgiunti da un progetto sociale capace di 

mettere al centro dell’attenzione l’uomo. 

Fu anche un esempio, insieme a Francesco Novara7 e Luciano Gallino8, di come la 

psicologia e la sociologia del lavoro potessero contribuire, con gli ingegneri, ad evitare 

l’uomo robotico. 

L’idea di Adriano Olivetti che l’incremento della produttività fosse strettamente legato 

alla motivazione personale del lavoratore ed alla partecipazione degli operai alla vita 

dell’azienda, si tradusse in un modello strategico-operativo criticato da molti come 

contrario ad ogni logica economica. 

Secondo Novara "La ricerca di appagamento sul lavoro è una forte leva motivazionale, 

la base di un processo di consapevolezza professionale che poi si riflette positivamente 

sui risultati lavorativi, ma anche sulla vita extra-lavorativa. L'organizzazione del 

lavoro condiziona la storia personale e professionale del lavoratore, la sua dignità 

oltre che la sua identità lavorativa e queste hanno uno stretto legame con la vita 

esterna”9. 

Francesco Novara è stato tra gli ultimi grandi testimoni della storia olivettiana. Novara e 

Gallino rappresentano insieme due approcci scientifici autorevoli allo studio della 

società aziendale: quello della Psicologia e quello della Sociologia del lavoro. 

Altra figura di spicco nella storia dell’ergonomia è Antonio Grieco10 che ha contribuito 

allo sviluppo della Medicina del Lavoro sia a livello nazionale che internazionale, 

attraverso un impegno politico e sociale che ha profondamente inciso sulla sua 

evoluzione negli ultimi decenni. 

                                                             

6 Adriano Olivetti (1901-1960) è stato un imprenditore, ingegnere e politico italiano, fondatore della Ing 
C. Olivetti & C, la prima fabbrica italiana di macchine da scrivere. 
7 Francesco Novara (1923–2009) psicologo del lavoro. A partire dal 1955 inizia la sua collaborazione con 
il centro di psicologia Olivetti e ne diviene il responsabile dal 1974. Esperto delle tematiche di stress 
manageriale, ha svolto molteplici attività di consulenza ed assistenza nei confronti di aziende ed enti nel 
campo dell'organizzazione del lavoro. 
8 Luciano Gallino (1927-2015) sociologo, scrittore e docente universitario di sociologia. Nel 1956 viene 
chiamato a collaborare all’Ufficio Studi Relazioni Sociali, costituito presso la Olivetti, una struttura di 
rigorosa ricerca aziendale inedita, per quel periodo, in Italia. 
9 SIE - Società Italiana di Ergonomia (2013) Citazione da una relazione di Francesco Novara su “Perché 
alla Olivetti si lavorava volentieri” in La storia dell’ergonomia. Sintesi sul percorso evolutivo e sui 

protagonisti più significativi. 
10 Antonio Grieco (1932-2003) medico del lavoro, professore ordinario di “Medicina Preventiva dei 
Lavoratori”, per oltre 15 anni Direttore della Clinica del Lavoro Luigi Devoto della Università degli Studi 
di Milano. 
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Egli è stato fra i primi a credere nell’ergonomia, fondando con altri colleghi la SIE, 

Società Italiana di Ergonomia nel 1969 e l’EPM, Unità di Ricerca della Postura e del 

Movimento nel 1985. Non vi è alcun dubbio nel ritenere che Grieco sia da considerare il 

fondatore dell’ergonomia in Italia. Sin dall’inizio degli anni Settanta, l’insigne 

accademico affermava che gli interventi ergonomici dovessero basarsi su tre principi 

fondamentali: la visione globale degli obiettivi da raggiungere, l’interdisciplinarità degli 

approcci metodologici e la partecipazione degli operatori/utenti. 

Per Antonio Grieco e collaboratori il vero terreno su cui sperimentare il carattere 

fortemente innovativo dell’ergonomia era la fabbrica ove era necessario affrontare 

tematiche che, fino ad allora, la medicina del lavoro aveva spesso trascurato. In 

particolare, la fatica muscolare localizzata agli arti superiori in attività ripetitive, le 

posture in rapporto con gli impianti e gli strumenti di produzione, la valutazione del 

costo energetico delle singole operazioni, lo studio dei parametri per la quantificazione 

degli stress termici, la distribuzione delle informazioni nello spazio e nel tempo. 

Nella seconda metà degli anni Settanta la progressiva informatizzazione dei posti di 

lavoro in Italia, oltre alle segnalazioni contenute nella letteratura internazionale, 

sollecitava i primi studi sulle caratteristiche dei posti di lavoro11. 

L’idea iniziale è partita con il tentativo di adattare la macchina al lavoro dell’uomo, 

avendo al centro della sua attenzione il microcosmo della postazione di lavoro, 

distinguendosi in due ambiti d’azione: 

- ergonomia di concezione, il cui scopo era la progettazione di nuovi sistemi di 

lavoro e di sistemi uomo-macchina; 

- ergonomia di correzione, il cui scopo era quello di modificare sistemi di lavoro e 

macchine già funzionanti, per renderle più adatte all’uomo. 

  

                                                             

11 SIE - Società Italiana di Ergonomia (2013) La storia dell’ergonomia. Sintesi sul percorso evolutivo e 

sui protagonisti più significativi. 
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1.2 SPECIALIZZAZIONI DELL’ERGONOMIA 
 

L’ergonomia viene suddivisa in tre aree di specializzazione: l’ergonomia fisica, 

l’ergonomia cognitiva e l’ergonomia dell’organizzazione12, 13.  

L’ergonomia fisica si occupa dello studio dei fattori anatomici, antropometrici, 

fisiologici e biomeccanici dell’interazione dell’uomo con i sistemi, in relazione alle 

componenti prevalentemente fisiche delle attività. Attengono a queste componenti lo 

studio delle posture che i soggetti assumono quando compiono le attività di vita e di 

lavoro, lo studio degli sforzi e la movimentazione dei carichi, i movimenti ripetitivi, i 

disturbi muscoloscheletrici, la manipolazione di strumenti e attrezzature, gli spazi 

operativi e il lay-out delle attività. L’antropometria è la scienza che tratta in modo 

specifico i caratteri misurabili del corpo umano, ossia le sue misure e le sue 

caratteristiche fisico-dimensionali, attraverso la raccolta e l’elaborazione statistica dei 

dati rilevabili sugli individui all’interno dei diversi gruppi di popolazione. I dati forniti 

dall’antropometria riguardano le misure relative ai principali parametri fisici dell’uomo 

(altezze, larghezze, circonferenze, distanze di presa e di raggiungibilità, ecc.) rilevate su 

un campione di individui selezionato in modo da rappresentare la variabilità con la 

quale tali misure si presentano all’interno di una data popolazione. Dalla lettura dei dati 

antropometrici riferiti, ad esempio, alla popolazione in età lavorativa in un determinato 

paese, e considerando le misure rilevate per uno stesso parametro e per lo stesso 

percentile, emergono numerose differenze tra i dati relativi ai due sessi o tra i diversi 

gruppi di età. Anche se l’entità delle differenze varia da dimensione a dimensione, gli 

uomini hanno mediamente misure corporee (peso, statura, massa muscolare, ecc.) 

maggiori delle donne. I dati forniti dall’antropometria riguardano le dimensioni 

strutturali o dimensioni statiche e le dimensioni funzionali o dimensioni dinamiche. La 

maggior parte delle misure antropometriche relative alle dimensioni statiche si 

riferiscono alle misure rilevate sulla persona immobile nelle due posizioni standard. La 

posizione eretta, nella quale il soggetto è in piedi senza muoversi, guardando dritto 

davanti a sé, con le spalle rilassate e le braccia ai lati del corpo, e la postura assisa, nella 

quale il soggetto siede eretto e senza muoversi su una superficie piana e orizzontale, 

                                                             

12 Tosi F. et altri, (2016) La professione dell’ergonomo. Nella progettazione dell'ambiente, dei prodotti e 

dell’organizzazione, Milano – Franco Angeli.   
13 Di Nocera F., (2011)  Ergonomia cognitiva, Carocci editore, collana: Dimensioni della psicologia. 
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guardando dritto davanti a sé, con le braccia liberamente pendenti ai lati del corpo e gli 

avambracci in posizione orizzontale. Le posture utilizzate per le misure antropometriche 

costituiscono ovviamente dei riferimenti convenzionali in quanto le persone assumono 

raramente tali posizioni e le assumono comunque per brevi periodi. 

I dati relativi alle posture statiche devono in ogni caso essere utilizzati tenendo conto 

degli aspetti dinamici e del fatto che le persone, durante lo svolgimento di un compito 

lavorativo, si muovono cambiando e adattando continuamente la propria posizione in 

rapporto alle condizioni offerte dallo spazio e dagli strumenti che utilizza. 

Le misure antropometriche relative alle dimensioni dinamiche riguardano le misure 

connesse al movimento del corpo umano e, in particolare, lo spazio necessario al 

movimento del corpo nelle diverse posizioni e le zone di raggiungibilità ossia l’insieme 

delle distanze raggiungibili attraverso il movimento del corpo e delle sue parti. Le 

diverse posizioni che il corpo umano è in grado di assumere e le distanze che possono 

essere raggiunte dalle singole parti del corpo, sono ottenute attraverso sequenze di 

movimenti che definiscono lo spazio di movimento. 

Le zone di normale raggiungibilità (Figura 1) sono le zone raggiungibili comodamente, 

ossia attraverso movimenti che non comportano sforzo. Il raggio di azione delle braccia 

definisce le zone raggiungibili attraverso il movimento. 

Le zone di raggiungibilità e di normale raggiungibilità, sono rappresentate graficamente 

dagli archi descritti dalla mano attraverso il movimento delle braccia e si riferiscono alle 

dimensioni minime e massime di tali archi. 

 

Figura 1 - Zone di normale raggiungibilità 
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Mentre la raggiungibilità statica si riferisce al corpo immobile e in equilibrio, la 

raggiungibilità dinamica può essere modificata dai fattori che modificano l’equilibrio 

come, ad esempio, un peso o un appoggio instabile. 

Altri fattori possono invece aumentare l’area raggiungibile dal soggetto, come, ad 

esempio, l’incremento della base di appoggio dei piedi, altri invece, come la presenza di 

un ostacolo dietro le spalle, possono diminuirla. 

Lo spazio di movimento è lo spazio necessario al corpo umano per svolgere 

agevolmente i movimenti richiesti da una determinata attività. Per definire lo spazio di 

movimento è quindi necessario prendere in esame l’ingombro corporeo e l’involucro 

occupato dal movimento delle singole parti del corpo. Dal corretto dimensionamento 

degli spazi di tutti gli elementi che vengono fisicamente utilizzati dalle persone 

dipendono la funzionalità e l’efficacia con le quali è possibile svolgere la maggior parte 

delle attività quotidiane e dipendono inoltre le condizioni di sicurezza, di benessere o di 

disagio con le quali sono o saranno svolti i compiti fisici richiesti. Garantire 

l’accessibilità dimensionale degli spazi, degli arredi e delle attrezzature al massimo 

numero di utenti significa quindi non solo garantire la loro utilizzabilità, ma anche 

innalzare i livelli di sicurezza con i quali possono essere utilizzati, eliminando le fonti di 

pericolo costituiti dalla necessità di adottare comportamenti a rischio o di compiere 

sforzi o movimenti impropri o eccessivi. Facendo riferimento all’ellisse corporea, 

l’involucro occupato dal corpo umano in movimento durante una determinata attività 

può essere individuato sulla base delle misure antropometriche che descrivono, ad 

esempio, il raggio di movimento delle braccia o delle gambe, l’altezza di presa in 

verticale e in orizzontale, il raggio di movimento delle dita, ecc.. L’analisi dei 

movimenti necessari a svolgere i compiti richiesti consente di individuare lo spazio 

necessario a permetter la corretta esecuzione dei compiti e di individuare la posizione e 

rapporti dimensionali tra i diversi elementi e tra questi la persona che deve utilizzarli. In 

entrambi i casi è necessario prendere in esame la frequenza con la quale vengono svolti 

i diversi compiti e con la quale si attuano i relativi movimenti, la loro gerarchia e la loro 

frequenza. 

Le zone di raggiungibilità consentono, inoltre, di definire il lay-out delle postazioni di 

lavoro sulla base di alcuni principi: 

- importanza: i componenti essenziali per effettuare le operazioni in modo sicuro ed 

efficiente devono trovarsi nelle posizioni maggiormente accessibili; 
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- frequenza di utilizzi: i componenti che sono utilizzati con maggior frequenza 

devono essere collocati in posizioni accessibili; 

- funzioni: i componenti con funzioni collegabili devono trovarsi vicini gli uni agli 

altri; 

- sequenza di utilizzo: i componenti che vengono utilizzati frequentemente secondo 

una determinata frequenza devono essere vicini tra loro e disposti secondo la 

sequenza delle operazioni. 

Altri fattori di variabilità dovranno essere considerati caso per caso, in funzione 

dell’attività per la quale l’ambiente o il prodotto è o sarà utilizzato e in funzione delle 

caratteristiche degli utenti che ne fanno o ne faranno uso. 

 

Gli aspetti cognitivi dell’ergonomia attengono all’osservazione di processi mentali 

come la percezione e l’elaborazione delle informazioni, la memoria e l’attivazione delle 

risposte motorie nell’interazione in rapporto a come questi condizionano l’interazione 

tra le persone e gli altri elementi di un sistema. Lo studio di questi aspetti conduce ad 

analizzare le logiche connesse alla percezione degli stimoli, alla comprensione dei 

segnali e all’attivazione dei controlli e della regolazione dei sistemi da parte dell’uomo, 

in rapporto alla capacità di valutare il carico di lavoro mentale nello svolgimento di un 

compito e le dinamiche di attivazione dei processi decisionali. 

 

Infine l’ergonomia dell’organizzazione si occupa dell’ottimizzazione dei sistemi socio-

tecnici, delle strutture organizzate, delle politiche e delle strategie che sottendono lo 

svolgimento delle attività dell’uomo. Attengono a questi aspetti fattori relativi a tempi, 

metodi e ritmi delle attività, il work design, il clima relazionale, la comunicazione, il 

lavoro di gruppo, la gestione della qualità. 

 

Da un punto di vista normativo, le norme previgenti al D.Lgs. 626/199414 e al D.Lgs. 

81/200815 erano basate su conoscenze gestionali fondate sull’organizzazione scientifica 

                                                             

14 Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 

89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (GU Serie Generale n.265 
del 12-11-1994 - Suppl. Ordinario n. 141).    
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del lavoro, contribuendo a far maturare nella concezione comune una visione della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come elemento “accessorio e sovrastrutturale”, in 

contrasto con l’obiettivo della reale attività d’impresa. L’innovazione preventiva 

prevista dalle direttive europee recepite dal D.Lgs. 626/94, delinea invece una netta 

inversione di tendenza, poiché individua un sistema di gestione della sicurezza e salute 

calibrato sulle interazioni del lavoratore, il quale diventa il centro delle attività di 

prevenzione, presupponendo una reale integrazione fra sistema produttivo e sistema 

preventivo. 

La nuova centralità del fattore umano, espressa dalle direttive oggi recepite con il 

D.Lgs. 81/2008 nel modello complesso di prevenzione, impongono indubbiamente un 

ripensamento in termini gestionali, organizzativi e culturali delle imprese, in una nuova 

ottica di qualità delle relazioni industriali e degli obiettivi aziendale 16 . Questo 

orientamento alla “gestione della sicurezza e salute del lavoro” è comune ad altri ambiti 

relativi alla responsabilità sociale dell’impresa e si innesta su una nuova gestione dei 

rapporti all’interno dell’azienda, introducendo una nuova logica gestionale di tipo 

sistemico che coniuga “benessere” dei lavoratori ed innovazione produttiva. 

L’approccio globale legato ai principi sociologici della complessità17  trovano piena 

congruenza d’intenti all’interno della relazione fra sistemi (sistema preventivo/sistema 

produttivo) e permettono la saldatura funzionale fra miglioramento del sistema di salute 

dei lavoratori e miglioramento organizzativo, così determinante nel perseguimento del 

processo produttivo.  

La concezione sistemica dei processi produttivi considera il processo produttivo come 

costruito da diverse componenti (l’uomo, le tecnologie, l’ambiente) e cerca di integrare 

in un unico quadro concettuale tutte quelle che giocano un ruolo all’interno del sistema. 

Oggi con il D.Lgs. 81/2008 si delinea una prospettiva globale e complessa del sistema 

di prevenzione che prende in considerazione il modo in cui l’interazione fra elementi 

tecnici, organizzativi e cognitivi possono favorire o impedire l’accadimento di infortuni 

o di malattie professionali. 

                                                                                                                                                                                   

15 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81  Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU Serie Generale n.101 del 30-04-
2008 - Suppl. Ordinario n. 108). 
16 Alacevich F., (1996) Le relazioni industriali in Italia. Cultura e strategia, Carocci editore.  
17 Morin E. (2001) Il paradigma perduto. Che cos’è la natura umana, Feltrinelli.  
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Ancora oggi, nell’analizzare i fattori scatenanti di un infortunio o di un incidente sui 

luoghi di lavoro, molto spesso, tutte le cause vengono ricondotte “erroneamente” ad un 

errore umano commesso da un operatore di prima linea. Tale costrutto culturale non 

considera che l’errore che può portare all’accadimento di incidenti, non può essere 

considerato escludendo il sistema e le sue relazioni, come se la componente tecnologica 

o quella dei comportamenti possono essere esanimate isolandole dall’ambiente 

organizzato in cui sono inserite. Occorre perciò avere una prospettiva globale di analisi 

di fattori di rischio e delle possibili soluzioni, prospettiva che considera il modo in cui la 

presenza di elementi tecnici, umani, culturali, ambientali e organizzativi possono 

favorire o inibire l’emergere di processi infortunistici o incidentali (visione sistemica 

dei processi)18. 

L’investimento finanziario per l’applicazione dei principi ergonomici nei sistemi 

produttivi si è dimostrato economicamente vantaggioso non solo in relazione alla 

riduzione dei costi legati alle malattie e agli infortuni sul lavoro, ma anche per la 

provata utilità nella risoluzione di problemi legati a costi elevati di produzione e 

manutenzione, mancata affidabilità degli impianti di produzione, elevata fluttuazione 

produttiva, scarsa qualità del prodotto finito, insoddisfazione dei clienti. 

È stato, altresì, dimostrato che l’applicazione dei principi ergonomici riduce 

significativamente i costi derivati già nella fase di progettazione dei posti di lavoro o 

almeno nella fase di installazione. Tuttavia, si è osservato che anche gli investimenti per 

interventi migliorativi eseguiti su sistemi produttivi già esistenti, pur con i maggiori 

costi derivanti anche dalle interruzioni del flusso produttivo, possono essere 

ammortizzati in breve tempo grazie ai guadagni derivanti dai miglioramenti 

dell’efficienza e della qualità produttiva e ai risparmi derivanti dal contenimento delle 

inefficienze e dei costi sociali (compresi quelli derivanti dal contenzioso). 

La Figura 2 illustra il ruolo che l’ergonomia può assumere nelle strategie di impresa19. 

                                                             

18 Tosi F. et altri, (2016) La professione dell’ergonomo. Nella progettazione dell'ambiente, dei prodotti e 
dell’organizzazione, Milano – Franco Angeli.     
19 Attainase E., Duca G., (2008) Manuale di raccomandazioni ergonomiche per le postazioni di lavoro 

metalmeccaniche, INAIL Direzione Regionale Campania, Napoli Fridericiana Editrice Universitaria. 
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Figura 2 - Ergonomia nelle strategie d’impresa 

Al centro si trovano l’uomo e la mansione che egli deve svolgere: da un lato, il lavoro 

deve essere adattato alle capacità e alle caratteristiche del singolo individuo, dall’altro, 

deve consentire all’individuo la possibilità di adattare lo svolgimento dei compiti alle 

sue esigenze e caratteristiche. Per questo l’uomo è anche nella sfera operativa, ossia nel 

campo d’azione dell’ergonomia, accanto ad altri fattori quali il posto di lavoro, 

l’organizzazione, l’ambiente e il contenuto della mansione. Tutti questi fattori che 

costituiscono la sfera operativa dell’ergonomia influiscono su quelli della sfera degli 

effetti. Una sfera degli effetti ben equilibrata e solida è una condizione strategica per 

assicurare il benessere sul posto di lavoro e per ottenere buoni risultati economici, 

continuativamente nel tempo. Quindi, l’applicazione dei principi ergonomici alla 

progettazione, organizzazione e disposizione delle attrezzature e dei posti di lavoro non 

è soltanto un modo per rispondere agli obblighi di legge, ma anche una premessa 

indispensabile per ogni azienda che voglia perseguire una logica imprenditoriale. 

Osservare e agire in modo ergonomico implica quindi una valutazione globale dei 

rapporti tra uomo e lavoro, al fine di minimizzare i rischi d’infortunio e per la salute e 

ottenere massima soddisfazione tanto nel lavoro quanto nel rendimento economico. 



18 

 

L’ergonomia non si trova quindi in contrapposizione con la redditività d’impresa ma, al 

contrario, posti di lavoro e mansioni concepiti ergonomicamente migliorano la 

motivazione dei lavoratori e, riducendo il rischio di malattie, ne determinano un calo 

delle assenze e incrementano il rendimento sul lavoro. 

L’ergonomia cosiddetta “tradizionale” nasce alla fine degli anni Quaranta come 

approccio multidisciplinare basato sull’integrazione delle competenze proprie dell’area 

medica (in particolare della medicina del lavoro e della fisiologia umana), della 

psicologia (psicologia del lavoro, psicologia cognitiva), dell’ingegneria (meccanica, 

elettronica e successivamente informatica) e più recentemente del design. Molti sono i 

punti di contatto e d’integrazione tra l’approccio teorico e metodologico proprio del 

design e l’approccio dell’ergonomia. In primo luogo la centralità dell’utente, o meglio 

della persona, nel processo di progettazione e di sviluppo del prodotto, costituisce il 

principale punto di contatto sia dal punto di vista etico, a partire dalle stesse definizioni 

di ergonomia e di design, che dal punto di vista metodologico ed operativo. Design ed 

ergonomia operano inoltre più sul piano della soluzione di problemi che su quello della 

ricerca teorica astratta, caratterizzandosi prevalentemente in base al settore di intervento 

più che su quello dell’area disciplinare in quanto tale. E sono infatti la capacità di 

innovazione progettuale, e i metodi di intervento finalizzati a sintetizzare soluzioni 

progettuali innovative, gli specifici contributi che il design offre all’ergonomia e al suo 

impianto multidisciplinare. 

L’ergonomia ha la capacità di estendersi e di accogliere al suo interno specializzazioni e 

professionalità sempre nuove che non escludono, né cancellano però, le precedenti, ma 

vanno ad arricchirsi reciprocamente sulla base di una comune visione dei differenti 

aspetti delle attività umane e dei differenti problemi posti da ciascun settore di 

intervento. Lo scopo dell’ergonomia è quello di migliorare la qualità delle condizioni 

degli ambienti e degli strumenti di lavoro e delle prestazioni dell’operatore umano. 

Cercando di mettere in luce le caratteristiche di un’organizzazione “sana”, l’articolo 

normativo del D.Lgs. 81/2008, attraverso il rispetto delle “misure generali di tutela”, 

richiama il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella 

concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei 

metodi di lavoro e produzione. 
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1.3. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 

Con movimentazione manuale di un carico si intendono “le operazioni di trasporto o di 

sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, 

deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o 

in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di 

patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari”20. 

La movimentazione manuale dei carichi comporta un'attivazione di diversi gruppi 

muscolari del tronco, oltreché degli arti, di intensità dipendente dal peso dell'oggetto e 

di durata parallela a quella dell'attività di sollevamento e spostamento del peso. Questo 

lavoro è chiamato lavoro statico e dal punto di vista della fisiologia umana è gravoso e 

sfavorevole, perché non consente un’adeguata nutrizione dei muscoli da parte del 

circolo ematico. I suoi effetti negativi tendono ad essere maggiori man mano che 

prosegue l’attività lavorativa per effetto dell'affaticamento muscolare e generale.  

La colonna vertebrale è una struttura che, sul piano sagittale, ha forma grosso modo di S 

(esse italica), presentando una curva aperta anteriormente in alto (cifosi dorsale) ed una 

curva opposta in basso (lordosi lombare). Essa è costituita da 24 vertebre e viene divisa 

in una parte anteriore, con funzione di sostegno meccanico, e una parte posteriore, che 

contiene le strutture nervose (il midollo spinale da cui partono i nervi spinali): il disco è 

una sorta di cuscinetto ammortizzatore posto tra le singole vertebre (Figura 3). Il disco 

intervertebrale è costituito da un guscio fibroso (anulus), al cui interno è contenuto un 

nucleo di materiale gelatinoso. Il disco non è nutrito da vasi sanguigni, ma trae il suo 

nutrimento passivamente dai tessuti interstiziali circostanti: si comporta, cioè, come una 

spugna immersa nell'acqua, che assorbe quando si espande ed espelle quando si 

comprime. I punti deboli del disco intervertebrale sono, dunque, due:  

- la struttura rigida di contenimento, che può danneggiarsi fino a rompersi, lasciando 

fuoriuscire il nucleo gelatinoso (ernia, che, in certe posizioni, può comprimere le 

strutture nervose);  

- il tipo di nutrizione del disco, che richiede la successione di compressioni e 

distensioni. 

                                                             

20 Art. 167, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 81/08.   
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Figura 3 - Rappresentazione anatomica del disco intervertebrale 

 

I dischi più interessati sono quelli del tratto lombare, che costituiscono 

contemporaneamente il punto di appoggio e di cerniera della colonna vertebrale. In 

sintesi, l’attività di movimentazione manuale dei carichi agisce negativamente sulla 

colonna vertebrale in due modi:  

- la fase di sollevamento può determinare improvvisi aumenti di carico sui muscoli e 

sulle strutture della colonna, in particolare sul disco intervertebrale. A questo 

proposito si è visto che eseguire un sollevamento di scatto determina uno sforzo del 

50-100% superiore a quello eseguito in modo progressivo. Carichi compressivi di 

3400 N agenti sulla superficie del disco rappresentano il livello a partire dal quale 

si possono produrre microfratture dell'anulus;  

- la fase di spostamento impone un lavoro statico ai muscoli, che si trovano per la 

durata dell'esercizio in condizioni di nutrizione non sufficiente; anche il disco 

intervertebrale non è ben nutrito per lo stesso periodo.  

Questi effetti negativi si amplificano quando la movimentazione viene eseguita con una 

postura del tronco non ergonomica (soprattutto per quanto riguarda la rotazione e 

l’inclinazione laterale). 

Studi fisiologici dimostrano che mediamente il peso in chilogrammi (kg) che grava sul 

disco tra la terza e la quarta vertebra lombare, in un soggetto in postura eretta rilassata, è 

di 86 kg, che salgono a 114 kg quando il soggetto flette il busto in avanti di 20 gradi. 
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Qui si ricorda che 20° sono il limite dell'area di piena accettabilità della flessione 

anteriore del tronco secondo le norme UNI EN 1005-421 e ISO 1122622.  

Questi carichi aumentano significativamente quando il soggetto sollevi un peso: se 

viene sollevato un carico di 20 kg si osservano pressioni all'interno del disco 

rispettivamente di 210 e 327 kg, a seconda che si sollevi il peso a schiena eretta o flessa 

di 20°. Infatti, la pressione all'interno del disco intervertebrale dipende, anche, dalla 

postura del rachide, variando, come detto, a seconda che il sollevamento venga eseguito 

con la schiena eretta, piuttosto che con la schiena curva. In questo caso lo spazio tra due 

vertebre contigue (spazio intervertebrale) risulta ridotto anteriormente ed aperto 

posteriormente: si determina, così, un gradiente pressorio che tende a spingere il nucleo 

del disco verso la parte posteriore. La ripetizione di questa situazione sfavorevole per le 

innumerevoli volte che un soggetto solleva un peso nel corso della sua vita e della sua 

attività lavorativa favorisce l'insorgenza di ernie discali. Ne deriva una seconda 

considerazione ergonomica: il peso deve essere movimentato a schiena eretta, flettendo 

le ginocchia invece della colonna vertebrale (in modo analogo alla tecnica usata dagli 

atleti pesisti). In questo modo il disco risulta protetto, non solo perché viene evitata la 

situazione sfavorevole appena descritta, ma anche perché l’omogenea distribuzione del 

peso su tutta la sua superficie determina una usura nettamente inferiore dell'anulus 

fibroso e delle altre strutture vertebro-legamentose.  

Numerosi studi dimostrano che anche il tipo di oggetto movimentato, a parità di peso, è 

una variabile determinante il carico discale. In particolare, si è osservato che il sollevare 

un unico oggetto determina un carico a livello dei dischi lombari superiore a quello che 

si otterrebbe sollevando due oggetti dello stesso peso simmetricamente con le due mani. 

Ne deriva una terza considerazione ergonomica: quando possibile, è preferibile 

movimentare due pesi bilanciati, piuttosto che un solo carico di egual peso complessivo. 

Da quanto detto e da altri studi sperimentali di fisiologia derivano altre considerazioni 

ergonomiche: in particolare, è opportuno che il peso da movimentare non sia posto a 

terra, ma venga presentato al lavoratore a 40-50 cm da terra, allo scopo di ridurre lo 

stress delle strutture muscolotendinee e discali.  

                                                             

21 UNI EN 1005-4:2009: Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 4: Valutazione 

delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al macchinario. 
22 ISO 11226:2000 Titolo : Ergonomics -- Evaluation of static working postures. 
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Per poter eseguire la movimentazione in modo ergonomicamente corretto, rispettando, 

cioè, le semplici regole finora enunciate, il lavoratore deve operare in uno spazio 

adeguato, che non lo costringa a posture incongrue, come le dannose torsioni del busto 

sotto carico. Analoghi effetti negativi possono essere provocati da pavimenti irregolari 

per dislivelli (come i gradini, i piani inclinati, ecc.) o per ineguaglianza della superficie 

(dovuta, ad esempio, a inciampi, aree scivolose, asperità o irregolarità della copertura). 

Una corretta movimentazione manuale dei carichi consente di mantenere al più basso 

livello possibile il carico biomeccanico sulle strutture del rachide ed è più vantaggiosa 

rispetto ad altre tecniche come si evince dalla Tabella 1.  

 Vantaggi Svantaggi 

Flessione del 
tronco e arti 
inferiori distesi 

- minor integrale di compressione nel 
tempo su L5/S1 

- miglior controllo del corpo 
- miglior equilibrio 
- maggiore apertura della base 
- minor consumo di energia 
- utilizza gruppi muscolari (anca e 

tronco) più adatti a sforzi prolungati 

- maggior picco di compressione nel 
tempo su L5/S1 

- produce maggior forza di taglio 

Flessione degli 
arti inferiori e 
tronco rettilineo 

- minor picco di compressione su 
L5/S1 

- minor carico sulla colonna 
- possibilità di tenere il carico più 

vicino al corpo 

- utilizza gruppi muscolari e strutture 
(ginocchio) poco adatti agli sforzi 
prolungati 

- affaticabilità del quadricipite 
- maggior integrale di compressione 

nel tempo su L5/S1 
- maggior consumo di ossigeno 
- maggior volume inspiratorio 
- maggior sensazione soggettiva di 

affaticamento 

Rotazione del 
tronco 

- azione più rapida rispetto al 
sollevamento sagittale 

- possibilità di usare più agevolmente 
le due mani 

- in certe attività: riduzione del 
consumo energetico totale 

- massimo stress dell’anulus 
- aumento della pressione interdiscale 
- aumento della pressione 

intraddominale 

Movimenti 
rapidi 

- acquisizione di energia cinetica che 
faciliti lo spostamento 

- nel caso di carichi elevati: riduzione 
del carico sul disco per riduzione 
della durata dell’esposizione 

- rilevanti aumenti della pressione 
intradiscale 

- rilevante riduzione dell’efficienza 
dei muscoli del tronco 

Tabella 1 - Confronto tra diverse tecniche di movimentazione manuale dei carichi 

Benché eseguita in modo corretto, la movimentazione manuale dei carichi costituisce 

comunque un lavoro per l'organismo. Questo lavoro può essere variamente misurato: 

con metodi psicofisici, biomeccanici, metabolici. Il progetto di norma internazionale 
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ISO 11228 23  indica i limiti di carico cumulativi raccomandati per la popolazione 

lavorativa generale in relazione alla distanza di spostamento (mostrati in Tabella 2), 

applicabili a condizione che il carico cumulativo totale non superi i 10.000 kg/giorno, 

qualunque sia la durata del lavoro, e la frequenza di movimentazione non sia superiore a 

15 azioni al minuto. 

Distanza (m) 
Carico massimo cumulativo 

Kg/min Kg/ora Kg/8 ore 

20 12,5 750 6000 

10 25 1500 10000 

4 50 3000 10000 

2 75 4500 10000 

1 120 7200 10000 

Tabella 2 - Limiti raccomandati secondo la Norma ISO 11228 

 

Partendo dal presupposto che occorre evitare la movimentazione manuale dei carichi 

adottando a livello aziendale misure organizzative e mezzi appropriati, occorre tener 

presente che in alcuni casi non è possibile fare a meno della movimentazione manuale 

dei carichi. 

Se la movimentazione non può essere evitata deve essere eseguita una valutazione del 

rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore. 

I datori di lavoro sono obbligati per legge a valutare i rischi sul posto di lavoro e ad 

intervenire per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e di altre persone che 

possono essere esposte ai pericoli.  

Una buona valutazione del rischio contribuisce a ridurre i costi che gravano sulle 

imprese dovuti a un calo della produttività, alle domande di risarcimento e all’aumento 

dei premi assicurativi. 

Un approccio graduale alla valutazione dei rischi implica: 

- l’individuazione dei pericoli: individuare tutti i pericoli o le combinazioni di 

pericoli che possono sfociare in disturbi muscoloscheletrici (DMS); 

- valutare chi può rimanere vittima di un infortunio e in che modo ciò potrebbe 

accadere; pensare a tutti coloro che possono essere esposti ai pericoli; 

                                                             

23 UNI ISO 11228-1:2009: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e trasporto.   
UNI ISO 11228-2:2009: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 2: Spinta e traino. 
UNI ISO 11228-3:2009: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi  
carichi ad alta frequenza. 
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- valutare i rischi e decidere in merito alle azioni da intraprendere per: 

- eliminare del tutto il rischio; 

- controllare il rischio; 

- attuare misure per proteggere la forza lavoro; 

- fornire dispositivi di protezione individuale; 

- monitorare i rischi e revisionare le azioni preventive. 

La valutazione del rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei carichi 

va necessariamente preceduta da una analisi del lavoro con cui in particolare si possa 

evidenziare se, tra i compiti lavorativi previsti per uno o più lavoratori sono compresi 

quelli di movimentazione manuale dei carichi. 

 

Le procedure di valutazione potranno rivolgersi a:  

- carichi di peso superiore a 3 kg; 

- azioni di movimentazione che vengono svolte in via non occasionale (ad es. con 

frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa tipo). Per le azioni di 

tipo occasionale, specie di sollevamento, sarà possibile operare la valutazione sulla 

scorta di valori vicini ai valori massimi consigliati (25 kg. maschi, 15 kg. femmine), 

specie se comportanti posture incongrue del rachide, per le diverse fasce di età e 

sesso. 

Il riferimento ai 3 kg, come limite di peso minimo, al di sotto del quale non è necessario 

effettuare una valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi è indicato 

anche nella norma UNI EN 1005-224: in essa infatti viene esplicitato che quando si 

movimentano pesi inferiori a 3 kg sarebbe necessario la specifica norma che tratta dei 

movimenti ripetitivi (UNI EN 1005-525). 

Per quanto riguarda i valori di riferimento delle costanti di peso o di massa, la scelta dei 

valori è dettata sempre dalla norma EN 1005-2 che impone, in tutte le sue fasi di 

valutazione, di individuare la popolazione destinataria della valutazione. 

                                                             

24  UNI EN 1005-2:2009 Titolo : Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 2: 
Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario. 
25  UNI EN 1005-5:2007 Titolo : Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 5: 
Valutazione del rischio connesso alla movimentazione ripetitiva ad alta frequenza. 
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Laddove esistano “serie omogenee” di posti e modalità di lavoro, sarà possibile 

procedere, in prima istanza, e operate le opportune verifiche, ad una valutazione 

campionaria che sarà considerata rappresentativa dell’intera serie da analizzare. 

Individuati tali compiti si dovrebbe, nello spirito di quanto previsto al Titolo VI, operare 

secondo lo schema di flusso generale riportato in Figura 4. 

Per quanto attiene più specificamente le tecniche di valutazione, vengono proposti dei 

metodi di facile applicazione derivati dalla letteratura e da linee guida internazionali che 

tengono conto dei diversi riferimenti fin qui forniti a lettura ed interpretazione del testo 

del D. Lgs. 81/08. 

Al fine di raccogliere tutti gli elementi utili alla valutazione del rischio è stata messa a 

punto un’apposita modulistica di rilevazione che consente, da un lato, di inquadrare le 

attività di movimentazione manuale nel più generale contesto dell’organizzazione del 

lavoro e dall’altro di raccogliere tutti i dati di dettaglio necessari alla valutazione anche 

in funzione della tipologia delle azioni di movimentazione esaminate. 
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Figura 4 - Schema di flusso per la valutazione del rischio connesso a movimentazione manuale dei carichi 

 

Il National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ha elaborato, con il 

metodo Lifting Equation, una metodologia per stimare l’indice di rischio di danno nelle 

operazioni di sollevamento, ottimizzato per l’analisi di movimentazioni schematiche e 

ripetute, a carico di operatori in postazioni di lavoro relativamente vincolate, vertendo 

sulla precisa definizione di parametri biomeccanici propri di ciascuna operazione di 

sollevamento. 

Con il metodo NIOSH si è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il 

cosiddetto “limite di peso raccomandato” attraverso un’equazione che, a partire da un 

massimo peso ideale sollevabile in condizioni ideali, considera l’eventuale esistenza di 

elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione. Il 

modello generale dell’equazione del NIOSH è riportato in Figura 5. 

Il NIOSH, nella sua proposta parte da un peso ideale di 23 kg valido per entrambi i 

sessi. 
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Ciascun fattore demoltiplicativo previsto può assumere valori compresi tra 0 ed 1. 

Quando l’elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il 

relativo fattore assume il valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso 

ideale iniziale.  

Quando l’elemento di rischio è presente, discostandosi dalla condizione ottimale, il 

relativo fattore assume un valore inferiore a 1; esso risulta tanto più piccolo quanto 

maggiore è l’allontanamento dalla relativa condizione ottimale: in tal caso il peso 

iniziale ideale diminuisce di conseguenza. 

In taluni casi l’elemento di rischio è considerato estremo: il relativo fattore viene posto 

uguale a 0 significando che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per via di 

quello specifico elemento di rischio. 
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Figura 5 - NIOSH: modello per il calcolo del limite di peso raccomandato 

 

Per trasportare questo modello alla nostra contingenza, si può pensare di adottare la 

procedura NIOSH tale e quale per quanto riguarda i fattori di demoltiplicazione (che 

corrispondono ai principali, anche se non a tutti, gli elementi di rischio lavorativo, citati 

nell’allegato XXXIII) partendo tuttavia da un peso “ideale” che è diversificato nel modo 

riportato in Tabella 3 e che tiene conto di quanto indicato dalla norma EN1005-2. 

 

 

 

23 KG 

FATTORE ALTEZZA 

PESO RACCOMANDATO IN 
CONDIZIONI OTTIMALI DI 
SOLLEVAMENTO (SECONDO 
NIOSH) 

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI 
ALL’INIZIO DEL SOLLEVAMENTO 

FATTORE 
DISLOCAZIONE 

DISTANZA VERTICALE DEL PESO TRA 
INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO 

DISTANZA MASSIMA DEL PESO DAL 
CORPO DURANTE IL SOLLEVAMENTO 

FREQUENZA DEL SOLLEVAMENTO IN 
AZIONI AL MINUTO (=0 SE > 15 
VOLTE/MINUTO 

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO 

ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO 
RISPETTO AL PIANO SAGITTALE DEL 
SOGGETTO 

FATTORE ORIZZONTALE 

FATTORE FREQUENZA 

FATTORE PRESA 

FATTORE ASIMMETRIA 

PESO RACCOMANDATO (PR) 
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Ai fini di una valutazione semplificata può essere utilizzata in prima battuta una 

procedura che, senza ricorrere all’uso di schemi di calcolo o di formule, verifica il 

semplice soddisfacimento di alcuni assunti e requisiti essenziali. 

Una volta selezionato il peso limite ideale in funzione della popolazione da tutelare, 

vengono verificati dei requisiti generali quali: 

- buona prensione del carico; 

- carico mantenuto vicino al corpo e comunque non ingombrante; 

- tronco sostanzialmente eretto e non ruotato; 

- oggetto movimentato nello spazio compreso tra altezza ginocchi e altezza spalle 

nonché i valori di peso sollevato in funzione della frequenza di sollevamento.  

Successivamente si verifica il valore di peso sollevato in rapporto alla frequenza di 

sollevamento (turno di 8 ore o meno) (Tabella 4). 

 

 

 

 

 

Se i requisiti generali e i valori critici di cui ai precedenti passaggi sono soddisfatti, la 

condizione è accettabile: non serve procedere ad ulteriori approfondimenti; in caso 

contrario procedere ad una valutazione più adeguata utilizzando gli altri metodi analitici 

descritti nel presente manuale. Va comunque precisato che anche questa procedura di 

calcolo del limite di peso raccomandato è applicabile quando ricorrono i seguenti 

assunti: 

- sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in 

spazi non ristretti 

- sollevamento di carichi eseguito con due mani 

Tabella 3 - Peso limite (in kg) movimentabile in condizioni ideali, secondo il sesso e l’età 

ETA’ MASCHI FEMMINE 
>18 anni 25 15 

15-18 anni 15 10 

Peso del carico 
Frequenza di sollevamento 

Maschi Femmine 

18 kg 12 kg 1 volta ogni 5 minuti 

15kg 10 kg 1 volta ogni minuto 

12 kg 8 kg 2 volte ogni minuto 

6 kg 4 kg 5 volte ogni minuto 

Tabella 4 - Valore di peso sollevato in rapporto alla frequenza di sollevamento 
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- altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare) minimali 

- adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento  

- gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco 

- carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile 

- condizioni microclimatiche favorevoli. 

Applicata la procedura, se tutti i criteri sono soddisfatti, la relativa condizione viene 

definita come accettabile; in caso contrario è opportuno procedere ad una valutazione 

più dettagliata secondo il modello adottato dalla norma UNI ISO 11228 parte 126 e dalla 

ISO TR 12295 27  che determina per ogni azione di sollevamento il Recommended 

Weight Limit (RWL) “peso limite raccomandato”, il limite di peso del carico da 

sollevare, in relazione alla modalità di esecuzione dell’attività lavorativa. È il peso che 

di norma tutti i lavoratori potrebbero movimentare per un sostanziale periodo di tempo 

non superiore alle otto ore di turno giornaliero ed in condizioni di non sviluppare dolori 

dorsolombari. 

Il NIOSH riferisce che il metodo risulta protettivo per il 99% dei maschi adulti sani e 

per una percentuale variabile tra il 75-90% delle femmine adulte sane. 

Il parametro “peso limite raccomandato” si ottiene con un’equazione che, a partire da un 

massimo peso consentito sollevabile in condizioni ideali (per la movimentazione 

manuale dei carichi le condizioni ideali includono la postura ideale per la 

movimentazione manuale, una presa ferma sull’oggetto in postura neutra del polso, 

nonché condizioni ambientali favorevoli), tiene conto dell’esistenza di elementi 

sfavorevoli rappresentati con appositi fattori di demoltiplicazione, che possono 

assumere valori compresi tra 0 e 1.  

Quando l’elemento rischio potenziale corrisponde: 

- ad una condizione ottimale il relativo fattore assume il valore 1 e non porta ad alcun 

decremento del peso iniziale; 

- ad una condizione diversa da quella ottimale il relativo fattore assume un valore 

inferiore a 1, è tanto più piccolo quanto maggiore è l’allontanamento dalla 

                                                             

26 UNI ISO 11228-1:2009: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e trasporto. 
27  ISO/TR 12295:2014: Ergonomics -- Application document for International Standards on manual 
handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and evaluation of static working postures (ISO 
11226). 
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condizione ottimale, comportando una diminuzione del peso iniziale. Il fattore di 

rischio di danno “estremo” ha un fattore uguale a 0, indicando una condizione di 

assoluta inadeguatezza. 

Fattori moltiplicativi del metodo della RNLE del NIOSH (Revised NIOSH Lifting 

Equation), equazione per il calcolo del peso raccomandato: 

 

���	�	���		�
�
��	���	����	 = � × �� × �� × �� × �� × �� 

 

FA = Fattore altezza: altezza da terra delle mani all’inizio ed alla fine del sollevamento; 

FB = Fattore dislocazione: distanza verticale del peso tra l’inizio e la fine del 

sollevamento; 

FC= Fattore orizzontale: distanza massima del peso dal corpo durante il sollevamento; 

FD = Fattore asimmetria: dislocazione angolare del peso rispetto al piano sagittale del 

soggetto; 

FE= Fattore presa: giudizio sulla presa del carico; 

FF = Fattore frequenza: frequenza dei sollevamenti, in atti/minuto, relativamente alla 

durata del compito. 

 

Normalmente è sufficiente stimare il peso limite raccomandato all’origine o alla 

destinazione del sollevamento selezionando tra queste due condizioni quella 

francamente più sovraccaricante. Qualora si fosse in dubbio e comunque quando venga 

richiesto un significativo controllo dell’oggetto alla destinazione è utile calcolare il peso 

limite raccomandato all’origine e alla destinazione e valutare il gesto con il peso limite 

più basso fra i due (si modificano in particolare i fattori altezza ed orizzontale). 

Stima del fattore altezza (FA) (Figura 6): l’altezza da terra delle mani (A) è misurata 

verticalmente dal piano di appoggio dei piedi al punto di mezzo tra la presa delle mani. 

Gli estremi di tale altezza sono dati dal livello del suolo e dall’altezza massima di 

sollevamento (pari a 175 cm). Il livello ottimale (FA = 1) è per un’altezza verticale di 

75 cm (altezza nocche). Il valore di FA diminuisce allontanandosi (in alto o in basso) da 

tale livello ottimale. Se l’altezza supera 175 cm o è inferiore a 0 cm allora FA = 0. 
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Figura 6 - Valutazione del fattore altezza 

Stima del fattore dislocazione verticale (FB) (Figura 7): la dislocazione verticale di 

spostamento (B) è data dallo spostamento verticale delle mani durante il sollevamento. 

Tale dislocazione può essere misurata come differenza del valore di altezza delle mani 

fra la destinazione e l’inizio del sollevamento. Nel caso particolare in cui l’oggetto 

debba superare un ostacolo, la dislocazione verticale sarà data dalla differenza tra 

l’altezza dell’ostacolo e l’altezza delle mani all’inizio del sollevamento. La distanza 

ottimale va considerata al massimo 25 cm. 

 

Figura 7 - Valutazione del fattore dislocazione verticale 

 

Stima del fattore orizzontale (FC) (Figura 8): la distanza orizzontale (C) è misurata dalla 

linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa delle mani (proiettata 

sul terreno). Se la distanza orizzontale è inferiore a 25 cm, considerare comunque il 

valore di 25 (fattore = 1). Se la distanza orizzontale è superiore a 63 cm il relativo 

fattore assume valore = 0. 
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Figura 8 - Valutazione fattore distanza orizzontale 

Stima del fattore dislocazione angolare (FD) (Figura 9): l’angolo di asimmetria (D) è 

l’angolo fra la linea di asimmetria e la linea sagittale. La linea di asimmetria congiunge 

idealmente il punto di mezzo tra le caviglie e la proiezione a terra del punto intermedio 

alle mani all’inizio (o in subordine alla fine) del sollevamento. La linea sagittale è la 

linea passante per il piano sagittale mediano (dividente il corpo in due emisomi eguali e 

considerato in posizione neutra). L’angolo di asimmetria non è definito dalla posizione 

dei piedi o dalla torsione del tronco del soggetto, ma dalla posizione del carico 

relativamente al piano sagittale mediano del soggetto. Se anche il soggetto per compiere 

il gesto gira i piedi e non il tronco, ciò non deve essere considerato. La dislocazione 

ottimale considerata è 0° (FD=1). Un sollevamento asimmetrico può essere richiesto se 

l’origine e la destinazione del sollevamento sono angolate tra loro. 

 

Figura 9 - Valutazione fattore asimmetria 

Stima del fattore presa (FE): la presa dell’oggetto può essere classificata sulla scorta di 

caratteristiche qualitative in buona (FE = 1), discreta (FE = 0,95), scarsa (FE = 0,9). Per 
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una valutazione puntuale del coefficiente “presa” si riporta la tabella esplicativa della 

EN 1005-2 (Tabella 5). 

Qualità della presa Descrizione Misura 

Buona 

- Lunghezza carico ≤	40 cm;  
- altezza carico ≤ 30 cm;  
- buoni manici o scanalatura per le mani; 
- parti semplici da movimentare e oggetti con presa 

avvolgente e senza eccessiva deviazione del polso. 

1 cm 

Sufficiente 

- Lunghezza carico ≤ 40 cm;  
- altezza carico ≤ 30 cm; 
- manici o scanalature per le mani carenti o flessione delle 

dita di 90°; 
- parti semplici da movimentare e oggetti con flessione delle 

dita di 90° e senza eccessiva deviazione del polso. 

0,95 cm 

Scarsa 

- Lunghezza carico > 40 cm; 
- altezza carico > 30 cm; 
- parti difficili da movimentare od oggetti cedevoli oppure 

baricentro asimmetrico; 
- contenuto instabile oppure oggetto difficile da afferrare o 

utilizzo di guanti. 

0,90 cm 

Tabella 5 - Valutazione fattore presa 

Per il giudizio sulla presa si considerino le seguenti avvertenze: 

- il design ottimale di una maniglia esterna prevede 2-4 cm di diametro, 11,5 cm di 

lunghezza, 5 cm di apertura, forma cilindrica o ellittica, superficie morbida non 

scivolosa; 

- le misure ottimali delle scatole sono di 48 cm di lunghezza, 36 cm di larghezza, 12 

cm di altezza; 

- vanno evitate prese con posizioni estreme dell’arto superiore o con eccessiva forza. 

 

Stima del fattore frequenza (FF): il fattore frequenza è determinato sulla base del 

numero di sollevamenti per minuto e della durata del tempo in cui si svolgono i compiti 

di sollevamento. La frequenza di sollevamento è calcolabile come il numero medio di 

sollevamenti per minuto svolti in un periodo rappresentativo di 15 minuti. Se vi è 

variabilità nei ritmi di sollevamento da parte di diversi operatori, calcolare la frequenza 

sulla base del numero di oggetti spostati nel periodo di tempo formalmente assegnato 

allo specifico compito e non considerare gli eventuali periodi di pausa all’interno dello 

stesso periodo. È necessario descrivere l’organizzazione della giornata lavorativa per 

determinare il fattore frequenza, in particolare si deve focalizzare sull’analisi 

dell’alternanza delle fasi lavorative, che prevedono la presenza della movimentazione 

manuale dei carichi, e le attività leggere senza sollevamento manuale o costituite da 

pause: i tempi di recupero. 
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La descrizione dell’organizzazione del lavoro è completata dall’individuazione delle 

tipologie di movimentazione, tipologie dei carichi e le relative quantità sollevate nel 

turno. Questa analisi permette di individuare la durata dei tempi di sollevamento, la 

frequenza alla quale i carichi sono movimentati, elementi indispensabili per individuare 

il moltiplicatore corrispondente (FM). 

Una volta calcolato il Peso Limite Raccomandato si può calcolare il Lifting Index con la 

seguente formula: 

 


�����	��	���������� � = !"#$	"%%"&&'()*"+&"	#$,,"()&$	(./)
!"#$	,'*'&"	1)22$*)+3)&$	(./)   

 

  



36 

 

I valori numerici dell’indice andranno interpretati come indicato nella tabella 6: 

Indice di 

sollevamento  

Livello di 

esposizione 

Interpretazione Conseguenze 

IS ≤ 0,85  
Rischio 
accettabile  

L’esposizione è accettabile per la maggior 
parte dei soggetti di riferimento della 
popolazione lavorativa 

Accettabile: 
nessuna 
conseguenza 

0,85 < IS ≤ 1,00 Rischio lieve 

Una minima parte della popolazione 
potrebbe essere esposta ad un rischio lieve; 
è necessario attivare la formazione del 
personale e la sorveglianza sanitaria 

Riprogettazione 
della postazione 
di lavoro e del 
compito 
lavorativo con 
bassa priorità 

1,00 < IS ≤ 2,00 
Rischio presente 
livello moderato 

Una parte della popolazione lavorativa 
potrebbe essere esposta ad un rischio 
moderato; è necessario attivare la 
formazione del personale e la sorveglianza 
sanitaria 

Riprogettazione 
della postazione e 
del compito 
lavorativo con 
media priorità 

2,00 < IS ≤ 3,00 
Rischio presente 
livello alto 

Una maggiore parte della popolazione 
lavorativa adulta potrebbe essere esposta 
ad un rischio di livello significativo; è 
necessario attivare la formazione del 
personale e la sorveglianza sanitaria 

Riprogettazione 
della postazione e 
del compito 
lavorativo 
appena possibile 

IS > 3,00  
Rischio presente 
livello molto 
alto 

Assolutamente non adatto per la maggior 
parte della popolazione lavorativa; è 
necessario attivare la formazione del 
personale e la sorveglianza sanitaria da 
considerare solo per circostanze 
eccezionali dove lo sviluppo tecnologico o 
gli interventi non sono sufficientemente 
avanzati. In questi casi eccezionali deve 
essere data particolare attenzione alla 
formazione e all’addestramento del 
lavoratore 

Immediata 
riprogettazione 
della postazione e 
del compito 
lavorativo 

Tabella 6 - Fasce Indice di Sollevamento 

Il metodo descritto permette di calcolare l’indice di sollevamento in relazione ad una 

attività “Mono Task” (unico/singolo compito/attività), ovvero un’attività di 

movimentazione in cui c’è una sostanziale ripetibilità delle azioni che vengono 

effettuate con poca differenza sia nei pesi sia nelle geometrie. Si precisa che nell’analisi 

delle attività caratterizzate da sollevamento manuale dei carichi, vi sono diverse 

tipologie di compiti di sollevamento: 

- mono task (compito singolo): è il compito che comporta il sollevamento di una sola 

tipologia di oggetti (con lo stesso peso) utilizzando la stessa postura del corpo 

(geometria del corpo) durante il sollevamento tra l’origine e la destinazione. In 
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questo caso si potrà utilizzare il metodo di calcolo classico denominato “Lifting 

Index (LI)”; 

- composite task (compito composito) quando si sollevano oggetti generalmente di 

una tipologia, ma su differenti geometrie (prelevando o posizionando da/su mensole 

poste a differenti altezze verticali e/o distanze orizzontali). In questo caso l’Indice 

di Sollevamento Composto “Composite Lifting Index (CLI)” può essere calcolato 

seguendo la specifica procedura; 

- variable task (compito variabile): quando si sollevano/depositano oggetti con pesi 

diversi ad altezze e/o distanze orizzontali diverse. In questo caso potrebbero essere 

identificate differenti categorie di peso. Ogni categoria di peso diversa ed ogni 

geometria diversa prendono il nome di sub-task; 

- sequential task (compito sequenziale) quando il lavoro, durante il turno giornaliero 

è caratterizzato da diversi compiti (ciascuno della durata continuativa di almeno 30 

minuti) con differenti caratteristiche (mono, composite, variable). 

I lavoratori ruotano tra una serie di compiti di sollevamento semplici e/o compositi e/o 

variabili distribuiti nel turno. In questo caso la metodologia di calcolo da adottare è il 

“Sequential Lifting Index (SLI)”. 

 

1.4 MOVIMENTI RIPETITIVI 
 

Negli ultimi anni, anche a seguito dello sviluppo di moderni metodi di produzione e 

dell’espansione di nuovi settori di lavoro, è venuto alla luce il problema della nocività 

dei movimenti ripetitivi degli arti superiori. Pur non trattandosi di un rischio che 

determina danni di gravità allarmante, tuttavia esso merita una particolare attenzione, in 

quanto genera alterazioni invalidanti, le quali: compromettono le capacità operative 

manuali, necessitano di terapie anche per lunghi periodi, costringono il lavoratore ad 

assenze frequenti o ne limitano l’idoneità alla mansione, temporaneamente o 

definitivamente. 

I più rilevanti studi epidemiologici internazionali attribuiscono ad essi, con pressoché 

univoca certezza, un nesso di causalità con alcune patologie dell’arto superiore. 
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Già nel 1700 B. Ramazzini28  descrisse le affezioni causate da movimenti violenti, 

irregolari e da posture incongrue e indicò lo sforzo compiuto dalle mani e dagli arti 

superiori degli “scribi” come causa di deficit funzionali della mano destra. Nel corso del 

XIX secolo le stesse manifestazioni vennero rilevate anche in telegrafisti, pianisti, 

calzolai, sarti e mungitori. 

Dopo una relativa minore attenzione per tutta la prima parte del XX secolo, dovuta 

all’emergere di altri rilevanti rischi lavorativi legati allo sviluppo industriale, le 

alterazioni muscoloscheletriche di natura professionale sono di nuovo emerse come 

oggetto di primario interesse da parte di tutti gli attori coinvolti nella prevenzione delle 

patologie professionali e oggi rappresentano la principale causa di malattia 

professionale nelle popolazioni lavorative dei Paesi a sviluppo industriale avanzato. 

Tra le conclusioni tratte nella “International Conference On Machine Pacing and 

Occupational Stress” (Salvendy e Smith, 1981), tenutasi presso l’Università di Purdue 

nel 1981, si era prevista una notevole diminuzione dei compiti lavorativi caratterizzati 

da elevata ripetitività con una conseguente riduzione degli effetti negativi sulla salute 

degli addetti, compresi i disturbi muscoloscheletrici a carico degli arti superiori. Tale 

previsione si è dimostrata completamente errata, tanto che la patologia professionale 

degli arti superiori dagli anni Ottanta ad oggi è continuamente aumentata fino a 

rappresentare più del 50% di tutte le patologie occupazionali. 

Alcuni movimenti degli arti superiori, caratteristici di lavori manuali anche molto 

ordinari e di per sé innocui, come avvitare, stringere o impugnare un utensile, afferrare e 

spostare un oggetto, possono diventare dannosi se eseguiti con un’alta velocità di gesti 

per tempi prolungati. 

Questa condizione è caratteristica, ad esempio, delle attività svolte in serie o in catena di 

montaggio, su macchine utensili con cicli di lavoro brevi, nella finitura e 

nell’assemblaggio, nel confezionamento. 

Il rischio lavorativo deriva da una modalità di lavoro chiamata “a cicli con movimenti 

e/o sforzi ripetuti” che diventa pericolosa quando è caratterizzata da vari fattori 

combinati: carenza di periodi di recupero, elevata frequenza d’azione, impiego di forza, 

postura e/o movimenti incongrui degli arti superiori, stereotipia dei movimenti (elevata 

                                                             

28 Bernardino Ramazzini (1633-1714) è considerato il fondatore della moderna Medicina del Lavoro, 
nonché una delle figure più influenti sulla storia delle medicina e per primo riconobbe la necessità di 
realizzare ambienti di lavoro “sicuri”. 
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ripetitività dei movimenti uguali). Altri fattori in grado di ampliare il rischio, quando 

concomitanti, sono l’utilizzo di strumenti vibranti e di utensili con impugnatura 

inadeguata, il contatto con il freddo, l’esecuzione di lavori di precisione, l’uso di guanti 

inadeguati e i ritmi di lavoro determinati dalla macchina.  

I movimenti ripetitivi sollecitano intensamente muscoli, articolazioni e tendini, senza 

però lasciare loro il tempo di ripristinare la condizione fisiologica di “lubrificazione” di 

questi delicati sistemi meccanici, che con il tempo “grippano”, cioè vengono coinvolti 

in processi di infiammazione acuta e cronica. I segmenti scheletrici più frequentemente 

interessati sono la spalla, il gomito, il polso e la mano.  

La frequenza delle azioni non è l’unico fattore che concorre a generare il sovraccarico 

funzionale dell’arto superiore: infatti, spesso è la compresenza di altri fattori ad 

amplificare la nocività dei movimenti ripetitivi. Questi sono tanto più dannosi quanto 

più sono associati ad azioni che richiedono forza elevata, svolti in posizioni scomode, 

con carenza di pause e di riposi sufficienti.  

La procedura di valutazione del rischio prevede quattro fasi distinte sia per ciò che 

concerne la valutazione del rischio sia per la riduzione del rischio. Le quattro fasi 

riguardano: 

1) riconoscimento del pericolo; 

2) identificazione del rischio; 

3) stima del rischio; 

4) valutazione del rischio. 

La fase 1 prevede un’analisi dei fattori di pericolo che possono identificare, qualora 

presenti, il rischio. L’elenco dei fattori di rischio risulta: 

- ripetizione delle modalità di movimento; 

- postura e movimenti; 

- forza; 

- durata e recupero insufficiente; 

- vibrazioni e forze d’impatto; 

- condizioni ambientali; 

- organizzazione del lavoro; 

- fattori psicosociali; 

- fattori personali. 
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Per ogni fattore troviamo indicazioni atte ad individuare la sua presenza durante 

l’attività lavorativa. Qualora il riscontro risulti positivo occorre procedere con la fase di 

Stima del Rischio. 

La fase 2 consiste in una valutazione semplificata del rischio stesso suddivisa in quattro 

parti: 

1) Raccolta delle informazioni preliminari; 

2) Identificazione del pericolo; 

3) Valutazione complessiva del rischio; 

4) Azioni di miglioramento da intraprendere. 

La fase 3 di valutazione dettagliata del rischio si utilizza se la stima del rischio della 

fase 2 è risultata gialla o rossa oppure se l’attività è composta da più compiti ripetitivi. 

Per la valutazione dettagliata del rischio, il metodo preferenziale è l’OCRA 

(OCcupational Repetitive Action). Esso è consigliato perché considerato il più 

completo. In effetti l’Ocra analizza tutti i fattori di rischio pertinenti e correlati al rischio 

da movimenti ripetitivi, inoltre è applicabile anche a “lavori multicompito” e fornisce 

criteri (basati su estesi dati epidemiologici) per la previsione dell’insorgenza di WMDS 

(Work-related Musculoskeletal Disorders), disturbi muscoloscheletrici degli arti 

superiori correlati al lavoro nelle popolazioni lavorative esposte e permette una 

riprogettazione mirata dell’attività secondo criteri ergonomici. 

Più il rischio si scosta da una condizione di accettabilità, più si amplia la gamma delle 

azioni raccomandate per il suo contenimento. 

L’indice OCRA (OCcupational Repetitive Action) è un metodo di valutazione del 

rischio da sovraccarico biomeccanico determinato dallo svolgimento di movimenti 

ripetuti degli arti superiori. Per via della sua versatilità e del dettaglio che permette di 

raggiungere, viene considerato il metodo primario di valutazione dettagliata del rischio 

dalla norma UNI ISO 11228-3. 

La sua applicazione tuttavia è abbastanza complessa e richiede una notevole esperienza 

nella determinazione degli elementi di base per il calcolo dell’indice di rischio nonché 

un’attenta osservazione delle varie fasi dell’attività lavorativa utili nella fase di 

determinazione dei valori da assegnare ai vari parametri. Essa deve essere preceduta da 

un’accurata analisi della distribuzione dei tempi di lavoro. 

L’applicazione del metodo si basa sull’individuazione delle singole fasi della 

lavorazione. Si distinguono: 



41 

 

- azioni tecniche: non sono i singoli movimenti di una determinata articolazione 

bensì l’insieme dei movimenti dei diversi distretti articolari che portano al 

compimento di un’operazione elementare; 

- cicli: gruppi di una o più azioni che si ripetono nel tempo uguali a loro stessi; 

- compiti ripetitivi: compiti caratterizzati dalla presenza di cicli; 

- attività lavorativa: attività costituita da uno o più compiti, ripetitivi o non ripetitivi. 

L’identificazione di cicli e, nel loro ambito, delle singole azioni, è alla base 

dell’applicazione del protocollo Ocra. 

Il protocollo consente di ricavare un indice sintetico di rischio che è funzione del 

rapporto tra il numero di azioni tecniche compiute nel turno di lavoro e il numero 

massimo di azioni raccomandate, calcolato in base all’entità dei diversi fattori di 

rischio. 

Il calcolo del numero massimo di azioni raccomandate viene effettuato per mezzo di 

alcuni parametri che tengono conto delle peculiarità dei compiti svolti e dell’entità dei 

fattori di rischio. Tali fattori da ricercare durante la valutazione dei rischi da movimenti 

ripetitivi sono: 

- frequenza e ripetitività (stereotipia); 

- forza applicata; 

- postura dei diversi distretti articolari delle braccia; 

- inadeguatezza dei periodi di recupero; 

- fattori complementari (fattori fisico-meccanici, estrema precisione del compito, 

compressione localizzata in strutture dell’arto superiore, esposizione a temperature 

molto fredde o molto calde, uso di guanti inadeguati, presenza di movimenti 

bruschi o a strappo, uso di strumenti vibranti, ritmi vincolati, addestramento 

inadeguato in un lavoro su oggetti in movimento). 

In base a quanto sopra esposto, l’indice di rischio è espresso dal rapporto:  

IR = +676
+876  

dove: nATA è il numero di azioni tecniche compiute e nRTA è il numero di azioni 

tecniche raccomandate, a sua volta uguale a: 

nRTA = <[K%?FAB × PAB × ReAB × AABEtB] × (RcA × TA)
+

BIJ
 



42 

 

I parametri che compaiono nell’equazione di calcolo del numero di azioni raccomandate 

sono funzione dei diversi fattori di rischio e delle caratteristiche dell’attività lavorativa e 

possono essere ricavati secondo le indicazioni fornite dalla norma UNI ISO 11228-3. 

Il fattore kf (costante di frequenza) corrisponde al numero massimo di azioni tecniche 

eseguibili in condizioni ideali (quando tutti gli altri fattori assumono valore unitario) ed 

è pari a 30 azioni/minuto. 

Il fattore forza FM è un numero adimensionale variabile tra 0 e 10 che descrive lo sforzo 

muscolare applicato, derivato da indagini elettromiografiche di superficie o, in modo 

soggettivo, da una apposita scala (CR10-Borg). 

Il fattore compiti ripetitivi ReM è indicativo della ripetitività dei compiti che 

costituiscono l’attività lavorativa. 

Il fattore postura PM è un parametro che, per ciascun compito ripetitivo individuato, 

tiene conto della postura dei distretti articolari degli arti superiori (spalla, gomito, polso 

e mano) e della durata del suo mantenimento. 

Il fattore elementi complementari AM è una grandezza che rende conto della presenza di 

eventuali fattori complementari di rischio nell’ambito dei compiti ripetitivi. 

Il fattore durata t rappresenta la durata effettiva dei compiti ripetitivi. 

Il fattore tempi di recupero RcM tiene conto della distribuzione e dell’entità dei periodi 

di recupero. 

Il fattore durata tM è indicativo della durata complessiva del turno lavorativo. L’indice 

Ocra deve essere calcolato per ciascun arto. Il valore ottenuto esprime l’entità del 

rischio legato all’esecuzione di movimenti ripetitivi. In funzione di tale valore è 

possibile quantificare il rischio per mezzo della tabella 7, nella quale vengono distinte le 

diverse fasce di rischio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocra Index Rischio 

≤ 2,2 Rischio accettabile 

2,3 – 3,5 Rischio incerto/molto lieve 

3,6 – 4,5 Rischio lieve 

4,6 – 9,0 Rischio medio 

≥ 9,1 Rischio elevato 

Tabella 7 - Fasce di rischio 
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Il calcolo dell’indice non è finalizzato a discriminare attività rischiose da altre non 

rischiose, ma costituisce il punto di partenza per l’attuazione delle corrette misure 

preventive, secondo un ordine di priorità determinato dall’entità dei singoli fattori che 

concorrono a determinare le condizioni di rischio. L’analisi dei fattori utilizzati nel 

calcolo dell’indice permette infatti di stabilire priorità di intervento in funzione del 

valore da essi assunto. 

A causa della difficoltà di applicazione del metodo, gli autori hanno proposto una 

versione semplificata del metodo, basata sull’impiego di una check-list. 

Il metodo check-list Ocra, definito nel 1996, è costituito da una procedura breve per 

l’identificazione e la stima del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. 

Non sostituisce la più precisa valutazione dell’esposizione, possibile solo con l’indice 

Ocra (Occuptional Repetitive Actions), ma risulta estremamente utile tanto nella prima 

fase di stima della presenza di rischio all’interno di una realtà aziendale, quanto nella 

fase di successiva gestione del rischio stesso. La check-list esamina gli stessi fattori di 

rischio dell’indice Ocra: carenza dei periodi di recupero, frequenza, forza, posture 

incongrue, fattori complementari (vibrazioni, temperature fredde, lavoro di precisione, 

contraccolpi, ecc.), individuando per ciascuno di essi dei valori numerici preassegnati 

(crescenti in funzione della crescita del rischio). Dalla somma dei valori parziali ottenuti 

si ottiene un’entità numerica che consente la stima del livello di esposizione. 

La check-list permette di identificare con sufficiente precisione il livello di rischio da 

sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, ma anche di raccogliere importanti 

informazioni per la gestione del rischio (interventi di bonifica, rotazioni) e del danno 

(reinserimento lavorativo). 

Il metodo: 

- è specifico per gli arti superiori;  

- valuta le posture, inclusa la spalla;  

- è analitico e fornisce un indice sintetico di rischio anche in presenza di compiti 

lavorativi diversi nell’abito del turno;  

- presuppone la buona conoscenza dell’indice Ocra;  

- fornisce un modello matematico per la predizione di patologie.  

In prima istanza la check-list Ocra va utilizzata per descrivere una postazione di lavoro 

e per stimare il livello di esposizione intrinseco del compito svolto, come se la 

postazione fosse l’unica utilizzata per l’intero turno (con un primo riferimento ad un 
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turno di 8 ore) da un solo lavoratore: la procedura consentirà di conoscere quali posti di 

lavoro, all’interno dell’azienda, risultano, per le proprie caratteristiche strutturali e 

organizzative, a esposizione “assente”, “lieve”, “media”, “elevata”, al di là delle 

rotazioni dei lavoratori su più postazioni/compiti. Questa tecnica di analisi è la base per 

la costruzione della specifica mappa di rischio delle lavorazioni rispetto al rischio da 

sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. La check-list Ocra fornisce perciò una 

stima dell’esposizione intrinseca di ciascuna postazione e non gli indici di esposizione 

di ciascun lavoratore, valutazione che andrà completata successivamente. 

La compilazione della check-list Ocra può essere effettuata anche osservando il 

lavoratore direttamente nella postazione analizzata ma risulta comunque più facile 

eseguire l’analisi su filmati. 

Per semplificare la descrizione della check-list Ocra, si opera una sua suddivisione in 7 

parti: 

La prima parte della check-list Ocra prevede una breve descrizione del posto di lavoro e 

del lavoro svolto sulla postazione. Per meglio caratterizzare il compito ripetitivo è 

opportuno indicare se la lavorazione è caratterizzata da cicli oppure se il lavoro è da 

considerare ripetitivo, anche se a ciclo lungo, in quanto caratterizzato da stesse azioni 

tecniche che si ripetono uguali a sé stesse per più della metà del tempo della lavorazione 

in analisi (Figura 10). 

È opportuno inoltre indicare: 

a. quanti posti di lavoro siano presenti identici a quello descritto e quanti posti siano, 

anche se non identici, molto simili tra di loro tali da poter essere assimilati a quello 

analizzato: nelle aziende di grandi dimensioni è infatti utile, per ottenere maggiori 

informazioni in tempi brevi, procedere nell’analisi anche per similitudini: 

b. su quanti turni sia utilizzato il/i posto/i di lavoro; 

c. quanti lavoratori in totale (considerando il numero di postazioni identiche o molto 

simili e i turni di lavoro) e di che sesso (n. maschi e n. femmine) operano sul/i 

posto/i di lavoro analizzati; 

d. la % di tempo di reale utilizzo del posto di lavoro in un turno di lavoro. Può infatti 

succedere che una postazione sia utilizzata solo parzialmente in un turno. 
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Figura 10 - Check-list Ocra: note descrittive del compito lavorativo 

 

Prima di affrontare l’analisi dei diversi fattori di rischio è di fondamentale importanza, 

per una più puntuale valutazione del rischio, stimare il tempo netto di lavoro ripetitivo. 

Lo schema proposto nella prima parte della check-list Ocra (Tabella 8) aiuta il 

compilatore nel calcolo di questo dato che si ottiene sottraendo al tempo “lordo” di 

turno o di “presenza pagata”, i seguenti tempi: 

- le pause; 

- la durata della pausa mensa (se inclusa nel tempo di turno); 

- i tempi dedicati a lavori non ripetitivi. 

In alcune situazioni lavorative non è prevista una distribuzione programmata delle 

pause: in questo caso è importante analizzare il comportamento medio dei lavoratori 

nell’utilizzo delle pause fisiologiche o di altre pause aggiuntive. 

Anche utilizzando la check-list Ocra è infatti importante, per completare la stima del 

tempo netto di lavoro ripetitivo e della distribuzione oraria dei tempi di recupero, 

considerare anche: 

- il vero inizio dell’orario di lavoro alla postazione considerata (perdita di tempo per 

raggiungere la postazione, reale avvio della macchina, ecc.); 

- il numero e la durata media reale delle pause fisiologiche o di altre pause aggiuntive 

(comportamento medio dei lavoratori); 

- l’orario reale di abbandono del posto di lavoro per raggiungere la mensa o gli 

spogliatoi a fine turno (va ricordato che l’incremento soggettivo dei tempi dedicati 

alla pausa mensa e l’anticipo dell’orario della fine del turno andranno a 

decrementare il tempo netto di lavoro ripetitivo ma non possono essere considerati 
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come pause aggiuntive per il conteggio del punteggio relativo al fattore di rischio 

“carenza dei tempi di recupero”). 

Ottenuto in questo modo il tempo netto di lavoro ripetitivo si potrà procedere alla stima 

del tempo netto di ciclo (in secondi) considerando il numero di pezzi che il lavoratore 

deve completare nel turno utilizzando la seguente formula: 

 tempo	netto	di	ciclo	(in	secondi) = &"*!$	+"&&$	3'	,)($1$	1'!"&'&'($	('+	*'+R&')×ST
+.		!"VV'	$	+.		2'2,'   

Si confronteranno ora il tempo di ciclo netto così calcolato e il ciclo osservato 

(misurandolo sul posto di lavoro o dal filmato con cronometro): se simili, si potrà 

procedere con le successive valutazioni richieste dalla check-list. L’esistenza di una 

significativa differenza (oltre il 5%) fra questi due tempi di ciclo deve portare il 

rilevatore a riconsiderare i reali contenuti del turno in termini di durata delle pause, 

lavori non ripetitivi, numero di pezzi o cicli, ecc., fino a ricostruire correttamente il 

comportamento del lavoratore nel turno. 

 

 Descrizione Minuti 

DURATA TURNO 
ufficiale  

effettivo  

PAUSE UFFICIALI da contratto  

ALTRE PAUSE (oltre alle 

ufficiali) 
  

PAUSA MENSA 
ufficiale  

effettiva  

LAVORI NON 

RIPETITIVI (es. pulizia, 

rifornimento, ecc.) 

ufficiale  

effettivo  

TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO  

N. PEZZI (o cicli) 
programmati  

effettivi  

TEMPO NETTO DI CICLI (sec.)  

TEMPO DI CICLO OSSERVATO O PERIODO DI 

OSSERVAZIONE (sec.) 
 

Tabella 8 - Check-list Ocra: note descrittive dell’organizzazione del lavoro 

 

 

 



47 

 

Parte 3: riguarda il fattore “tempi di recupero” 

È definibile come periodo di recupero quello in cui è presente una sostanziale inattività 

fisica degli arti superiori altrimenti coinvolti nello svolgimento di precedenti azioni 

lavorative. 

Periodi di recupero possono essere considerati: 

- le pause di lavoro, ufficiali e non, compresa la pausa per il pasto (sia essa compresa 

o non nell’orario di lavoro pagato); 

- i periodi di svolgimento di compiti di lavoro che comportano il sostanziale riposo 

dei gruppi muscolari impegnati in compiti precedenti (ad es. i compiti di controllo 

visivo); 

- presenza di periodi, all’interno del ciclo, che comportano il completo riposo dei 

gruppi muscolari altrimenti impegnati. Tali ultimi periodi (controllo visivo, tempi 

passivi o di attesa), per essere considerati significativi, devono protrarsi 

consecutivamente per almeno 10 secondi consecutivi per minuto ed essere 

periodicamente ripetuti, in ogni ciclo e per tutto il tempo di lavoro ripetitivo con 

rapporto 5:1 fra lavoro e recupero. 

Ne discende che l’analisi dei periodi di recupero deve in primo luogo verificare se essi 

siano presenti (e per quale durata e distribuzione) già all’interno del ciclo, per poi 

esaminare, più macroscopicamente, la loro presenza, durata e frequenza nell’intero 

turno di lavoro. 

Vengono forniti, poi, sei scenari di distribuzione di interruzioni di attività e/o pause 

durante il turno lavorativo (Figura 11): ad ogni scenario corrisponde un numero. Va 

scelto lo scenario più simile a quello abitualmente (e realmente) utilizzato dai lavoratori 

su quel posto di lavoro. 

Possono essere utilizzati valori numerici intermedi a quelli proposti, se rappresentano 

meglio la situazione reale: in questo caso riportare nelle note le motivazioni della scelta 

attuata. 

Il numero individuato va scritto nell’apposito quadratino (  recupero). 

È utile indicare nella sezione la durata del lavoro in minuti e l’orario di inizio e fine del 

turno analizzato: se vi fossero più turni descrivere il più rappresentativo che costituirà 

quello considerato nella mappa di rischio. In caso di presenza di turni in cui l’orario di 

lavoro o meglio la distribuzione dei tempi di recupero risulti sostanzialmente diversa 
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dagli altri, descrivere l’evento nelle note e considerare più punteggi relativi alla 

corrispondente distribuzione dei tempi di recupero nei diversi turni. 

Quando i turni di lavoro hanno durata inferiore alle 6 ore, per trovare il punteggio per il 

tempo di recupero vanno conteggiate le ore che non hanno al loro interno una pausa di 

almeno 8/10 minuti, ad esclusione dell’ultima o di quella antecedente una eventuale (ma 

improbabile) pausa mensa: il numero di ore risultate senza tale recupero rappresenta il 

punteggio cercato. Questo aspetto, che assume particolare importanza nei rapporti di 

lavoro part-time, deve essere considerato indipendentemente dal fattore di correzione di 

durata del compito ripetitivo, indicato al termine di questa sezione. 

Si ricorda che è sempre possibile utilizzare punteggi intermedi.  

È da tempo noto in fisiologia del lavoro che vi è un rapporto di proporzionalità diretta 

tra intensità dello sforzo muscolare e durata del tempo di recupero, che deve seguire: 

tanto maggiore è la forza impiegata in un gesto lavorativo, tanto più lungo dovrà essere 

il tempo di recupero conseguente. Lo studio del fenomeno CTD ha dimostrato che, ai 

fini preventivi, è necessario prevedere tempi di recupero anche per le attività che 

richiedono un uso di forza modesto ma ripetitivo. Risulta, quindi, consigliabile che il 

datore di lavoro codifichi le pause di lavoro in sequenze preordinate, in modo da 

limitare il più possibile periodi di produzione ad alta velocità (fenomeno che si osserva 

generalmente nelle prime ore del turno lavorativo) e periodi in cui vengono concentrate 

le pause di riposo concordate (che, si è osservato, tendono ad essere preferibilmente 

fruite dai lavoratori in modo cumulativo nella seconda metà del turno). Analogamente, è 

di fondamentale importanza la formazione dei lavoratori, che devono evitare di 

accelerare i tempi operativi rispetto a quelli codificati a fini preventivi.  
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Figura 11 - Check-list Ocra: valutazione del fattore di rischio “carenza dei tempi di recupero” 

 

Parte 4: La frequenza d’azione  

Si è già visto come per caratterizzare la frequenza, la miglior via sia quella di contare le 

azioni tecniche e di riferirle all'unità di tempo (n. azioni tecniche/minuto). 

L’azione tecnica è definita come azione comportante attività artro-muscolo-tendinea 

degli arti superiori: non va identificata col singolo movimento articolare di polso, mano, 

gomito, spalla, ma con il complesso di movimenti, di uno o più segmenti articolari, che 

consentano il compimento di un’operazione lavorativa semplice. Per studiare il rischio 

frequenza si individuano perciò, anche in questo caso, le azioni tecniche eseguite 

nell’unità di tempo. 

Nella check-list Ocra, per la valutazione dei punteggi di frequenza, vengono presentati 

due blocchi (Figura 12): il primo per le azioni “dinamiche” il secondo per le azioni 

“statiche”. Nel primo blocco vengono offerti 7 scenari ciascuno contrassegnato da un 

valore numerico crescente da 0 a 10. Ogni voce descrive l’entità dei gesti lavorativi 

delle braccia nel tempo (lenti, abbastanza rapidi, rapidi, rapidissimi). 

Vengono anche indicate delle “frequenze d’azione al minuto” di riferimento che aiutano 

ad individuare lo scenario più rappresentativo del compito in analisi. Per stimare la 

frequenza d’azione dell’arto dominante è consigliabile far uso di un cronometro 
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conteggiando: 

a) la durata del tempo di ciclo; 

b) le azioni tecniche in un ciclo. 

Per calcolare la frequenza di azione/minuto usare la seguente formula:  

 

frequenza	di	azione/minuto = 	n.		azioni	 × 	60
tempo	di	ciclo  

 

Una volta individuato lo scenario con la frequenza di azione corrispondente, controllare 

se il lavoratore ha la possibilità o meno di fare brevi interruzioni (ritmo costante o 

incostante). Considerando anche questa seconda caratteristica scegliere lo scenario 

corrispondente ricorrendo se necessario a numeri intermedi. Ad esempio se la frequenza 

fosse 50 azioni al minuto ma fosse presente la possibilità di fare brevi interruzioni, 

scegliere il valore 5; oppure se la frequenza di azione fosse 30 azioni al minuto e il 

ritmo costante, senza possibilità di brevi interruzioni, scegliere il valore intermedio 2. 

Laddove vi fosse una bassa frequenza di azione, ma le stesse fossero nel ciclo 

tendenzialmente “statiche” (durata di ciascuna azione uguale o superiore a 5 secondi 

continuativi, in genere dovuta al mantenimento in prensione di un oggetto) si dovrà 

procedere a classificare tale evenienza con gli appositi scenari e punteggi forniti nel 

secondo blocco: in caso di presenza contemporanea sia di azioni tecniche statiche che 

dinamiche, confrontare i punteggi ottenuti dai due blocchi e scegliere come punteggio di 

riferimento il più elevato. 

Il valore numerico trovato va trascritto nell’apposito quadrato relativo alla frequenza (  

frequenza). In caso di lavoro con cicli molto lunghi, in cui gli stessi gesti lavorativi si 

ripetono assai simili a sé stessi (es: ribattitura di lamiera, cernita, ecc.), è sufficiente 

analizzare 2 o 3 minuti campione, contando le azioni tecniche in ciascuno dei minuti e 

considerando come rappresentativa la frequenza al minuto media. 

Ad oggi non vi è accordo su valori limite di accettabilità della frequenza nei lavori 

ciclici, anche perché il parametro è influenzato da diversi fattori, il più importante dei 

quali è il binomio frequenza-forza. Tuttavia, vi è sufficiente accordo nel ritenere 

potenzialmente critici i cicli di lavoro di durata inferiore a 30 secondi e/o nei quali, 

indipendentemente dalla durata complessiva, venga ripetuto lo stesso gesto per oltre la 

metà del tempo ciclo.  
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In generale, tanto più è elevata la frequenza di lavoro, tanto più rapida è la successione 

di contrazioni e rilassamenti muscolari, cosicché questi ultimi divengono 

proporzionalmente più brevi e, dunque, insufficienti a consentire il recupero funzionale 

delle strutture coinvolte nel gesto lavorativo. In questo senso si ritiene che la frequenza 

di lavoro costituisca l'origine dei processi flogistici che sono tipici dei CTD: infatti, si 

sono osservati quadri CTD anche in mansioni il cui espletamento richiedeva l'uso di 

forze modeste e l'assunzione di posture accettabili, ma caratterizzate da elevata 

ripetitività del gesto lavorativo.  

È doveroso sottolineare come il calcolo delle azioni tecniche sia una delle fasi più 

importanti per eseguire una corretta valutazione del rischio derivante da movimenti 

ripetitivi. La norma ISO 11228-3 fornisce i criteri per identificare le azioni tecniche, ad 

esempio: afferrare, prendere, posizionare, raggiungere, tenere, sostenere, inserire, 

tirare/spingere, premere, avvitare/svitare, colpire ecc..  

 

 

 

Figura 12 - Check-list Ocra: valutazione del fattore “frequenza” 
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Parte 5: L’uso di forza  

Per superare la difficoltà di valutare la forza interna sviluppata dai muscoli, senza far 

ricorso a strumentazioni dedicate, anche nel caso della compilazione della check-list 

Ocra si suggerisce il ricorso ad interviste di lavoratori per descrivere lo sforzo 

muscolare soggettivamente percepito a carico di un determinato segmento corporeo. I 

risultati derivati dall’applicazione di parametri di intervista, utilizzando la scala di Borg 

CR-10, risultano per lo più altamente attendibili, laddove traggano origine da un 

adeguato numero di lavoratori addetti alla specifica lavorazione (questo permette di 

ridurre notevolmente la soggettività del risultato). Lo schema proposto per lo studio 

della forza comprende 3 blocchi del tutto simili (Figura 13) come contenuto descrittivo 

dei momenti operativi comportanti sviluppo di forza, ma diversi tra di loro per il livello 

di forza necessario. 

Essi infatti comprendono la descrizione di alcune delle più comuni attività lavorative 

che prevedono rispettivamente l’uso di forza “intensa quasi massimale” con valori di 8 e 

oltre nella scala di Borg, (primo blocco), l’uso di forza “forte” con valori di 5, 6 e 7 

nella scala di Borg (secondo blocco) e l’uso di forza “moderata” con valori di 3, 4 nella 

scala di Borg (terzo blocco). Le attività da descrivere rispetto all’uso dei 3 differenti 

gradi di forza sono: tirare o spingere leva, schiacciare pulsanti, chiudere o aprire, 

premere o maneggiare componenti, usare attrezzi. È possibile aggiungere altre voci a 

rappresentare altre azioni individuate in cui sia necessario l’uso di forza. 

Per le attività lavorative che richiedono l’uso di forza “intensa quasi massimale” i 

punteggi variano da 6 a 32, per quella “intensa” da 4 a 24, per quella “moderata” da 2 a 

8, tutti in funzione del tempo di durata. È necessario ricordare che valori di forza “forte” 

o valori superiori mantenuti per oltre il 10 % del tempo non possono essere ritenuti 

accettabili: per tale motivo generano punteggi elevatissimi. 

In presenza di forza “lieve” ma significativa per durata è possibile utilizzare punteggi 

inferiori a partire da 0,5. È sempre possibile far ricorso a punteggi intermedi meglio 

rappresentativi per intensità e durata dei livelli di forza: non è invece possibile usare 

valori superiori. 

Essendo plausibile osservare eventi di presenza di forza in più blocchi, il punteggio 

totale rappresentativo della forza si ricava sommando i punteggi in essi indicati (  

Forza). 
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I lavori isometrici o statici (i quali richiedono il mantenimento prolungato dell'attività 

muscolare, come, ad esempio, l'azione di sostenere un peso con un braccio elevato) 

sono più logoranti e più esaurienti rispetto a quelli isotonici o dinamici (che comportano 

l'alternanza di contrazione e rilassamento, come, ad esempio, azionare una carrucola a 

ruota), in quanto determinano il mantenimento di condizioni di insufficiente 

circolazione endomuscolare (in caso di intenso sforzo isometrico, superiore allo 80% 

della massima contrazione volontaria del muscolo, si può addirittura giungere 

all'interruzione del flusso). Si dovrà, pertanto, tendere a limitare la quota di lavoro 

isometrico (p. es. il lavoro richiesto per tenere bloccato un dado con una pinza), che 

costituisce un fattore di rischio CTD maggiore del lavoro isotonico (p. es. avvitare un 

bullone con una chiave). La forza richiesta (p. es. alla presa di un oggetto, alla sua 

manipolazione, alla spinta degli utensili contro l'oggetto da lavorare o al sostegno di 

oggetti) dovrà essere valutata sia in senso assoluto (l'obiettivo a cui tendere essendo la 

massima riduzione possibile dello sforzo richiesto al lavoratore), sia in senso relativo, 

cioè in funzione del tipo di presa (in relazione, cioè, a postura del polso, distanza 

orizzontale della presa, dimensioni dell'oggetto manipolato, attrito superficiale della sua 

impugnatura, ecc.).  

L'uso di guanti protettivi può costituire un fattore di rischio peggiorativo del fattore 

forza, p. es. perché, diminuendo la sensibilità di presa, obbligano ad un surplus di forza 

di afferramento, o perché impongono uno sforzo supplettivo per vincere la resistenza 

alla flessione del materiale con cui sono confezionati i guanti stessi. Comunque 

raccomandato che nella scelta degli utensili sia preventivamente valutata la necessità di 

utilizzare guanti protettivi (andrà verificato che l'utensile sia agevolmente utilizzabile e, 

se previsto, attivabile dall'utilizzatore a guanti protettivi indossati).  
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Figura 13 - Check-list Ocra: valutazione del fattore “forza” 

 

Parte 6: La valutazione del rischio posturale prevede tre principali momenti operativi: 

- la descrizione delle posture e/o dei movimenti incongrui separatamente per le 

articolazioni scapolo-omerale, del gomito, del polso e della mano (tipo di presa e 

movimenti delle dita) rispettivamente a destra e sinistra; 

- se l’articolazione sta operando in area ad alto impegno, procedere alla 

temporizzazione del fenomeno all’interno del ciclo (1/2, 2/3, 3/3 del tempo di ciclo 

o di un periodo di osservazione o comunque del tempo di lavoro ripetitivo). Si 
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evidenzia che i punteggi per l’articolazione della spalla sono particolarmente severi 

in quanto sono stati creati per evidenziare la presenza di un angolo del braccio 

rispetto alla spalla in flessione o in abduzione superiori a 80° (braccia quasi ad 

altezza spalle) o estensioni estreme (più di 40°). Se si volesse segnalare la presenza 

di escursioni inferiori ma ancora significative usare punteggi intermedi a quelli 

indicati; 

- l’evidenziazione della presenza di stereotipia di movimenti o mantenimenti e cioè 

di gesti lavorativi dello stesso tipo (indipendentemente dall’operare in area a 

rischio) individuabili attraverso l'osservazione di azioni tecniche o gruppi di azioni 

tecniche uguali a sé stesse che si ripetono per più 50% del tempo di ciclo o per 

quasi tutto il ciclo; posizioni statiche mantenute uguali a se stesse per più 50% del 

tempo di ciclo o pressoché tutto il ciclo (ad es. mantenimento in presa prolungata di 

coltelli o avvitatori ecc.); cicli di durata brevissima, inferiore ai 15 secondi o 

addirittura inferiori agli 8 secondi, ovviamente caratterizzati dalla presenza di 

azioni degli arti superiori. È utile ricordare che vi può essere presenza di stereotipia 

anche in assenza di posture incongrue: ad esempio azioni tecniche identiche, 

ripetute per buona parte del tempo, anche se eseguite in grip, (tale postura non 

viene contemplata nella check-list), generano infatti punteggi di stereotipia. 

I blocchi di domande con le lettere A e D descrivono ognuno un segmento articolare; 

l’ultimo blocco descrive la presenza di stereotipia. Va sottolineato che quando il tempo 

di ciclo è compreso fra gli 8 e i 15 secondi o è inferiore agli 8 secondi la stereotipia va 

considerata comunque presente (ovviamente se il ciclo è occupato per la maggior parte 

del tempo da azioni tecniche degli arti superiori, anche se non simili tra loro) con 

punteggio differenziato, rispettivamente pari a 1,5 e 3. 

Fra i punteggi ricavati da ognuno dei segmenti articolari (A – B – C – D) va scelto solo 

il più alto, da sommare eventualmente a quello della stereotipia (E) (Figura 16): il 

risultato della somma costituirà il punteggio per la postura (  Postura) (Figura 15). Le 

domande descrittive della postura, in ogni articolazione sono molto semplici. Per le 

braccia si descrive per quanto tempo sono mantenute circa ad altezza spalle o in altre 

posture estreme; per il polso se si devono assumere posizioni pressoché estreme, per il 

gomito se si devono fare movimenti estremi in flesso-estensione o in prono-

supinazione; per la mano se il tipo di presa è in pinch, in presa palmare, in presa a 

uncino. 
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Per quanto riguarda l’articolazione scapolo-omerale, recenti studi indicano che va 

rimarcata la presenza di rischio già quando il braccio è mantenuto circa ad altezza spalle 

per più del 10% del tempo. 

Per le prese in grip ottimali non sono previsti punteggi: quando però la presa in grip non 

è ottimale (ad esempio quando nell’usare un coltello o un avvitatore l’indice viene teso 

in avanti per orientare meglio la direzione della punta o per schiacciare un pulsante) può 

essere previsto un punteggio, intermedio a quelli indicati, pari a 1 (per circa 1/3 del 

tempo), 2 (per circa 2/3 del tempo) e 3 (per circa tutto il tempo). Si ricorda che la 

presenza di azioni in grip, uguali a sé stesse, per 2/3 o più del tempo, anche se non 

generano punteggi di rischio, danno luogo a punteggi di stereotipia. 

La norma europea UNI EN 1005-129 considera 8 tipi di presa: pinch, pinch con la punta 

delle dita, pinch palmare, pinch laterale, ad uncino, grip a piena mano, grip diagonale, 

grip trasversale. Le prese di tipo grip, a mano piena, sono idonee a produrre la maggior 

efficacia prensile e, quindi, devono essere impiegate nelle attività di forza. Al contrario, 

le prese di tipo pinch, prese digitali, esprimono la maggior efficacia manipolativa e, 

quindi, devono essere impiegate nelle attività di precisione. L'impiego di una presa 

inadatta al compito può produrre una condizione di potenziale sovraccarico 

biomeccanico del comparto mano-polso dell'operatore (p. es. usare una presa pinch per 

ruotare una piccola levetta assai rigida). 

La letteratura indica alcuni tipi di presa come possibile causa di sovraccarico 

biomeccanico dell’arto superiore degli operatori: si ricordano la presa ad uncino di 

strutture sottili (ad esempio l’impugnatura del manico di un secchiello o il trasporto di 

una lastra di vetro tenuta verticalmente) e la presa palmare superiore, cioè la presa a 

mano aperta (ad esempio l’afferramento della parte superiore di un contenitore).  

La performance muscolare dipende non solo dai determinanti ergonomici ma anche 

dalla postura in cui l'azione e lo sforzo vengono esercitati. In Figura 14 viene mostrato 

come, p. es. nel caso dell’efficienza prensile della mano, la forza si riduca 

proporzionalmente allontanandosi dalla postura neutra, cioè dalla postura di minor 

carico e di maggior comfort per l'articolazione. Ne deriva una conferma dell’indicazione 

a progettare le attività ed i posti di lavoro in modo che i segmenti articolari possano 

                                                             

29 UNI EN 1005-1:2009: Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 1: Termini e 
definizioni. 
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operare nella postura più prossima alla postura neutra. Proprio perché le posture 

incongrue non riducono la performance e non sono disponibili meccanismi fisiologici di 

autocorrezione, il lavoratore può continuare a ripetere nel tempo le azioni tecniche 

incongrue, ponendo in questo modo le basi per la comparsa di disturbi e patologia: è, 

quindi, indispensabile che vengano attivate informazione e formazione.  

 

 

Figura 14 - Rapporto forza e postura della mano 
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Figura 15 - Check-list Ocra: valutazione del fattore “postura” 
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Figura 16 - Check-list Ocra: valutazione della stereotipia e del punteggio finale del fattore “posture incongrua” 

 

Parte 7: Fattori di rischio complementari  

Per la classificazione dei fattori complementari, nella check-list Ocra sono previsti due 

blocchi (Figura 17) di cui il primo comprende scenari con fattori complementari fisico-

meccanici, il secondo con fattori organizzativi. 

L’elenco di tali fattori fisico-meccanici, non necessariamente esaustivo comprende: 

- uso di strumenti vibranti; 

- estrema precisione richiesta (tolleranza di circa 1-2 mm nel posizionamento di un 

oggetto) con avvicinamento dell’oggetto stesso al campo visivo; 

- compressioni localizzate su strutture anatomiche della mano o dell’avambraccio da 

parte di strumenti, oggetti o aree di lavoro; 

- esposizione a raffreddamento da ambiente o da contatto con superfici fredde; 

- uso di guanti che interferiscono con la capacità di presa richiesta dal compito; 

- scivolosità della superficie degli oggetti manipolati; 

- esecuzione di movimenti bruschi o “a strappo” o veloci quali il lancio di oggetti; 

- esecuzione di gesti con contraccolpi (es. martellare o picconare su superfici dure, 

usare la mano come un attrezzo). 

Come si vede, questo primo elenco riguarda unicamente fattori di natura fisica o 

meccanica: per essi è previsto l’attribuzione di un punteggio pari a 2 quando ricorrono 

le circostanze di durata (> 50% del tempo) o di frequenza (n. eventi al minuto) 

specificamente descritte e di 3 quando sono presenti più fattori che occupano pressoché 

tutto il tempo. Va attribuito un valore più elevato (punteggio= 4) in caso di uso di 

strumenti con elevato contenuto di vibrazioni (es. martello pneumatico; mole flessibili 

ecc.) quando utilizzati per almeno 1/3 del tempo. Si attribuisce inoltre il punteggio di 2 
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quando siano presenti movimenti bruschi o a strappo o contraccolpi con frequenze di 2 

al minuto o più o quando siano presenti impatti ripetuti (uso delle mani come attrezzi) 

con frequenze di almeno 10 volte/ora. Tra gli scenari organizzativi sono indicate due 

situazioni che generano punteggi di rischio: 

- i ritmi di lavoro sono determinati dalla macchina ma esistono “zone polmone” per 

cui si può accelerare o decelerare, almeno in parte, il ritmo di lavoro; 

- i ritmi di lavoro sono completamente determinati dalla macchina: si applica quando 

il lavoratore deve operare in linea con ritmi assolutamente prefissati. 

Possono essere utilizzati tutti i punteggi intermedi o addirittura possono essere usati 

punteggi differenti (inferiori ma mai superiori a quelli indicati) soprattutto per quei 

fattori che possono presentarsi a differente livello di rischio: es. guanti più o meno 

inadeguati, diverso livello di esposizione a vibrazioni ecc.. 

Per ognuno dei due blocchi (fattori fisico-meccanici e fattori organizzativi) può essere 

scelta una sola risposta: la somma dei punteggi parziali ottenuti dai blocchi dà luogo al 

punteggio per i fattori complementari (  Complementari). 

 

 

Figura 17 - Check-list Ocra: valutazione del fattore “fattori complementari” 
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Parte 8: Il calcolo del punteggio di esposizione “intrinseco della postazione di lavoro” 

espresso dalla check-list Ocra 

Per ottenere il valore di punteggio finale “intrinseco” della check-list Ocra è sufficiente 

sommare i punteggi ottenuti in ognuno dei fattori di rischio: recupero, frequenza, forza, 

postura e complementari separatamente per l’arto destro e sinistro (Figura 18).  

 

Figura 18 - Calcolo del punteggio intrinseco della postazione come se fosse utilizzata per un turno di 8 ore 

 

Alla somma dei suddetti punteggi viene applicato un moltiplicatore relativo alla durata 

del lavoro ripetitivo (Figura 19): questo consente di ottenere il “valore reale del 

punteggio di esposizione”, ponderandolo per il tempo effettivo di lavoro ripetitivo nella 

postazione (Figura 20). 

 

 

Figura 19 - Calcolo del punteggio finale della check-list Ocra relativamente alla postazione di lavoro analizzata in 

relazione alla durata netta di lavoro ripetitivo 

 

 

Figura 20 - Calcolo del punteggio reale della postazione, considerato il turno di lavoro 

Dato che i valori numerici indicati nella check-list Ocra sono stati “tarati” sui fattori 

moltiplicativi forniti per il calcolo dal più completo indice di esposizione Ocra, il valore 
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finale può essere a sua volta letto in funzione della fascia di corrispondenza coi valori 

Ocra così come indicato nella Tabella 9. 

CHECK-

LIST 

FASCE DI 

RISCHIO 
RISCHIO AZIONI CORRETTIVE 

< 7,5 
FASCIA 

VERDE  

RISCHIO 

ACCETTABILE 
 

7,6 - 11 

FASCIA 

GIALLA  

BORDERLINE O 

RISCHIO MOLTO 

LIEVE 

Nessuna ma la valutazione dei rischi 

dovrebbe comunque essere ripetuta 

periodicamente. 

11,1 – 14 

FASCIA 

ROSSO 

LEGGERO  

RISCHIO LIEVE 
- Ripetere la valutazione del rischio;  

- ridurre il rischio laddove possibile. 

14,1 – 22,5 

FASCIA 

ROSSO 

MEDIO  

RISCHIO MEDIO - Riduzione del rischio secondo le priorità;  

- sorveglianza sanitaria con visita a 

periodicità stabilita dal Medico Competente;  

- interventi di formazione e informazione. 

≥ 22,6 

FASCIA 

VIOLA 

(ROSSO 

INTENSO)  

RISCHIO 

ELEVATO 

- Riduzione del rischio a breve scadenza 

secondo le priorità emerse dal metodo;  

- sorveglianza sanitaria con visita a 

periodicità annuale o superiore secondo 

decisione del Medico Competente; 

- interventi di informazione/formazione. 

Tabella 9 - Corrispondenza fra i valori del punteggio finale della check-list Ocra, le relative fasce di rischio e le 

azioni correttive da intraprendere 

 

Il rischio viene classificato in fasce differenziate: 

a) zona verde (rischio accettabile): il rischio di malattie o lesione è trascurabile oppure 

è a un livello accettabilmente basso per l’intera popolazione lavorativa e non 

occorre alcuna azione; 

b) zona gialla (rischio accettabile a determinate condizioni): esiste un rischio di 

malattia o lesione che non può essere trascurato per l’intera popolazione lavorativa 

o parte di essa. Il rischio deve essere determinato ulteriormente (usando la 

valutazione del rischio della fase 3), analizzando i fattori di rischio determinanti e 

deve essere seguito quanto prima possibile da una riprogettazione. Se la 

riprogettazione non è possibile, si devono prendere altre misure per controllare il 

rischio; 
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c) zona rossa a diversi livelli di intensità (rischio non accettabile): esiste un 

considerevole rischio di malattia o lesione che non può essere trascurato per la 

popolazione lavorativa. È necessaria un’azione immediata (riprogettazione, 

organizzazione del lavoro, istruzione e addestramento dei lavoratori) per ridurre il 

rischio. 

 

1.5 PATOLOGIE E DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI 
 

Secondo i dati ufficiali dell'indagine Eurostat sulla forza lavoro, i disturbi 

muscoloscheletrici (DMS)30 sono attualmente il problema di salute correlato al lavoro 

più diffuso. Sono anche la causa principale delle assenze dal lavoro per motivi di salute. 

La sfida dei DMS connessi al lavoro è stata riconosciuta ed è affrontata a livello 

europeo attraverso una serie di direttive, strategie e politiche dell'UE. Una recente 

relazione della Commissione europea, “Lavoro più sicuro e più sano per tutti - 

Ammodernamento della legislazione e della politica in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro dell'UE”, riconosce che l'esposizione a fattori di rischio ergonomici cioè quelli 

derivanti da movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi, è uno dei 

principali problemi della Salute e Sicurezza sul Lavoro nell'UE oggi, in quanto può 

comportare problemi di DMS correlati al lavoro. 

In questo contesto, nel 2017, l'EU-OSHA ha iniziato a pianificare una nuova 

panoramica della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Il suo scopo è quello di investigare più 

dettagliatamente le problematiche associate a DMS legati al lavoro e alle relative 

politiche al fine di migliorare la nostra comprensione dei problemi e quindi come 

prevenire i rischi per le DMS correlate al lavoro. Il progetto di panoramica svilupperà 

anche misure sul posto di lavoro che aiutano a prevenire i DMS e promuoverà una 

gestione efficace delle DMS croniche, compreso il ritorno al lavoro e la riabilitazione. 

La panoramica della SSL sui DMS sarà condotta in 3 anni (2018-20), in collaborazione 

con i punti focali nazionali e altre parti interessate dell'UE-OSHA, comprese le reti di 

esperti. Sarà quindi la base della campagna “Healthy Workplaces on MSD (2020-21)”. I 
                                                             

30 L'OMS definisce i disturbi muscolo-scheletrici correlati al lavoro come quelli che possono essere in 
parte causati da condizioni di lavoro avverse o che possono essere aggravati, accelerati o esacerbati 
dall'esposizione sul posto di lavoro o da malattie che possono compromettere la capacità lavorativa 
(WHO, 1985, Identification and control of work-related diseases, WHO Technical Report Series 714, 
World Health Organization, Ginevra. 
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principali compiti e risultati del progetto di panoramica sono stati elaborati in 

consultazione con le parti interessate. Le attività del progetto comprenderanno revisioni 

della letteratura, raccolta e analisi dei dati, studi di casi, identificazione delle migliori 

pratiche e produzione di materiali di formazione e sensibilizzazione. 

Nell'ultimo decennio l'attenzione degli ergonomi e dei medici del lavoro si è andata 

sempre più focalizzando verso un gruppo di fattori di rischio capaci di indurre 

microtraumatismi ripetuti dell'arto superiore, dai quali possono originare disturbi e 

malattie definiti con diversi termini (il primo in ordine di tempo ad essere utilizzato fu 

CTD, acronimo derivato da Cumulative Trauma Disorders, titolo di una monografia 

statunitense del 1987; l'ultimo termine entrato nell'uso è WMSDs, acronimo di Work-

related Musculo-Skeletal Disorders), il quale è il più appropriato, in quanto ipotizza o 

comprova una causa lavorativa nella loro genesi. 

A richiamare l’attenzione è stata la crescita dell’incidenza e prevalenza di queste 

patologie nei paesi industrializzati, dall’altro la maggiore disponibilità “sociale” al loro 

riconoscimento come malattie da lavoro. 

Pur essendo recentemente diminuita, la percentuale di lavoratori nell’Unione europea a 

25 Stati che riferiscono di compiere operazioni di movimentazione di carichi continua a 

rimanere alta (34,5 %) e raggiunge il 38 % nei 10 nuovi Stati membri31. 

La ACGIH (2005) ne dà la seguente definizione: "Il termine WMSDs si riferisce ai 

disordini cronici dei muscoli, dei tendini e dei nervi, causati da sforzi ripetitivi, 

movimenti rapidi, sforzi elevati, stress da contatto, posture estreme, vibrazioni e/o basse 

temperature. Qualche disagio transitorio è conseguenza normale del lavoro ed è 

inevitabile, ma un disagio persistente da un giorno all'altro o che interferisce con le 

attività lavorative o della vita quotidiana non deve essere considerato come conseguenza 

accettabile del lavoro". Dal punto di vista del razionale medico occupazionale, queste 

patologie, così come quelle che conseguono alla movimentazione manuale dei carichi, 

rappresentano un modello di work-related diseases, cioè di patologie che, presenti 

spontaneamente nella popolazione generale, appaiono maggiormente frequenti nella 

popolazione occupata in particolari attività. 

Si stima che nell’Unione Europea oltre il 25% dei lavoratori soffra di mal di schiena, il 

46% lavora in posizioni dolorose o stancanti e il 35% trasporta o movimenta carichi 

                                                             

31 Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Quarta indagine europea 
sulle condizioni di lavoro, 2005. 
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pesanti. 

In Italia queste patologie sono diventate quelle più frequentemente denunciate 

all’INAIL, solo nel 2015 sono stati denunciati 37.339 casi di malattia del sistema 

osteomuscolare e del tessuto connettivo. 

I disturbi e le patologie muscoloscheletriche dell’arto superiore (Upper Extremity 

Work-related Musculoskeletal Disorders – UEWMSDs) sono un complesso gruppo di 

disturbi e patologie, a carico dei sistemi ed apparati osteoarticolare, muscolotendineo, 

nervoso e vascolare che possono essere provocati o aggravati prevalentemente 

dall’attività lavorativa e dagli effetti dell’ambiente di lavoro circostante. Alcuni 

disordini e patologie rispondono a criteri diagnostici ben definiti (ad es. sindrome del 

tunnel carpale, tendiniti), mentre altri possono invece manifestarsi come dolori o 

fastidio, senza chiari segni di alterazioni particolari. 

La maggior parte di questi disturbi sono di “tipo cumulativo, frutto di un’esposizione 

ripetuta a carichi di alta o bassa intensità per un periodo di tempo prolungato”32. 

Rientrano tuttavia nella definizione di DMS anche i traumi acuti come le fratture, che 

possono verificarsi a seguito di un infortunio. 

Le parti del corpo interessate da questi disturbi sono: 

- rachide (collo e schiena); 

- arti superiori (spalle, braccia e mani); 

- arti inferiori (gambe e piedi). 

I disturbi muscolari compaiono soprattutto perché nelle contrazioni muscolari statiche, 

ad esempio quando si lavora a lungo a braccia sollevate, arriva ai muscoli meno sangue 

del necessario, quindi il muscolo mal nutrito si affatica e diventa dolente. Anche alcune 

patologie dell’apparato circolatorio (ad esempio gonfiore degli arti, vene varicose, ecc.) 

possono derivare da erronei movimenti e/o da posture statiche e prolungate. 

I disturbi articolari (spalla, gomito, polso) o alla mano compaiono soprattutto perché i 

nervi e i tendini, nei movimenti ripetitivi rapidi, sono sovraccaricati e possono 

infiammarsi. Ciò può generare dolore intenso e impaccio ai movimenti all’articolazione 

interessata.  

                                                             

32 OSHA Europa, Agenzia europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Factsheet 71, Introduzione 
alle patologie muscoloscheletriche legate all’attività lavorativa, Bilboa, 2007. Nei disturbi muscolo-
scheletrici rientrano anche i traumi acuti come le fratture, che possono verificarsi a seguito di un 
infortunio. 
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Le patologie muscoloscheletriche sono classificate come correlate al lavoro, patologie 

nelle quali la multifattorialità è l’elemento caratterizzante e dove, quindi più cause 

agenti individuali e ambientali, di origine professionale o extra-professionale, devono 

essere considerate. 

Il rischio di lesioni dorsolombari aumenta se il carico è: 

- troppo pesante: non esiste un peso esatto che può essere considerato sicuro: un peso 

di 20-25 kg può essere troppo pesante da sollevare per la maggior parte delle 

persone; 

- troppo grande: se il carico è ingombrante, diventa impossibile rispettare le regole di 

base per il sollevamento e il trasporto, ossia tenere il carico il più possibile vicino al 

corpo; pertanto, la muscolatura si affatica più rapidamente; 

- difficile da afferrare: la conseguenza può essere un incidente dovuto al fatto che il 

carico è scivolato di mano; i carichi con bordi spigolosi o contenenti materiali 

pericolosi possono ferire i lavoratori; 

- instabile o sbilanciato: ciò comporta un sovraccarico su determinati muscoli e 

affaticamento, dato che il centro di gravità dell’oggetto è lontano dal centro del 

corpo del lavoratore; 

- difficile da raggiungere: il fatto di dover stendere le braccia o di dover piegare o 

ruotare il tronco per poter raggiungere il carico implica un maggiore sforzo 

muscolare;  

- ha una forma o dimensioni tali da impedire la visuale al lavoratore: in tal caso 

aumentano le possibilità che il carico scivoli o sfugga di mano o che il lavoratore 

cada o urti qualcosa o qualcuno. 

Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio 

dorsolombare nei seguenti casi: 

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento 

dell’attività richiesta (spazi ristretti) oppure l’attività dovrebbe essere svolta in 

posizione seduta o in ginocchio; 

- il pavimento è ineguale e instabile quindi presenta rischi di inciampo o di 

scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; 

- il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione 

manuale dei carichi ad un’altezza di sicurezza o in buona posizione; 
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- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione 

del carico a livelli diversi; 

- l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate. 

- il calore fa aumentare il senso di stanchezza dei lavoratori e il sudore rende difficile 

l’uso degli attrezzi, costringendo le persone a ricorrere maggiormente alla forza per 

poterli utilizzare;  

- il freddo può far perdere sensibilità alle mani e, di riflesso, ostacolare la presa; 

- un’illuminazione scarsa può accrescere il rischio di infortuni o costringere i 

lavoratori ad assumere posture scorrette per vederci meglio. 

L’attività può comportare un rischio dorsolombare se comporta una o più delle seguenti 

esigenze: 

- sforzi fisici, che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o 

troppo prolungati (ad es. sostegno statico di un carico, spostamento del carico 

effettuato in velocità) e con un ritmo imposto da un processo che non può essere 

modulato dal lavoratore; 

- attività con compiti a cicli, indipendentemente dalla durata, per circa tutto il turno, 

comportanti l’impiego degli arti superiori; 

- attività lavorative con uso ripetuto di forza  

- attività lavorative che comportino la presenza ripetuta di posizioni o movimenti 

estremi degli arti superiori quali: braccia sollevate, polso deviato o movimenti 

rapidi o azioni con colpi (usi della mano come attrezzo); 

- attività con uso prolungato di strumenti vibranti quali mole, frese, martelli 

pneumatici, ecc.. 

  

Per ciò che riguarda il singolo lavoratore33 alcuni fattori soggettivi potrebbero influire 

sul rischio di lesione dorsolombare: 

- mancanza di esperienza, addestramento, formazione e familiarità con l’attività 

svolta; 

- età: il rischio di disturbi dorsolombari aumenta con l’età e con il numero di anni di 

lavoro; 

                                                             

33 Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, «Research on work-related low back disorders» 
(Ricerca sui disturbi dorso-lombari collegati all’attività lavorativa), 2000. 
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- corporatura fisica e capacità fisiche quali altezza, peso e forza; 

- precedente storia di disturbi dorsolombari.  

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenendo anche conto che la forza 

fisica è solitamente differente in funzione del genere e dell’età; 

- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati indossati dal lavoratore. 

Esistono fattori organizzativi e psicosociali che influenzano la manifestazione di 

patologie e disturbi muscoloscheletrici quali: 

- attività faticose, scarso controllo sulle attività svolte, bassi livelli di autonomia; 

scarsa soddisfazione professionale; 

- attività monotone e ripetitive svolte a un ritmo sostenuto; 

- mancanza di sostegno da parte di colleghi, supervisori e dirigenti. 

Tra i fattori che possono contribuire alla comparsa dei DMS si distinguono fattori 

organizzativi-psicosociali e soggettivi34. 

Secondo l’Agenzia europea, i fattori organizzativi e psicosociali riguardano attività 

faticose, scarso controllo sulle attività svolte, bassi livelli di autonomia, scarsa 

soddisfazione professionale e attività monotone e ripetitive svolte a un ritmo sostenuto. 

Infine, quelli soggettivi riguardano patologie pregresse, capacità fisica, età, obesità, 

fumo. 

Tutti questi elementi di rischio, presi singolarmente o assommati possono causare 

patologie al rachide con effetti a breve o a lungo termine.  

Innanzitutto il rachide è la struttura portante del corpo umano ed è costituita da ossa 

(vertebre) e dischi intervertebrali. Essa ospita al suo interno un’importante struttura 

nervosa (midollo spinale) da cui partono i nervi che raggiungono le diverse parti del 

nostro corpo. Sulle vertebre si inseriscono muscoli e legamenti. Fra queste strutture, il 

disco intervertebrale è quella maggiormente soggetta ad alterarsi laddove la sua 

funzione è di garantire la flessibilità del rachide nei diversi movimenti nonché 

sopportare carichi notevoli. 

Con l’avanzare dell’età il disco intervertebrale tende a perdere la sua capacità 

ammortizzatrice: la schiena diventa più soggetta a disturbi, soprattutto a livello lombare. 

                                                             

34 OSHA Europa, Agenzia europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Factsheet 71, Introduzione alle 
patologie muscoloscheletriche legate all’attività lavorativa, Bilboa, 2007. 
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Tale processo è accentuato sia da sforzi eccessivi che dalla vita sedentaria. In 

particolare, sul lavoro, ciò avviene quando: 

- si sollevano pesi curvando o torcendo la schiena; 

- si rimane a lungo in una posizione fissa (in piedi o seduti). 

Nella situazione eretta gravano sul rachide carichi compressivi radiali ed eccentrici, e 

questo si comporta come una leva di primo genere dove il fulcro corrisponde al disco 

intervertebrale, la resistenza alla forza di gravità relativa, la potenza alla forza generata 

dai muscoli e dalle altre parti molli. Quando la leva è in equilibrio i momenti di 

resistenza e potenza sono uguali ed opposti e la somma delle forze in gioco si scarica 

quasi esclusivamente sul disco (in condizioni normali il disco sopporta l’80% del carico 

e solo il 20% è sopportato dalle faccette articolari, percentuali che si invertono in 

condizione di degenerazione dei dischi). 

Allorché il tronco assume la posizione inclinata in avanti la forza di gravità relativa 

passa al davanti del rachide generando momenti di flessione, che devono essere 

contrastati dai muscoli erettori: in flessione a 45° si stima in 250-300 kg la risultante 

delle forze a livello L5-S1. Quest’ultima può essere scomposta nelle sue componenti di 

compressione (esercitata sul disco intervertebrale) e di taglio (che si scarica sulle 

faccette articolari e sui ligamenti, tenendo a far scivolare una vertebra sull’altra). 

Per mantenere una posizione inclinata in avanti è necessario essere dotati di una 

muscolatura posteriore del tronco idonea, a meno che non si disponga di un appoggio 

anteriore o che la sola tensione delle parti molli sia in grado di equilibrare il momento 

flessorio della gravità (evenienza possibile solo ai gradi estremi della flessione). 

La posizione flessa mantenuta per tempi prolungati determina una riduzione progressiva 

della tensione passiva delle parti molli sino al 40% dopo 5 minuti e sino al 70% dopo 2 

ore: per garantire il momento antigravitario sarà necessario reclutare nuove unità 

motorie favorendo fenomeni di affaticamento muscolare. 

Nel caso di sollevamento di pesi con dorso inclinato, la forza potrebbe superare la 

resistenza dei tessuti molli: interviene, sommandosi al momento generato dai muscoli e 

legamenti, un momento estensorio prodotto dai muscoli addominali. 

Ripetuti movimenti di flesso estensione, come attività lavorative con movimentazione 

manuale dei carichi, possono causare microfratture da fatica a livello della porzione 

posteriore dell’istmo che possono quindi evolvere in spondilolisi e successivo 

scivolamento vertebrale (listesi). 
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Le rotazioni del tronco sono assai limitate a livello del tratto lombare a causa della 

disposizione delle faccette articolari. I muscoli agonisti sono i grandi obliqui e il 

sacrolombare (dal lato della rotazione), il piccolo obliquo e i trasversi spinosi (lato 

opposto), mentre all’emilato opposto, gli stessi muscoli agiscono da antagonisti. 

Nella rotazione le faccette articolari di un lato sono sottoposte a compressione e quelle 

del lato opposto sono sottoposte a forze distraenti che tendono ad allontanarle. Una 

brusca rotazione (sollevamenti asimmetrici dei pesi) o rotazioni ripetute possono 

condurre a danneggiamento delle faccette articolari (fratture da stress) o dei dischi 

(danni alle fibre dell’anulus che, estendendosi dalla porzione più esterna alla parte 

interna, può causare fessurazione con espulsione di contenuto discale). 

I movimenti del rachide lungo un unico piano così come descritti sono rari, 

comunemente infatti l’inclinazione laterale si associa ad una rotazione, la flesso-

estensione a movimenti su piani frontali e orizzontali e così via. 

Come precedentemente anticipato, fra gli effetti a breve termine, si evidenziano più 

frequentemente lesioni traumatiche quali ferite, contusioni, distorsioni articolari, strappi 

muscolari e/o fratture (infortuni traumatici). Un esempio classico di lesione 

muscoloscheletrica è il cosiddetto “colpo della strega”, caratterizzato da lombalgia 

acuta: dolore lancinante al tratto lombare, aggravato da ogni più piccolo tentativo di 

movimento. I muscoli delle vertebre entrano in uno stato di violenta contrattura, tanto 

da inclinare spesso tutta la colonna da un lato, rendendo così difficile ogni tentativo di 

movimento a quel livello. 

Solitamente, insorge in conseguenza di uno sforzo come quello di sollevare un peso o 

nel compiere un movimento brusco di torsione del corpo. 

Quanto più forte è l’inclinazione del tronco tanto maggiore risulta il carico dei muscoli 

dorsali e dei dischi intervertebrali. I dischi intervertebrali vengono deformati e 

compressi maggiormente sulla parte anteriore che posteriore. 

Sollevando invece con la schiena dritta il tronco s’incurva all’altezza delle anche: i 

dischi non si deformano; essi vengono sottoposti ad uno sforzo regolare minimo. Se il 

tronco è eretto si possono sollevare pesi senza correre nessun rischio.  

Con maggiore frequenza rispetto agli infortuni, tra gli operatori addetti alla MMC si 

riscontra l’insorgere della fatica, che produce un effetto sulla salute a breve termine il 

cui recupero è più rapido rispetto agli infortuni traumatici. I sintomi che più 
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comunemente si presentano durante un’operazione che richiede fatica possono essere 

respiratori, cardiovascolari o muscolari. 

I danni a lungo termine invece si possono riassumere in stress compressivi, artrosi, ernia 

del disco. 

Un disco sano, in un soggetto giovane, è elastico ed ha una buona capacità 

ammortizzatrice. Con l’aumentare dell’età, il disco invecchia e diviene meno capace di 

sopportare carichi. 

Nel momento in cui il disco viene frequentemente sottoposto a stress compressivi, 

dovuti al sollevamento di pesi eccessivi o dal mantenimento a lungo di una posizione 

fissa, si verifica una diminuzione dell’elasticità, del volume e della capacità 

ammortizzatrice dello stesso, che nel tempo potrebbe creare serie difficoltà al lavoratore 

nella mobilità del rachide. 

La colonna vertebrale è uno dei bersagli preferiti dall’artrosi. È particolarmente 

frequente nel tratto lombare e in quello cervicale, che sono i più mobili. Il disco 

intervertebrale è l’elemento colpito dall’artrosi; gli altri fenomeni che caratterizzano il 

quadro artrosico vertebrale sono tutti conseguenti a questa lesione iniziale. Il disco si 

rammollisce, si assottiglia e si appiattisce in modo non omogeneo, per cui il corpo 

vertebrale tende a scivolare verso il lato dove il disco è maggiormente usurato. Ciò 

determina un’irritazione della parte più superficiale dell’osso, il quale reagisce 

formando speroni ossei detti “becchi artrosici” (Figura 21). Queste neoformazioni 

possono portare, nei casi più gravi, a una fusione di più vertebre tra loro con 

conseguente limitazione dei movimenti. 

 
Figura 21 - Formazione di becchi artrosici 
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L’ernia del disco è la conseguenza più grave di uno stress compressivo: si manifesta 

quando la parte centrale del disco intervertebrale, detta nucleo polposo, attraversa 

l’anello fibroso che lo racchiude e fuoriesce dal disco, andando a comprimere il nervo 

(Figura 22). Essa è spesso conseguenza di movimentazioni manuali sovraccaricanti che 

possono dare luogo a gravi disturbi, fra cui la lombo-sciatalgia, che si manifesta con 

dolore alla regione lombare irradiato al gluteo e alla coscia fino al piede.  

L’ernia del tratto lombosacrale è il danno più frequente tra i lavoratori addetti alla 

MMC. Il dolore è riferito con un senso di bruciore, di scossa elettrica; talvolta si 

possono associare anche formicolio e senso di freddo. 

 

Figura 22 - Ernia discale 

Tra le patologie dell’arto superiore più frequentemente correlate con il lavoro si 

presentano: alterazioni di tendini, legamenti e borse tendinee.  

Il movimento degli arti superiori e delle mani è azionato, tra l’altro, attraverso legamenti 

e tendini agenti sulle tre principali articolazioni: il polso, il gomito, la spalla. L’insieme 

di queste strutture costituisce un’unità versatile che consente di sviluppare un ampio 

“range” di movimenti, una forza eccezionale ma anche precise e delicate manipolazioni: 

tale unità è anche così forte che, in alcuni casi, può finire col danneggiare sé stessa. 

I muscoli non sono abitualmente inseriti direttamente nelle ossa: la connessione è 

ottenuta da tendini, paragonabili a cordoni rigidi. I tendini non sono elastici e non si 

contraggono: essi semplicemente trasferiscono forza e movimento dal muscolo all’osso. 

I tendini nel polso e nella mano sono circondati da guaine che contengono un liquido 

lubrificante detto liquido sinoviale. I tendini scivolano, scorrono su e giù nella guaina 

ogni volta che i relativi muscoli si contraggono e si rilassano. In occasione di un 

eccessivo uso, il liquido lubrificante nella guaina tendinea po' non essere prodotto in 

quantità sufficiente causando una frizione tra i tendini e la guaina. L’area in 

corrispondenza dei tendini appare calda, dolente e con aumento della sensibilità, segno 
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di insorgenza di infiammazione. La congestione dei tessuti (rigonfiamento) a sua volta 

può comprimere un nervo: tale fenomeno produce parestesie (ad es. formicolii) e 

dolore. 

Il movimento articolare può essere ridotto dall’incremento della tensione muscolare. 

Inoltre il ripetersi di episodi di infiammazione acuta dà luogo alla formazione di tessuto 

fibroso estraneo (aderenze) che è fondamentalmente responsabile dello stabilizzarsi di 

una condizione di patologia cronica. 

I legamenti sono robuste “corde” che connettono un osso all’altro a costituire 

un’articolazione. Quando un’articolazione è usata oltre il range normale, alcune fibre 

che compongono il legamento possono lacerarsi, perdendo la connessione con l’osso: la 

ripetizione di questi eventi porta ad una instabilità articolare permanente che aumenta il 

rischio di lesioni successive. 

Quando un legamento è soggetto a frizione, un particolare sistema di lubrificazione 

chiamato “borsa” impedisce che il legamento stesso “sfreghi” contro l’osso. 

La “borsa tendinea” è una piccola sacca piena di liquido avvolta da una membrana 

sinoviale. Le borse tendinee sono dislocate in quelle parti del corpo soggette a ripetute 

pressioni durante i movimenti quali le spalle, i gomiti, le ginocchia: in queste zone oltre 

che dalle guaine tendinee sono protetti da “borse” che fungono da cuscino di 

scivolamento per ridurre la frizione tra le parti mobili. Un tendine che diventa “ruvido” 

per l’uso eccessivo, irriterà anche la “borsa” adiacente, scatenando un’infiammazione 

della medesima detta “borsite”, processo simile a quello che avviene tra tendine e 

guaina tendinea. Una borsite riduce la libertà di movimento del tendine. 

Sintomo predominante delle tendiniti è il dolore durante il movimento. Il tendine può 

apparire gonfio e nelle forme più gravi può esservi impossibilità a compiere i 

movimenti. 

La mobilità della spalla si deve alla sinergia di ben cinque articolazioni che insieme 

formano il cingolo scapolo-omerale. Dal punto di vista funzionale l’articolazione più 

importante della spalla è la gleno-omerale la quale media il contatto tra l’omero, l’osso 

principale del braccio e la scapola. Quest’articolazione è intrinsecamente instabile; 

infatti la testa dell’omero sferica si articola con la scapola attraverso la glenoide, una 

superficie piatta e di piccole dimensioni. Pertanto i muscoli e i tendini che collegano 

l’omero e la scapola svolgono un importante ruolo di stabilizzazione. 
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La cuffia dei rotatori è l’insieme dei quattro muscoli che avvolgono la testa omerale. 

Questi muscoli con i loro tendini formano una copertura, appunto una sorta di cuffia 

sulla testa dell’omero che oltre a stabilizzare l’omero alla scapola ci permettono di 

sollevare e rotare l’arto. 

Quando è presente una lesione a carico dei tendini la funzione viene penalizzata e 

quindi diventa più difficile muovere e utilizzare sotto carico la spalla. 

La lesione della cuffia dei rotatori provoca inoltre frequentemente dolore alla spalla 

accompagnato da una netta riduzione della forza e da difficoltà ad eseguire anche 

semplici gesti. 

Tra la cuffia dei rotatori e la porzione superiore della scapola chiamata acromion è 

presente anche una borsa, la borsa sub-acromiale, che permette alla cuffia di scivolare 

sotto l’acromion durante i movimenti della spalla. 

In presenza di una lesione della cuffia dei rotatori questa borsa diventa infiammata e 

può essere la causa del dolore. 

La maggior parte delle lesioni della cuffia interessano il tendine del muscolo 

sovraspinoso ma spesso sono coinvolti più capi tendinei. 

La scarsa vascolarizzazione dei tendini della cuffia nei pressi dell’inserzione 

rappresenta un fattore anatomico favorente la lesione tendinea in particolare del tendine 

del sovraspinoso. 

Nel dito a scatto vi è la formazione di un nodulo nel tendine che causa un caratteristico 

scatto accompagnato da dolore durante i movimenti di flessione ed estensione del dito 

interessato. 

Inoltre tra le alterazioni più comuni ci sono: periartrite, epicondilite, epitrocleite, 

sindrome del tunnel carpale. 

La periartrite scapolo-omerale è una malattia che coinvolge l’articolazione della spalla. 

Si presenta inizialmente con dolori leggeri alla spalla, spesso ad insorgenza notturna, 

poi con difficoltà a compiere alcuni movimenti delle braccia e, con il tempo, se non 

curata, può portare al blocco quasi totale dell’articolazione (spalla congelata). 
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Figura 23 - Articolazione della spalla 

L’epicondilite, detta anche “gomito del tennista”, è un’alterazione della parte laterale 

del gomito (epicondilo) ed è caratterizzata da dolore localizzato, che aumenta con il 

movimento, e da sensazione di debolezza del braccio nel sollevare pesi anche leggeri. 

L’epitrocleite, o “gomito del giocatore di golf”, meno frequente, interessa invece la 

parte mediale del gomito (epitroclea) e il sintomo è un dolore localizzato a questo 

livello che aumenta con il movimento. 

 
Figura 24 - Articolazione del gomito 

I tendini flessori delle mani passano attraverso un tunnel rigido nel polso, lungo 2-3 cm, 

chiamato “tunnel carpale”. Le pareti del tunnel sono formate dall’arco delle ossa del 

carpo e il soffitto da un legamento rigido che avvolge tutt’intorno le ossa del polso: il 

legamento carpale. 

Attraverso il tunnel carpale passano, al di sotto del legamento carpale: i tendini dei 

flessori delle dite, il nervo mediano, i vasi sanguigni, collegando l’avambraccio alla 

mano. 

La compressione del nervo mediano, che è la caratteristica della sindrome del tunnel 

carpale, può essere causata direttamente da un aumento della pressione del tunnel stesso 

come conseguenza di posizioni in estrema flessione ed estensione del polso, oppure, 
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indirettamente, da un’irritazione cronica e conseguente rigonfiamento (tenosinovite) dei 

flessori lunghi delle dita all’interno del polso.  

In termini diversi tipi di posizioni e movimenti del polso e tipi di presa della mano 

possono essere responsabili dell’insorgenza della sindrome del tunnel carpale: in 

particolare le attività in cui si combinano “alta forza” e “alta frequenza d’azione e 

ripetitività”, si sono dimostrate aumentare significativamente il rischio. 

Si manifesta con formicolii e sensazione di intorpidimento alle prime tre dita della mano 

e parte del quarto dito che compaiono soprattutto al mattino e/o durante la notte; 

successivamente compare dolore che si irradia anche all’avambraccio con perdita di 

sensibilità alle dita e di forza della mano. 

 

 

Figura 25 - Articolazione del polso 

I principali disturbi che possono comparire a causa di un non corretto uso degli arti 

superiori sono: 

- senso di peso, senso di fastidio, dolore, intorpidimento, rigidità al collo e alla 

schiena (da posizione di lavoro scorretta e/o mantenuta fissa per lungo tempo); 

- formicolii, intorpidimento, perdita di forza, impaccio nei movimenti, dolore agli 

arti 

- superiori (da movimenti ripetuti degli arti superiori); 

- caduta spontanea di piccoli oggetti dalle mani, perdita di forza, ecc.. 

Le più frequenti alterazioni degli arti inferiori connesse con il lavoro riguardano il 

ginocchio ed il piede. 

Le alterazioni più comuni del ginocchio sono: 

- le lesioni del menisco: il sintomo più frequente è un dolore localizzato in 

corrispondenza del menisco che si accentua durante i movimenti di flessione del 

ginocchio. In alcuni casi può esserci gonfiore dell’articolazione. 
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- La borsite pre-rotulea (ginocchio della lavandaia): è correlata con le attività che si 

svolgono stando inginocchiati. Il sintomo più frequente è il rigonfiamento al di 

sopra della rotula, spesso associato a riduzione della mobilità dell'articolazione, 

arrossamento e calore locale. Il dolore aumenta durante l'inginocchiamento, il 

movimento e la palpazione dell’articolazione. 

- La tendinopatia del ginocchio: è caratterizzata da dolore nella parte bassa (tendinite 

del rotuleo) o alta (tendinite del quadricipite) della rotula che si accentua sotto 

sforzo, in particolare quando si salta e quando ci si inginocchia. Il dolore aumenta 

se il ginocchio viene palpato. Talvolta vi è gonfiore, calore e arrossamento locale. 

 

 
Figura 26 - Articolazione del ginocchio 

Per ciò che riguarda il piede le alterazioni sono: 

- la talalgia plantare: è una condizione dolorosa che interessa il tallone e può 

insorgere in soggetti costretti alla postura eretta prolungata o per l’esposizione a 

traumi ripetuti; 

- tendinite di Achille: infiammazione del tendine di Achille con conseguente dolore 

nella parte posteriore della caviglia e al tallone; 

- sindrome del tunnel tarsale: sindrome dovuta ad una compressione del nervo tibiale 

posteriore che si manifesta con formicolii alla pianta del piede e dolore. 

Le patologie degli arti inferiori possono essere provocate da lavori prolungati effettuati 

in posizione inginocchiata o curva. Esse sono inoltre correlate all’intensità e alla durata 

delle attività che prevedono sollecitazioni ripetute e microtraumi a carico del ginocchio 

e del piede. 
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Molti lavori nell’industria, in cui è impegnata soprattutto manodopera femminile 

(addetti a catene di montaggio, all’assemblaggio, al confezionamento, ecc.) richiedono 

l’assunzione di una posizione di lavoro fissa, cioè con poche possibilità di cambiamento 

e spesso associata a movimenti ripetuti degli arti superiori e/o inferiori. 

Le infiammazioni acute, trattate con il riposo e idonee terapie, possono regredire senza 

lasciare esiti. Se invece si ripetono episodi infiammatori frequenti che non regrediscono 

in modo completo, si ha la cronicizzazione dell’infiammazione, che favorisce la 

formazione di “briglie” e cicatrici, cisti tendinee, e altre forme degenerative che non 

regrediscono spontaneamente. Complessivamente, non si tratta di malattie di particolare 

gravità, ma da un punto di vista sociale ed economico, i lavoratori si procurano 

sofferenza personale, peggioramento della qualità di vita e possibile riduzione di 

reddito, i datori di lavoro riducono l’efficienza aziendale e per il Paese incidono sulla 

spesa sanitaria e previdenziale.  

 

1.6 MALATTIE PROFESSIONALI CORRELATE A WMSDS 
 

Dal 2012 i DMS si stanno apparentemente stabilizzando dopo essere aumentati 

continuamente dal 2007 (Figura 27). 

 

 

Figura 27 - Andamento DMS dal 2007 al 2012 in Italia 

L’improvviso e continuo aumento dei DMS segnalati e riconosciuti fino al 2011 può 

essere  attribuito al D.M. 9 aprile 2008 (nuove tabelle delle malattie professionali 
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nell’industria e nell’agricoltura; G.U. n. 169 del 21 luglio 2008) “Nuove tabelle delle 

malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura”, grazie al quale è stata introdotta 

la presunzione legale dell’origine professionale di alcune malattie muscoloscheletriche 

o neuro vascolari del sistema mano braccio, dell’ernia discale lombare, di sovraccarico 

di grandi articolazioni come quella del ginocchio che prima erano difficilmente 

riconosciute e indennizzate. 

Secondo la definizione dell’INAIL35, una malattia professionale è una patologia la cui 

causa agisce lentamente e progressivamente. La stessa causa deve essere diretta ed 

efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente. Deve 

esistere un rapporto causale diretto, o concausale, tra il rischio professionale e la 

malattia. Il rischio può essere provocato dal lavoro svolto oppure dall’ambiente in cui si 

svolge il lavoro stesso. 

La malattia professionale INAIL è riconosciuta come causa di servizio quando rientra 

nell’elenco delle cosiddette malattie “tabellate”, ovvero è indicata in un’apposita lista 

per la quale il lavoratore non ha bisogno di dimostrare il nesso eziologico con l’attività 

svolta. Nei casi in cui la malattia professionale non sia tabellata, invece, spetta al 

lavoratore l’onere di dimostrare la causa-effetto dell’insorgere della malattia con 

l’attività lavorativa. 

Le malattie professionali sono raggruppate in tre liste: 

- lista I:malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; 

- lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; 

- lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile. 

Le malattie muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico vengono inserite nella 

lista I: oltre a specifiche osteoangioneuropatie da vibrazioni trasmesse al sistema mano-

braccio, le spondilodiscopatie del tratto lombare e l’ernia discale lombare per la 

movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo, 

sindromi da sovraccarico biomeccanico della spalla, alcune sindromi da sovraccarico 

del gomito e del polso-mano per i microtraumi e posture incongrue a carico degli arti 

superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno 

di lavoro, nonché la borsite, la tendinopatia del quadricipite femorale e la meniscopatia 

                                                             

35 INAIL. 
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degenerativa da microtraumi e posture incongrue a carico del ginocchio per attività 

eseguite con continuità durante il turno lavorativo. 

Nella lista II, oltre ad alcune sindromi da sovraccarico dell’arto superiore relative a 

microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi 

continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo, sono riportate la talalgia 

plantare (entesopatia), la tendinite del tendine di Achille e la sindrome del tunnel tarsale 

per traumi e posture incongrue a carico del piede e della caviglia per attività eseguite 

durante il turno lavorativo. 

Infine sono considerate malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità le  

spondilodiscopatie del tratto lombare e l’ernia discale lombare in lavoratori esposti a 

vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e di 

conduzione di mezzi meccanici. 

La lista III annovera, come malattie la cui origine lavorativa è possibile, la sindrome 

dello stretto toracico (esclusa la forma vascolare) e il Morbo di Dupuytren relativi ad 

esposizione a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per le attività eseguite 

con ritmi continuativi e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo. 

L’analisi del periodo 2011-2017, mostra che le malattie muscoloscheletriche per le quali 

è obbligatoria la denuncia all’INAIL rappresentano circa il 45% del totale delle denunce 

nell’Industria e Servizi. Nel 2017 sono state presentate 20.109 denunce, il 5% in meno 

rispetto al 2016 (+20% rispetto al 2011). 

Tra le prime 5 malattie in graduatoria, rappresentative di circa l’80% delle 

muscoloscheletriche, la malattia più diffusa fino al 2016 era la sindrome del tunnel 

carpale (Tabella 11).  

Nel 2017 il primo posto spetta alla tendinite del sovraspinoso (o tendinite della cuffia 

dei rotatori). Seguono l’ernia discale lombare, l’epicondilite e la spondilodiscopatia del 

tratto lombare. 

La tendinite della cuffia dei rotatori registra un aumento dal 2013 al 2016. Nel 2017 

sono state presentate 4.628 denunce, l’1% in meno rispetto al 2016 (4.659) e il 38% in 

più rispetto al 2011 (3.353). Seguono, per numerosità di denunce, le casistiche della 

sindrome del tunnel carpale. Nel 2017 si ha un’inversione di tendenza, con una flessione 

rispetto all’anno precedente del 9% con 4.330 denunce, mentre rispetto al 2011, si 

registra un lieve aumento (+3%). 
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In terza posizione, segue l’ernia discale lombare con 3.686 denunce nel 2017 contro 

3.992 del 2016 (-8%) e 3.771 del 2011 (-2%). 

A seguire, l’epicondilite, che, dopo una lieve flessione nel 2015, è tornata ad aumentare 

nel 2016 con 1.579 denunce, per poi diminuire nel 2017 (-4% rispetto al 2016 e +38% 

rispetto al 2011). Infine, la spondilodiscopatia del tratto lombare ha registrato un trend 

di crescita dal 2011 al 2016, passando da 520 denunce a 1.361 (+98%), mentre torna a 

diminuire nel 2017 con 1.032 casi segnalati (-24% rispetto al 2016). 

L’analisi delle altre malattie professionali mostra una decrescita nel 2017 rispetto al 

2016 per le osteoartropatie che passano da 471 a 377 (-20%), la sindrome di De 

Quervain (da 406 a 359, -12%) e la sindrome di Raynaud secondaria o angioneurosi dita 

mani (da 173 a 117, -32%). Diminuzioni più lievi si riscontrano per la sindrome da 

intrappolamento del nervo ulnare al gomito (-6%, 196), il Morbo di Dupuytren (-8%, 

124) e la tendinopatia del quadricipite femorale (-7%). Aumentano in modo consistente 

nel 2017 rispetto al 2016 la tendinite capolungo bicipite con 218 casi (+38%), la 

epitrocleite con 697 denunce (+ 14%) e tendinite calcifica o Morbo di Duplay (+13%, 

da 398 a 450). 

Modesti aumenti sono riscontrati per le tendiniti-tenosinoviti mano-polso (+5%, da 524 

a 548) e la meniscopatia degenerativa (+4%, da 818 a 853). 

Sostanzialmente invariate la tendinopatia dell’inserzione distale del tricipite e il dito a 

scatto che, nel 2017, riportano rispettivamente 294 e 267 denunce. Le altre casistiche 

registrano meno di un centinaio di denunce. 

La Tabella 10 propone la classificazione delle malattie dal punto di vista anatomico; 

sulla stessa prospettiva, si basa la Figura 28 per l’analisi delle denunce nell’Industria e 

Servizi, mostrando una maggiore concentrazione di denunce nel 2017 riguardanti la 

mano e il polso, pari al 30% (5.941). Seguono le malattie della spalla con 5.807 casi 

(29%) e quelle del rachide (23%, 4.718). Un 11% di denunce riguarda il gomito (2.238) 

e solo un 7% gli arti inferiori. 

L’evoluzione storica mostra un trend sostanzialmente in aumento per tutte le patologie, 

in particolar modo per quelle a carico degli arti inferiori, per cui le denunce sono 

passate da 726 nel 2011 a 1.405 nel 2017 (+93,5%) e per il gomito (+50,1%; da 1.491 a 

2.238). In aumento anche le patologie della spalla (+32,2%). Crescono meno sia quelle 

del rachide (+10%) sia della mano-polso (+2,4%), diminuendo nel 2017 rispetto al 2016 

rispettivamente del -11,9% e del -7,9%. Sostanzialmente invariate le altre. 
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Tabella 10 - Classificazione malattie professionali dal punto di vista anatomico
36 

 

 

 

 

                                                             

36 Fonte: Elaborazione Centro Studi Fondazione Ergo. 
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Figura 28 - Distribuzione delle denunce 2017 per malattie muscoloscheletriche per anatomia
37

 

 

                                                             

37 Fonte: Elaborazione su dati INAIL, Open data Dati semestrali 2011 (Data Rilevazione 31/10/2016), 
Dati semestrali 2012-2016 (Data rilevazione 31/10/2017) e Dati mensili 2017 (Data Rilevazione 
31/12/2017). 
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Tabella 11 - Denunce malattie professionali nell’Industria e Servizi per anno di protocollazione, con dettaglio 

delle muscoloscheletriche 2011-2017
38 

 

                                                             

38 Fonte: Elaborazione su dati INAIL, Open data Dati semestrali 2011 (Data Rilevazione 31/10/2016), 
Dati semestrali 2012-2016 (Data rilevazione 31/10/2017) e Dati mensili 2017 (Data Rilevazione 
31/12/2017). 
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Nella Figura 29 sono riportati i risultati dell’analisi. La sindrome del tunnel carpale, la 

prima malattia più diffusa nel manifatturiero, registra una diminuzione del 9,9%: si 

passa da 1.433 denunce nel 2011 a 1.291 nel 2016, con un aumento dell’8,5% rispetto al 

2015. 

Nel 2016 si sono registrati 1.291 casi denunciati. Come mostra la Figura 29, l’area 

geografica con il maggior numero di denunce per sindrome di tunnel carpale è il Centro 

con il 43% dei casi (551), seguito dal nord-est con il 31% (395). Il sud e nord-ovest, 

invece, registrano rispettivamente 189 casi (14%) e 124 (10%). Nelle Isole si 

riscontrano soltanto 32 denunce, pari al 2% del totale. In tutte le zone geografiche si 

registra una consistente diminuzione nel 2016 rispetto al 2011, fatta eccezione per il 

centro, che ha registrato un aumento pari all’1%. L’area con la maggiore decrescita è il 

nord-ovest (-36%), seguita dal nord-est con -22%. Più contenute, invece, le percentuali 

di diminuzione nelle Isole (-6%) e al sud (-3%). Rispetto al 2015, si riscontrano 

percentuali in aumento ovunque fatta eccezione per il centro, che diminuisce di un 

punto percentuale. 

 

Figura 29 - Distribuzione geografica delle denunce 2011-2016 di sindrome di tunnel carpale nel manifatturiero
39 

                                                             

39  Fonte: Elaborazione su dati INAIL, Malattie Professionali - Denunciate - Industria e Servizi - 
Caratteristiche malattia professionale, Tavola: MP_DN_IS_CM_ICD_TEM, Analisi per settore ICD-10 e 
anno di Protocollazione. 
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La tendinite della cuffia dei rotatori, seconda malattia più diffusa nel manifatturiero con 

1.147 denunce nel 2016, cresce rispetto al 2011 del 16,6% e rispetto al 2015 del 12,5% 

(Figura 30). 

Si posiziona, invece, terza l’ernia lombare discale, diminuendo, rispetto al 2011, del 

3,8% (da 676 a 650 casi), ma tornando a crescere rispetto al 2015 dell’11%. 

La quarta malattia muscoloscheletrica più diffusa, l’epicondilite mediale, ha un 

progressivo aumento dal 2011 (364) al 2014 (464); nel 2015 registra un’inversione di 

tendenza con 438 casi, ma torna a crescere nel 2016 con 486 casi (+33,5% rispetto al 

2011; +8,3% rispetto al 2015). La spondiloscopatia del tratto lombare infine registra un 

eccezionale aumento, passando da 89 nel 2011 a 216 nel 2016 (+143%). 

 

 

Figura 30 - Le prime 5 malattie professionali più diffuse nell’Industria: focus nel settore manifatturiero
40 

Scendendo nel dettaglio delle attività economiche, l’analisi delle denunce nell’Industria 

e Servizi presentata nella Tabella 12 mostra che nell’Industria manifatturiera è 

concentrato il maggior numero di denunce. 

Nel 2016, queste aumentano rispetto all’anno precedente del 3,5%, passando da 9.555 a 

9.894 nonostante la diminuzione, rispetto al 2011 (10.129), del 2,3%. 

Tra i settori che registrano tra le 250 e le 500 denunce nel 2016, quattro evidenziano 

trend di decrescita rispetto sia al 2011 sia al 2016: il settore dei mobili passa da 415 a 

394 casi nel 2016 (-5% rispetto al 2011); nel 2016 rispetto al 2015 la variazione è -6% 

(421 denunce). 

                                                             

40 Fonte: Elaborazione Centro Studi Fondazione Ergo su dati INAIL, Malattie Professionali - Denunciate 
- Industria e Servizi - Caratteristiche malattia professionale, Tavola: MP_DN_IS_CM_ICD_TEM, Analisi 
per settore ICD-10 e anno di Protocollazione. 
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Tabella 12 - Denunce malattie professionali dell’Industria manifatturiera: distribuzione per settore di attività 

economica e anno di protocollazione 2011-2016
41 

 

                                                             

41 Fonte: Elaborazione su dati INAIL, Banca Dati Statistica BDS, Malattie Professionali - Denunciate - 
Industria e Servizi - Analisi Settoriale, Tavola: MP_DN_IS_AS_ATE_TEM, Analisi per attività 
economica e anno di Protocollazione. I dati relativi all’anno di protocollo 2011 sono stati estratti ed 
elaborati a giugno 2017; gli altri anni sono stati estratti ed elaborati a febbraio 2018. 
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Anche l’analisi del manifatturiero, riportata nella Figura 31, mostra una maggiore 

concentrazione delle denunce del 2016 nel Centro (32% pari a 3.183 su un totale 

complessivo di 9.894), seguito a breve distanza dal nord-est con 2.931 (30%). Nel sud si 

registra il 16% delle denunce (pari a 1.613), segue il nord-ovest con 1.493 casi (15%). Il 

minor numero di denunce si registra nelle Isole con 674 casi (7%). 

In tutte le aree si registrano percentuali in aumento rispetto al 2011, fatta eccezione per 

il sud, in cui si registra un calo dell’1%. Le Isole e il Centro vedono un aumento 

rispettivamente del +18 e +16,7%. Più contenuti, invece, gli aumenti nel nord-est 

(+5,5%) e nel nord-ovest (+2,8%). Rispetto al 2015, invece, le due aree caratterizzate da 

una decrescita sono il sud (-4,9%) e il centro (-0,9%). Le denunce nelle Isole e nel nord-

est aumentano rispettivamente del +10,5 e del +12,1%, mentre il nord-ovest registra una 

crescita più modesta del +5,1%. 
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Figura 31 - Settore manifatturiero: distribuzione geografica delle denunce di malattie professionali
42 

 

                                                             

42 Fonte: Elaborazione su dati INAIL, Open data Dati semestrali 2011 (Data Rilevazione 31/10/2016), 
Dati semestrali 2012-2016 (Data rilevazione 31/10/2017. 
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Il trend delle denunce delle malattie professionali è direttamente correlato 

all’andamento dell’occupazione. È presumibile, infatti, che un aumento delle denunce 

non sia legato ad un peggioramento delle condizioni lavorative nei luoghi di lavoro, 

piuttosto ad un incremento del numero degli occupati; viceversa, un calo delle denunce 

potrebbe essere legato ad un calo dell’occupazione. 

L’analisi di Fondazione Ergo ha voluto, quindi, indagare su questo legame per capire se 

un aumento delle denunce nel periodo 2011-2016 sia giustificato da un aumento 

dell’occupazione. Analogamente, la diminuzione delle denunce nel 2017 rispetto al 

2016 dovrebbe essere supportato da una diminuzione del numero degli occupati. 

Come mostra la Figura 32, la diminuzione del 2,3% delle denunce nel manifatturiero del 

2016 rispetto al 2011 risulta in accordo con la diminuzione dell’occupazione pari al 

4,4%; diversa è, invece, la situazione se confrontiamo l’andamento delle denunce 

complessive relative a tutti i settori. 

Dal 2012 al 2016, inoltre, si riscontra un costante aumento delle denunce e un analogo 

aumento del numero degli occupati, fatta eccezione per il 2013 dove si registra un 

aumento delle denunce e una diminuzione del numero di occupati. 

L’aumento delle denunce non correlato ad un aumento del numero degli occupati 

potrebbe essere motivato da una maggiore sensibilità dei medici competenti nel 

diagnosticare la malattia e procedere ad effettuare la denuncia all’INAIL. 

Di contro, la diminuzione delle denunce nel 2017, nonostante la crescita del numero 

degli occupati potrebbe invece essere spiegata da una maggiore sensibilità delle aziende 

ad attuare misure di prevenzione. 

 

Figura 32 - Denunce malattie professionali in relazione al numero di occupati
43 

 

                                                             

43 Fonte: Elaborazione su dati Inail e Istat; per il 2017 è riportato il valore del terzo trimestre. Le denunce 
sono misurate sull’asse secondario. 
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L'andamento del numero di infortuni denunciati a livello regionale e nazionale risulta 

decrescente rispetto al 2014.  

L’infortunio sul lavoro è l’evento lesivo che produce danno al lavoratore la cui causa 

violenta, cioè acuta, di forza efficiente e di intensità concentrata, è riconducibile a 

motivi derivanti dallo svolgimento del lavoro. 

Nella regione Marche (Tabella 13) sono state registrate 18.706 denunce nel 2016, con 

una diminuzione del 2,39% rispetto all'anno precedente e del 6,53% rispetto al 2014. Le 

denunce di infortunio in occasione di lavoro sono state 15.938 (-7,49% nel triennio). Gli 

infortuni sul lavoro hanno causato 404.070 giornate di inabilità con costo a carico 

dell'INAIL, che rappresentano il 3,36% del dato nazionale. Le malattie professionali 

denunciate in regione nel 2016 sono state 5.407, con un incremento (+13,74%) nel 

triennio maggiore di quello registrato a livello nazionale (+5,01%). L'INAIL ha 

riconosciuto la causa lavorativa in 2.618 casi, pari al 12,15% del dato nazionale.  

Nel 2016 sono state protocollate nelle Marche 18.706 denunce di infortunio 

corrispondenti al 2,92% del dato nazionale. Le denunce sono in diminuzione rispetto sia 

al 2015 (-2,39%), sia al 2014 (-6,53%). A livello nazionale, il decremento delle denunce 

nel triennio è pari al 3,33%. 

 

 
Tabella 13 - Denunce di infortunio per modalità e anno di accadimento 

 

Gli infortuni accertati positivi in regione (Tabella 14) sono stati 13.099, in diminuzione 

rispetto all'anno precedente del 2,06%. Nelle Marche la flessione degli infortuni 

accertati positivi nel triennio è del 7,75%, mentre a livello nazionale è del 4,54%. 

 

 

Tabella 14 - Infortuni accertati positivi per modalità e anno di accadimento 
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Nel 2016 sono state protocollate 5.407 denunce di malattia professionale con un 

incremento del 13,74% nel triennio (Tabella 15). A livello nazionale, dal 2014 al 2016, 

le denunce di malattia professionale sono aumentate del 5,01%. 

Nella regione, l'INAIL ha riconosciuto la causa lavorativa in 2.618 casi nel 2016 pari al 

12,15% del dato nazionale. 

 

 
Tabella 15 - Malattie professionali denunciate e riconosciute per anno di protocollo 

 

Le 5.407 malattie professionali denunciate nel 2016 hanno coinvolto 3.397 lavoratori. 

Al 55,23% dei lavoratori interessati è stata riconosciuta la causa lavorativa (Tabella 16). 

 

 

Tabella 16 - Lavoratori che hanno denunciato malattie professionali e casi, per definizione amministrativa 

 

Le patologie muscoloscheletriche correlate al lavoro, oltre ad avere una valenza 

assicurativa e sociosanitaria, hanno una grande rilevanza dal punto di vista economico. 

La ripercussione economica sull'azienda infatti si traduce in costi diretti. 

I costi diretti sono collegati direttamente alla malattia, come le prescrizioni mediche, le 

cure ambulatoriali e ospedaliere. Oltre alle tre componenti considerate, i costi diretti 

sono caratterizzati anche dai costi dell’eventuale risarcimento, della riabilitazione, 

dell’integrazione dei salari per la quota non coperta da assicurazioni, dei danni subiti dai 

mezzi di produzione (macchinari, attrezzature, edifici, veicoli), del valore della 

produzione per le interruzioni. I costi indiretti come: l'aumento del carico 
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amministrativo, la mancata produttività, il minor rendimento dovuti alla perdita di 

tempo per attività legate alle indagini, la momentanea perdita di forza lavoro ed i 

possibili costi relativi a procedimenti giudiziari ed azioni risarcitorie intentate dal 

lavoratore stesso o dall’istituto assicuratore. 

Le malattie professionali possono inoltre avere una valenza per la società in generale, in 

quanto rappresentano un onere sanitario e sociale che grava sull’intero sistema del paese 

dal quale può derivare un disagio economico di diverse parti. Inoltre non si possono 

tralasciare le ripercussioni drammatiche sul malato stesso, che subisce le lesioni a 

livello fisico e psichico, con conseguenze che possono arrivare a postumi gravemente 

invalidanti e sulla sua famiglia. 

Mediamente, una malattia professionale costa all’Italia oltre 200.000 euro. Secondo le 

recenti stime dell’EU-OSHA, il ROP (Return on Prevention) è pari a 2,2, cioè ogni euro 

investito in sicurezza genera un ritorno economico di 2,2 euro. L’indicatore ROP 

rappresenta il rapporto tra benefici monetari della prevenzione e i costi della 

prevenzione e illustra il potenziale successo economico della prevenzione sul posto di 

lavoro. 

Grazie a strategie di prevenzione, è possibile ridurre i costi dell’assistenza sanitaria, le 

indennità, l’assenteismo e, di conseguenza, migliorare la produttività; è possibile 

mantenere in attività i dipendenti più anziani, promuovere metodi e tecnologie di lavoro 

più efficienti, nonché diminuire le assenze o riduzione dell’orario di lavoro per 

l’assistenza di un familiare.  

Queste strategie devono porre il lavoratore al centro dei cambiamenti introdotti a livello 

organizzativo e della riprogettazione dell’ambiente di lavoro. 

 

1.7 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

La prevenzione interviene sulle cause meccaniche che sono alla base di molte patologie 

muscoloscheletriche per minimizzare i disturbi del rachide e degli arti inferiori durante 

la movimentazione dei carichi e i disturbi degli arti superiori durante lavori con 

movimenti ripetitivi.  

Gli interventi da realizzare nel caso in cui venga rilevata la presenza di un rischio 

correlato a patologie muscoloscheletriche sono di tre tipi: 
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- interventi organizzativi: sono finalizzati a migliorare gli aspetti relativi all’elevata 

frequenza delle operazioni che vengono eseguite, alla carenza di pause/periodi di 

recupero adeguati e ad altri aspetti organizzativi, compresa la sorveglianza 

sanitaria; 

- interventi formativi: devono essere considerati complementari a quelli strutturali e 

organizzativi, e rivolti ai lavoratori interessati, ai tecnici di produzione, ai 

capireparto e ai dirigenti aziendali; devono prevedere iniziative di tipo informativo 

(sui rischi) e formativo (sulle misure per ovviare a rischi); 

- interventi strutturali: sono volti alla riprogettazione della postazione lavorativa alla 

luce dei parametri ergonomici indicati in letteratura, per consentire lo svolgimento 

della mansione in condizioni ottimali. 

Il processo di prevenzione che viene messo in atto ha lo scopo di dimostrare i vantaggi 

che l’ergonomia può portare nel sistema lavorativo, dal miglioramento dei processi e 

delle procedure, alla riduzione dell’insorgenza delle malattie professionali, fino ad 

arrivare all’incremento della produttività. 

Infatti l’applicazione dei principi ergonomici da un lato promuove la salute e la 

sicurezza degli operatori ma, dall’altro, incide sulle prestazioni umane, sul livello di 

produttività della postazione e sulla soddisfazione professionale complessiva, con una 

conseguente diminuzione dell’assenteismo oltre che di incidenti e malattie 

professionali. 

La prevenzione delle malattie professionali, oltre che rappresentare un dovere dal punto 

di vista etico, in quanto tesa a salvaguardare il fondamentale diritto alla salute, ha anche 

una valenza economica orientata a migliorare l’efficienza dell’intero sistema produttivo. 

Uno strumento utile per raggiungere questo scopo è la messa in atto di un buon sistema 

di prevenzione in azienda. 

 

1.7.1 INTERVENTI ORGANIZZATIVI 

 

È necessario che i singoli datori di lavoro, i lavoratori, le parti sociali e le istituzioni 

collaborino per risolvere il problema dei DMS. 

È un richiamo, dunque, all’attenzione sulla responsabilità di adottare azioni preventive 

da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei rappresentanti della sicurezza e delle 

strutture pubbliche competenti. I datori di lavoro devono impegnarsi concretamente a 
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favore della salute e della sicurezza, adottando tutte le azioni praticabili per prevenire o, 

quanto meno, ridurre i rischi di patologie muscoloscheletriche. E tutto ciò nel loro 

stesso interesse: una buona gestione della sicurezza, infatti, fa bene all’azienda ed è 

indice di un’organizzazione gestita in maniera efficiente. 

Migliorare l’organizzazione significa con tale impostazione, analizzare i processi di 

interazione in cui gli individui sono impegnati, studiarne la dinamica e l’evoluzione 

(anche tecnologica), e proporre elementi di miglioramento capaci di coniugare 

“benessere” e “qualità” produttiva attraverso la reale e cognitiva partecipazione degli 

attori principali del processo (principio ergonomico) e la diffusione della cultura della 

salute. 

L’azienda, interessata a migliorare prestazioni e habitat, deve vivere ‘organizzazione 

come “sistema aperto” in interazione dinamica con l’ambiente circostante; questo 

permette performance qualitative importanti mantenendo livelli ergonomici 

soddisfacenti per le persone che vivono l’organizzazione. 

Con tale impostazione cresce sicuramente la responsabilità empatica delle persone 

rispetto allo svolgimento del loro ruolo, facendo perno proprio sul contributo che esse 

possono dare alla creazione di un’organizzazione migliore e più funzionale, rispetto 

della salute di chi vi opera. È un errore culturale notevole pensare che procedure rigide e 

gerarchiche producano meccanicamente comportamenti predefiniti; ormai molta parte 

della letteratura sull’organizzazione ci dice che funzionano meglio quelle 

organizzazioni che riescono ad avere un atteggiamento pro-attivo rispetto ai problemi 

aziendali e produttivi. Organizzazioni capaci di modificare il risultato della propria 

azione partendo proprio dalle esperienze vissute da coloro che operano nel contesto e 

realmente orientate a miglioramenti continui. 

L’apprendimento organizzativo come metodo di valutazione parte proprio dal concetto 

partecipativo delle persone inserite nell’interazione, facendo leva sul processo di 

crescita e sul senso che esse danno alla loro attività. 

Se manca questa dinamicità e prospettiva dell’organizzazione, il processo tenderà 

all’irrigidimento e soprattutto al contrasto e all’espulsione di quelle persone che 

generando elementi critici o creativi del processo, minano di fatto nelle fondamenta il 

possibile sviluppo migliorativo. 
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La prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici prevede innanzitutto l’eliminazione delle 

cause meccaniche che li determinano, attraverso la meccanizzazione/automazione dei 

processi.  

Ove questo non sia tecnicamente fattibile, si deve ridurre/contenere il rischio il più 

possibile attraverso l’utilizzo di opportuni ausili meccanici, l’applicazione dei principi 

ergonomici alle postazioni e alle procedure di lavoro e un’appropriata organizzazione 

del lavoro (pause, turnazioni, ecc.). 

Al fine di abbattere ogni tipo di rischio a carico della colonna vertebrale si consiglia 

l’utilizzo di attrezzature meccaniche sia a spinta manuale (carrelli, transpallet), sia dotati 

di motore (carrelli elevatori, altri apparecchi di sollevamento). La scelta dei carrelli per 

il trasporto di carichi su piani orizzontali dovrà essere conforme alla tipologia ed al peso 

del carico stesso. 

Inoltre, per quanto riguarda i carrelli manuali e i transpallet, è da ricordare che la 

movimentazione dell’attrezzatura da parte del lavoratore viene eseguita manualmente, 

esponendolo così ai rischi relativi alla forza imposta per il traino e la spinta degli stessi. 

Al contempo, si rendono necessarie anche la predisposizione e l’applicazione di 

procedure di  sicurezza, ovvero l’insieme di istruzioni operative che definiscono le 

modalità di esecuzione di attività che incidono, o possono incidere, sulla sicurezza dei 

lavoratori. In questo caso, le procedure di sicurezza riguarderanno le modalità di 

utilizzo di eventuali ausili e D.P.I. e, soprattutto, le modalità di esecuzione del 

sollevamento e/o trasporto di carichi. È bene ricordare che le procedure di sicurezza 

vengono elaborate congiuntamente dal Datore di Lavoro e dal Servizio di Prevenzione e 

Protezione, in collaborazione con chi ha esperienza e conoscenza dell’attività lavorativa. 

Di conseguenza, l’attuazione dei comportamenti corretti da parte dei lavoratori durante i 

processi lavorativi diventano un elemento fondamentale per il mantenimento costante 

del livello di sicurezza. Le misure di prevenzione possono così essere relative sia ai 

comportamenti individuali, che all’organizzazione del lavoro.  

È opportuno progettare i compiti in modo da favorire l'attività muscolare dinamica 

rispetto a quella statica, evitando che si debba mantenere ininterrottamente per lungo 

tempo la contrazione dello stesso muscolo (contrazione muscolare statica) e, comunque, 

ridurre al minimo l'impegno muscolare statico. Si dovranno ricercare una razionale 

successione ed un armonico coordinamento dei movimenti del corpo, evitando 

situazioni che richiedano di mantenere troppo a lungo posture fisse: le sequenze di 
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movimenti, specie se ad alta frequenza, possono essere agevolate mediante l'impiego di 

opportune guide e riscontri. Le attività di precisione devono poter essere svolte 

eseguendo gesti che non comportino sforzi considerevoli. Deve essere evitata la 

tensione muscolare statica specie se abbinata a posture incongrue (p. es. operare 

tenendo le braccia sollevate) o prevedendo idonei ambiti lavorativi o fornendo sistemi 

di supporto. Nelle attività dinamiche l'applicazione di forza deve essere minimizzata e la 

distribuzione dei pesi nella movimentazione manuale di un carico deve essere bilanciata 

e facilitata con l'adozione di maniglie e supporti. 

Molta importanza riveste l’indicazione del peso in KG sul carico da movimentare; in 

questo modo si facilita il lavoratore nella scelta del metodo per sollevare o trasportare il 

carico stesso.  

L'articolo 168, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 81/08 prevede che il datore 

di lavoro sottoponga a sorveglianza sanitaria gli addetti ad attività di movimentazione 

manuale dei carichi. Sulla base delle indicazioni delle Linee Guida della Conferenza 

delle Regioni per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 si può anche affermare che la 

sorveglianza sanitaria va sicuramente attivata quando, in sede di valutazione, risulti un 

indice di movimentazione superiore a 1. Tale sorveglianza sanitaria, svolta secondo le 

previsioni dell'articolo 41 del medesimo decreto, deve essere effettuata dal medico 

competente e comprende, tra le altre:  

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro 

cui il lavoratore e destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;  

b) visita medica periodica per controllare (nel tempo) lo stato di salute del lavoratore.  

Entrambi tali accertamenti comportano:  

- esami clinici ed indagini diagnostiche mirate allo specifico rischio (patologie da 

sovraccarico biomeccanico); 

- l'espressione di giudizi di idoneità.  

L'articolo 41 del medesimo Decreto Legislativo, al comma 4, chiarisce che "la visita 

medica, a cura e a spese del datore di lavoro, comprende esami clinici e biologici ed 

indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente...".  

Le finalità generali della sorveglianza sanitaria sono di tipo eminentemente preventivo e 

destinate a verificare, prima dell'avvio al lavoro, e poi nel tempo, l'adeguatezza del 

rapporto tra specifica condizione di salute e specifica condizione di lavoro dei singoli 

lavoratori e, in seconda istanza, collettivamente considerati. 
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All'interno di tale finalità generale e tenuto conto delle patologie in questione, si 

possono individuare obiettivi più specifici quali:  

- identificare eventuali condizioni "negative" di salute ad uno stadio precoce al fine di 

prevenirne l'ulteriore decorso; 

- identificare soggetti portatori dì condizioni di ipersuscettibilità per i quali vanno 

previste misure protettive più cautelative di quelle adottate per il resto dei lavoratori;  

- contribuire, attraverso opportuni feedback, all'accuratezza della valutazione del rischio 

collettivo ed individuale;  

- verificare nel tempo l'adeguatezza delle misure di prevenzione adottate;  

- raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in 

contesti lavorativi differenti;  

- raccogliere i dati relativi ai giorni di assenza, distretto specifici, ai fini di una 

valutazione dei costi della mancata prevenzione.  

Alla luce di quanto il D.Lgs., 81/08 afferma, relativamente alla necessità di prevenire le 

patologie e i disturbi da sovraccarico biomeccanico "che, per le loro caratteristiche o in 

conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie 

da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari" appare evidente la necessità 

di focalizzare l'attenzione sia sul rachide che su altri distretti.  

Come suggerito dalla norma, la sorveglianza sanitaria mirata va attivata verso i singoli 

soggetti al momento della loro assunzione o avviamento al lavoro, naturalmente 

laddove gli stessi siano destinati ad attività con movimentazione manuale dei carichi. In 

tale fase i controlli andrebbero effettuati su tutti gli addetti a movimentazione manuale 

indipendentemente dall'esito della valutazione del rischio attraverso i cosiddetti indici di 

movimentazione.  

Tali indici infatti, con le conseguenti indicazioni per quanto concerne la sorveglianza 

sanitaria periodica, sono stati definiti su di un'ipotesi di protezione di circa il 90% della 

popolazione lavorativa adulta sana. In fase di assunzione si tratta di identificare quelle 

patologie, anche di natura non lavorativa, la cui presenza potrebbe rivelarsi di per sé 

incompatibile con la specifica condizione di lavoro, anche per livelli di esposizione 

relativamente sicuri per la grande maggioranza della popolazione.  

La prima visita dovrà pertanto prevedere non solo la somministrazione di un’anamnesi 

strutturata ma, anche in assenza di sintomi, l'esecuzione dell'esame clinico. Diverso sarà 

l'approccio per i successivi accertamenti. 
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Si vuole qui per inciso ricordare che lo scopo della sorveglianza sanitaria in fase di 

assunzione non può né deve essere (salvo isolate eccezioni) quello di selezionare i 

lavoratori più sani e forti da adibire a lavori sovraccaricanti, ma bensì di individuare i 

soggetti già portatori di una qualche patologia che li renda ipersuscettibili alle 

condizioni di lavoro accettabili per tutti e che, pertanto, deponga per provvedimenti di 

restrizione dei possibili livelli di esposizione. 

La sorveglianza sanitaria periodica, invece, ha finalità almeno in parte diverse e più 

ampie di quella attuata in fase di pre-impiego. 

Il D.Lgs. 81/08 all'art.168, comma 2, lettera d) recita: 

"il datore di lavoro" sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 

41, sulla base della valutazione dei rischi e dei fattori individuali di rischio di cui 

all'allegato XXXIII". 

All'art. 41, comma 2, lettera b) si legge: "[…] la sorveglianza sanitaria comprende visita 

medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio 

di idoneità alla mansione specifica. La periodicità degli accertamenti, qualora non 

prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale 

periodicità può assumere cadenza diversa stabilita dal medico competente in funzione 

della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può 

disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli 

indicati dal medico competente". 

In prima ipotesi, la sorveglianza periodica va sicuramente attivata per tutti i soggetti 

esposti a condizioni di movimentazione manuale dei carichi in cui l'indice di 

movimentazione (NIOSH) sia risultato, alla valutazione del rischio, uguale o superiore a 

1.  

Per i valori compresi fra 0,86 e 1 (area a rischio dubbio) è consigliabile attuare uno 

screening clinico: la lettura dei risultati potrà essere utilizzata dal medico competente 

(MC) per stabilire se l'area a rischio dubbio mette in evidenza la necessità di una 

rivalutazione del rischio. Qualora il livello di rischio si mantenga nell'area dubbia è 

consigliabile ripetere lo screening ogni 3 anni.  

L'effettiva periodicità (cadenza dei ricontrolli) andrà stabilita dal medico competente in 

funzione dei risultati della valutazione del rischio e delle conoscenze relative allo stato 

di salute individuale e collettivo della popolazione seguita. È possibile, peraltro, che il 

medico competente scelga di adottare periodicità differenziate per i singoli soggetti.  
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In linea di massima tuttavia si può affermare che una periodicità biennale o triennale 

dovrebbe essere adeguata a monitorare soggetti esposti a condizioni di movimentazione 

con relativo indice di rischio compreso tra 1 e 3. Per la programmazione della 

periodicità rispetto ai livelli di rischio, come indicazione di "buon senso" si può 

utilizzare la seguente strategia:  

- indice uguale o superiore a 3: periodicità annuale;  

- indice fra 2,1 e 2,99: periodicità biennale; 

- indice fra 1,0 e 2: periodicità triennale.  

Per i soggetti più giovani e per gli ultraquarantacinquenni vale la stessa periodicità 

purché l'indice di rischio consideri una diversa costante di peso di riferimento come 

previsto dalla ISO 11228 parte 1.  

Al di là delle indicazioni riguardo la periodicità delle visite, si sottolinea l'importanza di 

assicurare ai lavoratori di esigere il loro diritto sancito dall'art. 41 comma 2 lettera c):  

visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente 

correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di 

peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta. 

 

1.7.2 INTERVENTI FORMATIVI 

 

La necessità di un’adeguata informazione e formazione del personale addetto alla 

movimentazione carichi è espressamente riportata nell’art. 169 del Titolo VI del D. Lgs. 

81/08. 

È indubbio che la prevenzione dei danni dell’apparato locomotore, nei lavoratori 

esposti, consista nella modifica degli elementi organizzativi risultati “inidonei”; la 

prevenzione non può tuttavia raggiungere piena efficacia se manca, da parte dei 

lavoratori, la consapevolezza sulla natura ed entità del rischio, nonché sui 

comportamenti individuali che possono contrastarlo. 

Per questo motivo è necessario attuare, insieme ai programmi di modifica 

dell’organizzazione, anche programmi di educazione alla salute rivolti a formare i 

lavoratori circa i modi per usare correttamente le proprie modalità gestuali. Obiettivo è 

coinvolgere il maggior numero di persone esposte ai fattori di rischio studiati, fornendo 

loro specifiche nozioni sulle caratteristiche ed entità dei fattori di rischio, sulla loro 
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modalità di azione e sui comportamenti individuali e collettivi da utilizzare per 

proteggersi dagli stessi. 

Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso diverse modalità, la più classica delle 

quali è rappresentata dalla conduzione di specifici corsi di formazione e addestramento. 

L'allenamento irrobustisce i muscoli, ma non ha alcun effetto sulla resistenza del disco, 

mentre l'addestramento all'uso di tecniche di sollevamento corrette può proteggere 

contemporaneamente i muscoli ed il disco intervertebrale.  

La formazione richiede un adeguato piano d'addestramento sui concetti generali 

dell’ergonomia connessi con l'attività lavorativa; si deve basare innanzitutto sulla 

conoscenza del posto di lavoro, sulle modalità di esecuzione delle operazioni, sulla 

conoscenza degli impianti e delle apparecchiature normalmente utilizzate. L'obiettivo è 

quello di creare nell'ambiente di lavoro un vero e proprio "ambiente ergonomico", 

agendo in profondità e cercando d'influire sul modo di operare eliminando e/o 

modificando le abitudini e le usanze in contrasto con i principi dell'ergonomia. Va 

comunque sottolineato che qualunque azione di "formazione" si voglia intraprendere, 

essa deve coinvolgere, specialmente nella fase iniziale (propedeutica), tutti i livelli della 

linea gerarchica. In particolare, oltre a formare gli operatori, è fondamentale che siano 

adeguatamente formati i responsabili, a tutti i livelli, delle aree produttive ed il 

personale degli enti tecnici che studiano e progettano i processi, i metodi di lavoro, i 

mezzi di lavoro e coloro che li acquistano, installano e mettono a punto. L'intervento 

formativo più adeguato è quello che prevede un continuo aggiornamento, in coerenza 

con l'evolversi delle realizzazioni tecniche, degli sviluppi tecnologici e metodologici. 

Un'attività importante è quella legata alla divulgazione degli interventi ergonomici più 

significativi, in modo da creare attraverso schede, cartelli, grafici, bollettini una vera e 

propria 'informazione" di quanto realizzato nelle varie unità organizzative. Un notevole 

aiuto può essere fornito dall’"informazione" tramite video-registrazione, che ha il 

grande vantaggio di riprendere operazioni o fasi di lavorazione "prima e dopo" 

l'intervento ergonomico. L'informazione/formazione favorisce la partecipazione ed il 

coinvolgimento di tutti i lavoratori nel processo lavorativo e nel miglioramento delle 

condizioni di lavoro. Nel caso sia presente un sistema per la raccolta di proposte di 

miglioramento, la formazione agisce come stimolo alla presentazione di un più alto 

numero di suggerimenti. 
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La formazione ai lavoratori deve essere fatta relativamente ai movimenti corretti da 

adottare durante l’attività lavorativa.  

Se non si conosce l’effettivo peso di un carico, è bene iniziare l’azione di sollevamento 

facendo un timido tentativo, ma con molta attenzione, cercando di mantenere la corretta 

posizione del corpo. 

Per sollevare correttamente un carico pesante, senza intercorrere in eccessivo sforzo 

fisico e subire eventuali lesioni, è necessario non tenere gli arti inferiori ritti né flettere 

solo la schiena. Portare l’oggetto vicino al corpo e piegare le gambe mantenendo i piedi, 

uno più avanti dell’altro, ad una distanza fra loro pari a 20-30 cm, per assicurare il peso 

del corpo ed avere più equilibrio. Afferrare il carico con il palmo delle mani e sollevarlo 

gradualmente dal pavimento alle ginocchia e da queste alla posizione di trasporto 

(Figura 33). 

 

 

Figura 33 - Corretta presa del carico 

 

Durante il sollevamento e il trasporto di un carico, mantenere lo stesso il più vicino 

possibile al corpo (Figura 34). 

 

Figura 34 - Corretta posizione di sollevamento e trasporto 

 

Evitare sempre le torsioni del tronco (spostamento di un carico da un bancale di 

prelievo a un bancale di deposito diametralmente opposti) (Figura 35). 
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Figura 35 - Evitare torsioni corpo 

 

Le procedure di sicurezza, infine, devono prevedere anche il divieto di sollevamento 

di carichi al di sopra della linea delle spalle del singolo operatore, al fine di evitare un 

inarcamento della colonna vertebrale con conseguenti danni funzionali.  

Se si deve porre in alto un oggetto evitare di inarcare la schiena, non lanciare il carico 

ed usare uno sgabello o una scaletta (Figura 36). 

 

 

Figura 36 - Corretto posizionamento di oggetti in alto 

 

È preferibile spostare oggetti nella zona compresa tra l’altezza delle spalle e l’altezza 

delle nocche (mani a pugno lungo i fianchi). Si eviterà in tal modo di assumere 

posizioni pericolose per la schiena. 

Evitare di prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l’altezza della testa (Figura 37). 

 

Figura 37 - Corretto range di prelievo e deposito 
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Quando il trasporto manuale è inevitabile, è meglio dividere il carico in due contenitori, 

portandoli contemporaneamente. Nel caso del trasporto di un unico carico con manico è 

consigliabile alternare frequentemente il lato (Figura 38). 

 

Figura 38 - Corretto trasporto carico elevato 

Se il carico è molto pesante (sempre comunque inferiore ai limiti di peso indicati) e non 

è possibile ricorrere ad un ausilio meccanico o di altre persone, occorre tentare di far 

scivolare il carico, appoggiandolo su tappeti, rulli, ecc., senza inarcare mai la schiena in 

avanti o indietro, spingendolo anziché tirandolo. 

 

Figura 39 - Uso di ausilio meccanico 

 

Evitare di prendere e sollevare oggetti pesanti usando solo le dita, in particolare con le 

estremità (cosiddetta “presa a pinza”), in quanto queste non hanno molta forza. 

La “presa ad uncino” richiede l’uso di tutte le dita e quindi minor forza nel trasportare 

un oggetto rispetto alla presa con le sole dita (pinza), ma è comunque da evitare per 

carichi di un certo peso. 

Bisogna invece distribuire il carico su tutto il palmo della mano. 

Evitare di afferrare un oggetto con una piccola impugnatura in quanto si mette sotto 

sforzo anche l’articolazione del polso oltre che delle dita. 

Distribuire il carico su tutte e due le mani e all’occorrenza anche sugli avambracci 

(Figura 40). 
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Figura 40 - Corretta presa con le mani 

 

Anche solo pochi minuti al giorno di esercizi di stretching per la schiena possono 

aiutare a prevenire lesioni; aiutano a rafforzare e distendere i muscoli che sostengono la 

schiena e tengono in allenamento tutto il corpo per poter meglio affrontare il faticoso 

lavoro di sollevare e spostare.  

 

1.7.3 INTERVENTI STRUTTURALI 

 

L’approccio ergonomico alla progettazione e valutazione delle postazioni di lavoro 

contribuisce anche al controllo ed al raggiungimento degli obiettivi lavorativi fissati per 

quella data postazione. Infatti, l’applicazione dei principi ergonomici da un lato 

promuove la salute e la sicurezza degli operatori ma, dall’altro, incide sulle prestazioni 

umane, sul livello di produttività della postazione e sulla soddisfazione professionale 

complessiva, con una conseguente diminuzione dell’assenteismo oltre che di incidenti e 

malattie professionali. 

Nella prassi operativa è possibile individuare 5 principi di riferimento44 che orientano 

l’analisi e la progettazione ergonomica delle postazioni di lavoro, questi sono: 

1) adottare un approccio centrato sull’operatore. La componente umana, i mezzi e le 

attrezzature, l’ambiente di lavoro, le azioni (in termini di esecuzione e controllo) 

dovrebbero essere integrati armoniosamente nel corso di tutte le fasi della 

progettazione dei luoghi di lavoro. La considerazione del fattore umano dovrebbe, 

quindi, avvenire dalla pianificazione e concezione dei sistemi di lavoro, alla 

definizione delle specifiche realizzative; 

                                                             

44 Una efficace sintesi del modello di approccio ergonomico alla progettazione dei luoghi di lavoro è 
offerta dalla norma ISO 11064-1:2000 Ergonomic design of control centres - Part 1: Principles for the 
design of control centres. 
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2) includere l’ergonomia nelle pratiche realizzative. Gli strumenti operativi e le 

competenze specifiche dell’ergonomia dovrebbero essere considerati in termini di 

orientamento da seguire già al livello gestionale dei progetti, così da consentire il 

raggiungimento delle condizioni ergonomiche delle postazioni e degli ambienti di 

lavoro in genere senza il ricorso ad azioni correttive successive, con notevole 

riduzione dei costi legati all’ergonomia ed alla sicurezza. È consolidata l'opinione 

che i migliori risultati si ottengano introducendo le soluzioni ergonomiche nella 

fase di sviluppo del processo o del compito lavorativo. Le correzioni ergonomiche 

adottate in corso di attività comportano ritardi, costi aggiuntivi e, in generale, una 

minore efficienza e una scarsa usabilità. È, pertanto, opportuno che l'ergonomo 

venga coinvolto dagli ingegneri di processo nelle fasi di progettazione, piuttosto 

che dai responsabili del servizio di prevenzione e protezione nelle fasi di 

valutazione del rischio; 

3) condurre un’analisi ergonomica preliminare. Per qualsiasi intervento, sia esso una 

nuova progettazione, oppure una valutazione di postazioni esistenti è opportuno 

condurre l’analisi ergonomica identificando caratteristiche e specificità d’uso di 

utenti, compiti, attrezzature, ambiente nella situazione esistente o in situazioni 

analoghe a quella che si intende realizzare; 

4) adottare un approccio interdisciplinare. Tenere presente che la considerazione del 

fattore umano nell’analisi e nel progetto ergonomico richiede il concorso di 

competenze interdisciplinari che, in relazione al contesto specifico, possono 

includere tecnici della prevenzione, ergonomi, ingegneri, psicologi, sociologi, 

designer, ecc.; 

5) condurre una task analysis. Sia per interventi di progettazione sia per interventi di 

valutazione e miglioramento è necessario conoscere le modalità di esecuzione dei 

compiti da parte degli operatori, così da individuare gli aspetti del lavoro che 

incidono sulla qualità e sicurezza delle loro azioni. La task analysis consiste 

nell’osservazione dei compiti degli operatori alla postazione, che vengono 

scomposti in azioni elementari e descritti considerandone obiettivi, richieste fisiche 

e mentali all’operatore, strumenti impiegati e oggetti manipolati, contesto fisico e 

organizzativo (frequenza, durata, flessibilità, ecc.). 

Per quanto riguarda posti e mezzi di lavoro, la loro concezione deve essere sviluppata 

riferendosi, in particolare, ai parametri antropometrici (le dimensioni del corpo 
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andranno valutate tenendo conto dell'abbigliamento ordinario e tecnico utilizzato 

dall'operatore nelle normali condizioni operative), biomeccanici (postura, impegno 

muscolare e movimenti del corpo, anche in relazione alle condizioni dell'ambiente in cui 

si svolge l'attività lavorativa in esame), cognitivi (presentazione e percezione dei segnali 

e delle informazioni, concezione e disposizione degli organi di comando, richieste 

cognitive e prestazionali). Per quanto riguarda gli aspetti antropometrici, il normatore 

richiama l'attenzione sui seguenti aspetti: l'altezza e l'inclinazione del piano di lavoro, i 

piani di appoggio, che devono essere adatti o adattabili alle caratteristiche 

antropometriche ed anatomiche degli operatori ed alla natura del lavoro da svolgere; lo 

spazio operativo, che deve risultare adeguato ai movimenti dei vari segmenti corporei, 

tenuto conto dell'eventuale impiego da parte degli operatori di DPI o altri indumenti. 

Per quanto riguarda gli aspetti biomeccanici, il lavoro deve essere concepito in modo da 

evitare ogni carico inutile o eccessivo dei muscoli, delle articolazioni e degli apparati 

circolatorio e respiratorio. Va, anche, ricordato che le dimensioni del corpo non sono gli 

unici parametri di riferimento nella progettazione, in quanto nella definizione degli 

aspetti dimensionali si deve necessariamente tenere conto delle distanze di sicurezza e 

degli spazi di manovra dei particolari in lavorazione e di attrezzature e utensili necessari 

allo svolgimento del compito.  

L'osservanza dei principi ergonomici durante la progettazione, costruzione e/o 

acquisizione ed uso dei sistemi di lavoro contribuisce a:  

- aumentare la sicurezza, riducendo la fatica mentale e gli sforzi fisici degli operatori;  

- incrementare la qualità, il livello di servizio e ridurre i costi, migliorando 

l'esecuzione e l'affidabilità dell'operazione e riducendo quindi la possibilità di 

commettere errori in tutte le fasi produttive;  

- favorire le relazioni industriali, agendo positivamente sulla salute, sull’autostima e 

sulla motivazione delle maestranze e riducendo le cause di contrasto con le 

controparti sindacali;  

- ridurre gli investimenti, necessari per il successivo adeguamento dei mezzi e 

dell'ambiente di lavoro all'ergonomia.  

Nella definizione del ciclo di lavoro si deve tenere conto dei seguenti suggerimenti per 

ridurre la fatica dei lavoratori e migliorare le condizioni ergonomiche delle postazioni di 

lavoro:  
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- i materiali e gli utensili devono essere disposti in modo da permettere la migliore 

sequenza dei movimenti;  

- utilizzare gli utensili in modo specifico e con disposizione fissa. Non tutta l’area di 

lavoro può essere ergonomicamente utilizzata in modo eguale: per consentire al 

lavoratore di svolgere il proprio compito senza sovraccarico delle strutture 

osteoarticolari (come la colonna vertebrale e gli arti superiori) e con la maggior 

efficienza e precisione, viene consigliato che le attività lavorative propriamente 

dette vengano svolte nella parte più prossima (area operativa) mentre la parte più 

distante (area di presa) venga riservata alla sistemazione dei particolari da lavorare 

e degli attrezzi di uso meno continuo. Attrezzi e materiali non usati di frequente 

devono essere posizionati a quota pavimento; 

-  l'altezza del posto di lavoro deve essere ottimale. Un piano di lavoro che permette 

di mantenere la schiena eretta, è ad un’altezza compresa fra 80 cm e 110 cm e 

consente di lavorare mantenendo il gomito ad angolo retto; la profondità di tale 

piano non dovrebbe superare 50-55 cm;  

- ridurre la distanza orizzontale e verticale evitando la necessità di portare le mani al 

di sopra del capo e l’estensione delle braccia per minimizzare gli spostamenti 

manuali dei carichi; 

- preferire la movimentazione orizzontale degli oggetti su rulliera, piuttosto che 

completamente a mano;  

- utilizzare piani di appoggio autosollevanti per portare i materiali ad altezza 

confortevole (ad es. utilizzando sollevatori automatici, ecc.); 

- organizzare il lay-out della postazione in modo che i contenitori abbiano una 

posizione fissa e stabile (ad es. agganciati ad uno scaffale) quando sono in uso; 

- configurare la postazione in modo da ridurre gli ingombri sul piano di calpestio, 

assicurando libertà e naturalità di movimento all’interno della postazione. Gli spazi 

devono essere sufficientemente adeguati per consentire all’operatore di assumere la 

postura più naturale e neutra nelle azioni di normale attività lavorativa; 

- l’attrezzatura deve consentire al polso di mantenere la postura neutra in fase 

operativa (Figura 41). 



109 

 

 
Figura 41 - Postura ottimale durante l’avvitatura 

 

Vanno evitati profili aguzzi o appuntiti, che possono determinare compressioni 

localizzate delle parti molli della mano; inoltre è bene che l'estremo dell'impugnatura 

abbia conformazione arrotondata e che sia adatta a distribuire la pressione su tutta la 

mano. È inoltre raccomandato il buon equilibrio dell'utensile o dell'attrezzo. Nei lavori 

di forza, è suggerito che l'impugnatura dell’utensile abbia forma ovale in quanto 

aumenta la sicurezza della presa e riduce la forza necessaria per contenere la tendenza 

allo scivolamento in rotazione, verificabile con le impugnature cilindriche. Il peso dovrà 

essere il più contenuto possibile, ma comunque adeguato e proporzionato al lavoro da 

svolgere. Gli avvitatori pneumatici ad aria compressa sono preferibili agli avvitatori 

elettrici a batteria. Quando sia privilegiato l'uso di questi ultimi, da un lato più 

maneggevoli soprattutto per l'assenza di appendici esterne all'utensile (migliori per 

eseguire avvitature in ambiti ristretti o in attività estemporanee), dall'altro di impiego 

più semplice in quanto non richiedono l'uso di impianti pneumatici, quindi, preferibili in 

attività artigianali, va considerato il maggior peso determinato dalla presenza della 

batteria a bordo utensile che, benché diminuito negli ultimi anni grazie all'evoluzione 

tecnologica, rimane sempre nell'ordine di alcune centinaia di grammi. La qualità dei 

materiali che rivestono la superficie dell'impugnatura deve essere tale da consentire una 
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presa solida (un materiale troppo morbido o liscio, ad esempio, può obbligare 

l'operatore ad esercitare un surplus di presa per evitare che l'attrezzo sfugga). 

Ma i DMS non sono un rischio inevitabile. I datori di lavoro e gli stessi lavoratori 

possono contribuire a prevenire o comunque a ridurre in buona parte molti di questi 

problemi applicando ed osservando le norme vigenti in materia di salute e sicurezza e 

seguendo le indicazioni e le soluzioni disponibili per prassi lavorative corrette che 

evitino questi rischi. 

 

1.8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1.8.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 

 

Nel 1989 la Commissione Economica Europea ha adottato la Direttiva 391, riguardante 

le misure per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 

durante il lavoro. Questa Direttiva venne definita “quadro”, poiché proprio su codesta si 

sono poi articolate le Direttive successive. Una delle Direttive successive fu la 269 del 

1990 che tratta la movimentazione manuale dei carichi e ne indica le prescrizioni 

minime di sicurezza e di salute. Questa ed altre sette Direttive vennero recepite in Italia 

dal Decreto Legislativo 626 del 1994. Questo decreto ha segnato il passaggio dalla 

prevenzione passiva imposta dagli organi di vigilanza, alla prevenzione attiva del 

rischio programmata dallo stesso datore di lavoro.  

In seguito la necessità di realizzare condizioni di lavoro che rispondano ai più moderni 

criteri di tutela della salute e del benessere dei lavoratori, ha portato la legislazione 

italiana ad introdurre il concetto di ergonomia nel D.Lgs. 626/94 abrogato e sostituito 

dal D.Lgs. 81/08. 

Le più significative disposizioni, riguardanti le condizioni ergonomiche del lavoro, 

trovano la loro finalità nel far sì che, le fasi di progettazione delle attività del lavoro, la 

mansione e i compiti lavorativi, siano adattati all’uomo. 

Il concetto di ergonomia introdotto dal legislatore è quello di un “reciproco adattamento 

tra l'uomo e la tecnologia”. 

L’articolo 15 comma 1, lettera d) D.Lgs. 81/08 ribadisce l’obbligo (già introdotto dal 

D.Lgs. 626/94) del “rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di 

lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e 
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produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo”. In concreto la 

norma richiama il rispetto generale dei principi ergonomici e ne definisce 

specificamente i campi di applicazione a progettazione dei posti di lavoro, scelta delle 

attrezzature, definizione dei metodi di lavoro e della produzione. 

L’articolo 28, comma 1 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è così articolato: 

“La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle 

attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella 

sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 

particolari […]. È evidente che “tra tutti i rischi” sia da ricomprendere anche quello 

relativo ai movimenti ripetuti degli arti superiori è evidente altresì che, una volta 

operata tale valutazione, sia pure con metodi non esplicitamente indicati dalla norma, 

essa vada trasferita nel documento (previsto al comma 2 art. 28) assieme al complesso 

di contenuti per lo stesso previsti (relazione di valutazione, indicazione misure, 

programma, indicazione procedure e responsabili, indicazione di RSPP, RLS e MC 

partecipanti).  

Il D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i possibili 

rischi presenti nell’unità produttiva per eliminali, o quantomeno ridurli al di sotto della 

soglia di pericolo, con adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione dei lavoratori. Inoltre, tra i doveri previsti vi è il 

coinvolgimento degli stessi lavoratori attraverso le azioni di informazione e formazione 

specifiche e la consultazione del loro rappresentante per la sicurezza sul lavoro (RLS).  

Il Decreto, all’art. 71 comma 6, inserisce tra gli obblighi del datore di lavoro quello di 

prendere misure necessarie, affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori, 

durante l’uso delle attrezzature, presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi 

dell’ergonomia. 

Tra le più significative disposizioni, al Titolo VI e Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 

(che recepiscono la Direttiva n. 90/269 CEE), c’è il richiamo alle condizioni 

ergonomiche del lavoro affinché, fin dalle fasi di progettazione delle attività, il lavoro, 

la mansione e i compiti lavorativi siano adattati all’uomo e non viceversa. 

L’oggetto principale del Titolo VI del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. rimane 

l’azione di sollevamento manuale dei carichi, per la cui valutazione del rischio è utile 

ricorrere al modello proposto dal NIOSH (Norme tecniche ISO 11228), che è in grado 
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di determinare, per ogni azione di sollevamento, il “peso limite raccomandato”, 

assumendo le “costanti di peso” pari a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne. Infatti, 

lo sforzo eccessivo è causa di un rilevante numero di lesioni invalidanti. Si ricorda che, 

in base a quanto previsto dall’art. 41 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i, il 

lavoratore esposto al rischio da MMC può richiedere al medico competente una visita 

medica aggiuntiva, rispetto al programma di sorveglianza sanitaria già predisposto, 

qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali. 

L’art. 167 del Titolo VI del D.Lgs. 81/08 definisce il campo di applicazione del titolo 

stabilendo che le norme dello stesso titolo si applicano “alle attività lavorative di 

movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie 

da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari”. 

L’art. 168 disciplina gli obblighi del datore di lavoro, il comma 1 prevede che debba 

adottare misure e mezzi adeguati per evitare la necessità di una movimentazione 

manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora ciò non sia possibile, il comma 2 

prevede che il datore di lavoro adotti le misure organizzative necessarie, ricorra ai mezzi 

appropriati e fornisca ai lavoratori i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio da 

movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto di quanto contenuto nell’Allegato 

XXXIII. In particolare il datore di lavoro deve: 

• organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione manuale dei carichi sia 

sicura e sana; 

• valutare, se possibile anche in fase di progettazione le condizioni di sicurezza e salute 

connesse al “lavoro in questione” tenendo conto dell’Allegato XXXIII; 

• evitare o ridurre i rischi, particolarmente di patologie dorsolombari (non escludendo 

quindi altre patologie connesse alla movimentazione manuale dei carichi) tenendo conto 

dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle 

esigenze che tale attività̀ comporta, in base all’Allegato XXXIII; 

• sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del 

rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’Allegato XXXIII. 

Infine, questo articolo contiene un riferimento relativo alle norme tecniche e ad altri 

strumenti di indirizzo così formulato “Le norme tecniche costituiscono criteri di 

riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. 

Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida”. 
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L’art. 169 riguarda l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori, il 

datore di lavoro deve fornire informazioni adeguate riguardo il peso e le caratteristiche 

del carico movimentato, deve fornire una formazione adeguata in relazione ai rischi 

lavorativi, viene inoltre introdotto il concetto di “addestramento pratico” alle manovre e 

procedure di movimentazione manuale. 

L’Allegato XXXIII contiene gli “elementi di riferimento” e i “fattori individuali di 

rischio” che devono essere considerati “in modo integrato” ai fini della “prevenzione 

del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari”. 

Si tratta delle caratteristiche del carico, dello sforzo fisico richiesto, delle caratteristiche 

dell’ambiente di lavoro e di esigenze connesse all’attività da considerare nell’ambito del 

processo di valutazione del rischio. Nell’Allegato XXXIII è stato inserito infine un più 

specifico riferimento alle norme tecniche, così formulato: “Le norme tecniche della 

serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale 

(sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta 

frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’art. 168, comma 3”. Il 

suggerimento che fornisce l’allegato è di riferirsi primariamente ad esse ma, se non 

esaustive o chiare , di ricorrere ad altre pertinenti, ove applicabili e necessarie (es. UNI 

EN 1005-2). 

 

1.8.2 LE NORME UNI ISO 11228 

 

La famiglia delle “ISO 11228” riunisce sotto il titolo generale “Ergonomics – Manual 

handling” tre documenti:  

- ISO 11228 - 1: Ergonomics — Manual handling — Lifting and carrying 

- ISO 11228 - 2: Ergonomics — Manual handling — Pushing and pulling 

- ISO 11228 - 3: Ergonomics — Manual handling — Handling of low loads at high 

frequency 

La prima edizione della 11228 parte 1 è dell’anno 2003, le parti 2 e 3 sono state 

pubblicate nel 2007. 

La norma tecnica ISO 11228 parte 1, 2 e 3 costituisce un riferimento per effettuare la 

valutazione del rischio specifico, le tre parti di cui si compone la norma, stabiliscono 

raccomandazioni ergonomiche per differenti compiti di movimentazione manuale, esse 

sono da considerarsi tra quelle previste all’art 168, comma 3, del Testo Unico della 
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Sicurezza. Le norme forniscono informazioni utili per i progettisti, i datori di lavori, i 

dipendenti e altri soggetti coinvolti nella progettazione del lavoro, dei compiti e dei 

prodotti. 

La ISO 11228-1 “Ergonomia – Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e 

spostamento” è riconducibile nell’approccio al metodo NIOSH. È la prima norma 

internazionale sulla movimentazione manuale e si applica alla movimentazione manuale 

di oggetti con una massa di 3 kg o superiore. Fornisce un approccio procedurale fase per 

fase alla stima dei rischi per la salute derivati dal sollevamento e dal trasporto manuale; 

lo scopo della 11228-1 è quello di specificare i limiti (consigliati) per la massa degli 

oggetti movimentati in relazione alle posture di lavoro, alla frequenza e alla durata del 

sollevamento, tenendo conto dello sforzo a cui sono sottoposte le persone che eseguono 

nelle loro attività anche la movimentazione manuale. 

La norma UNI ISO 11228-1, relativa al sollevamento e trasporto manuale di carichi, 

consente di calcolare un indice di rischio che tiene conto delle condizioni reali, 

considerando tutti i fattori eventualmente presenti in una determinata attività lavorativa 

e di ricavare il peso massimo movimentabile. 

Nello specifico tale norma suggerisce di utilizzare, come pesi massimi in condizioni 

ideali, 25 kg per i maschi e 15 kg per le femmine, se si vuol salvaguardare la salute del 

90% della popolazione adulta sana.  

Al punto 3 di tale documento si trova la definizione di postura ideale per la 

movimentazione considerate come “postura eretta e simmetrica, mantenendo una 

distanza orizzontale tra il baricentro dell’oggetto movimentato e il baricentro 

dell’operatore a meno di 0,25 m, nonché l’altezza della presa a meno di 0,25 m sopra 

l’altezza delle nocche”. 

Le condizioni ideali per la movimentazione sono considerate come “condizioni che 

includono la postura ideale per la movimentazione manuale, una presa ferma 

sull’oggetto in postura neutra del polso, nonché condizioni ambientali favorevoli”. 

Invece con movimentazione ripetitiva s’intende “la movimentazione di un oggetto che 

avviene più di una volta ogni 5 minuti”. 

Nella premessa dell’allegato dell’Appendice A della Norma si afferma che l’ergonomia 

si focalizza sulla progettazione del lavoro e sul suo adattamento alle esigenze e capacità 

fisiche e mentali umane, considerando in maniera integrata tutti i fattori che entrano in 

gioco durante la movimentazione stessa. 
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Questo approccio parte dall’analisi dell’attività e dalla valutazione della necessità della 

movimentazione manuale. Occorre innanzitutto chiedersi se è possibile eliminare 

completamente la movimentazione degli oggetti. Qualora però questo non sia possibile 

occorre progettare il posto di lavoro tenendo conto del compito da eseguire, del lay-out 

dell’area oggetto dell’attività e dell’organizzazione del lavoro. 

Un posto adeguato alla movimentazione dei carichi dovrebbe evitare gli allungamenti 

(braccia stese lontano dal corpo), le torsioni, i piegamenti e le flessioni. I piedi 

dovrebbero sempre poggiar a terra e non dovrebbero essere ostacolati da oggetti. La 

disposizione dei materiali pesanti dovrebbe prediligere le altezze tra la parte centrale 

della coscia e l’altezza del torace e gli oggetti più leggeri dovrebbero invece essere 

stoccati sotto quest’area. L’organizzazione del lavoro dovrebbe evitare innanzitutto le 

posture incongrue durante l’attività lavorativa (a questo scopo è citata la ISO 11226 che 

concerne le posture lavorative). Poiché inoltre, la frequenza di movimentazione di un 

oggetto può influenzare negativamente il rischio di lesioni lombari, qualora questa non 

possa essere variata, occorre considerare adeguate possibilità di riposo (pause 

temporanee) o di recupero (rotazione su compiti con differenti contenuti lavorativi e 

privi di movimentazione manuale) del lavoratore. 

La Norma a questo punto analizza anche il caso in cui è possibile eseguire da parte di 

due o più operatori la movimentazione di oggetti che superano, in peso, le capacità di un 

singolo operatore. Viene affermato che il peso di un oggetto movimentato da due 

persone risulta minore della somma di quello che essi possono portare individualmente, 

il testo definisce la capacità di sollevamento contemporaneo di un carico da parte di due 

persone pari a due terzi della somma delle capacità singole. Per il sollevamento 

contemporaneo da parte di tre persone la capacità risulta pari alla metà della somma 

delle loro capacità individuali. 

Al termine dell’Appendice A sono poste alcune considerazioni relative alle 

caratteristiche fisiche del personale che esegue sollevamenti. In funzione delle capacità 

fisiche individuali, la capacità di sollevamento di una donna sana è mediamente pari a 

due terzi rispetto a quella di un uomo. Possono comunque sussistere casi in cui il 

sollevamento e/o il trasporto manuale non può essere evitato e può richiedere capacità 

fisiche particolari indipendentemente dal genere coinvolto. 

Anche l’età è un fattore da tenere in considerazione: se è un soggetto giovane può 

risultare più “in forza”, potrebbe comunque essere meno esperto e quindi adottare 
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comportamenti errati durante il sollevamento. Le persone anziane invece risultano più 

sensibili, a causa della ridotta elasticità a variazioni improvvise del sistema 

muscoloscheletrico. La Norma afferma che questa riduzione della capacità fisica risulta 

più marcata dopo i 45 anni di età. 

Completa la parte delle caratteristiche dell’individuo il punto che considera 

fondamentale una buona informazione e formazione per la riduzione di lesioni causate 

dalla movimentazione manuale. 

La ISO 11228 Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 3: Movimentazione di 

piccoli carichi con grande frequenza è riconducibile nell’approccio al metodo Ocra. 

Questa parte definisce le raccomandazioni ergonomiche dei compiti di lavoro ripetitivi 

che coinvolgono la movimentazione manuale dei carichi leggeri ad alta frequenza, 

indipendentemente da movimentazione di carichi significativi. Lo standard che viene 

fornito è da utilizzarsi per valutare condizioni di sovraccarico biomeccanico di distretti 

dell’arto superiore in tutte le attività di sollevamento di carichi superiori a 3 kg e anche 

dove si movimentino carichi leggeri (<3 kg) ad alta frequenza e ricorrano le condizioni 

di applicabilità dello standard stesso. 

Le norme ISO 11228-3 e UNI EN 1005-5 trattano una movimentazione manuale 

particolare, costituita dalla manipolazione di carichi leggeri ad alta frequenza che se 

eseguita in modo continuativo, può causare dolore e affaticamento, disturbi che possono 

portare ad avere malattie muscoloscheletriche così dette da movimenti ripetitivi. I fattori 

di rischio di queste attività a lavoro ripetitivo sono la frequenza delle azioni, la durata 

dell’esposizione, le posture incongrue, le forze che si presentano durante l’esecuzione, 

l’organizzazione del lavoro, i tempi di recupero non adeguati e il livello di 

addestramento/abilità degli operatori. Ulteriori fattori, definiti come complementari, 

possono includere i fattori ambientali (clima, rumore, vibrazioni, illuminazione) e le 

modalità di esecuzione di certe lavorazioni (colpi continuati o uso delle mani per 

assestamenti). Le indicazioni si applicano alla popolazione lavorativa adulta in generale 

e fornisce una ragionevole protezione a “quasi tutti gli adulti in buona salute”.  

Il “Tecnical Report ISO/TR 12295:2014 Ergonomics — Application document for 

International Standards on manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 

11228-3) and evaluation of static working postures (ISO 11226)” è un manuale-guida 

che definisce criteri (quali norme) e modalità (come) per l’applicazione della serie UNI 

ISO 11228 1-2-3. Obiettivo di questo manuale è quello di fornire criteri per identificare 
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le situazioni in cui si possono applicare le norme e fornire un metodo per effettuare 

valutazioni veloci (quick assessment), inoltre fornisce agli utilizzatori esperti dettagli 

approfonditi e criteri per l’applicazione dei metodi di valutazione del rischio. Il TR ISO 

12295 è un riferimento applicativo, non è vincolante alle linee di indirizzo in materia. 
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2. LEAN MANUFACTURING 

2.1 DA TAYLOR AL CONCETTO DI LEAN MANUFACTURING 
 

Il passaggio chiave nell’evoluzione dello studio del lavoro si deve a Frederick Taylor 

(1856-1915), che stabilì i principi dell’Analisi Scientifica del Lavoro alla ricerca di 

nuovi metodi finalizzati a massimizzare l’efficienza del lavoro umano in luogo dei 

metodi precedenti, nei quali i lavoratori svolgevano mansioni senza supervisione e 

addestramento. Frederick Taylor fu il fondatore del cosiddetto Scientific Management,  

l’Organizzazione Scientifica del lavoro, che “consiste fondamentalmente in un certo 

numero di principi generali di vasta portata, in una ben definita concezione teorica che 

può venire applicata in molte maniere”45. 

Frederick Taylor46 ha cambiato drasticamente il mondo del lavoro di inizio secolo con 

alti incrementi della produzione di merci dozzinali a costi umani molto alti ed elenca 

cinque principi  per l’organizzazione produttiva: 

1. principio gerarchico, separazione netta tra attività di decisione (programmazione) 

ed esecuzione 47; 

2. tempi e metodi, studiare scientificamente il lavoro, in nodo da poter codificare 

pratiche ottimali (one best way) 

3. uomo giusto al posto giusto, selezionando scientificamente le persone identificando 

le capacità ottimali di ognuno; 

4. controllo del lavoratore; 

5. addestramento e rispetto impeccabile delle procedure codificate. 

L’ingegnere statunitense elabora i compiti del lavoratore dividendoli in un insieme di 

azioni semplici e ripetitive, prevede la presenza di una gestione tempi e metodi 

costituita da tecnici in grado di cronometrare la velocità delle azioni da compiere, cerca 

di rendere la gestione scientifica ed efficiente. Il principio gerarchico propone una 

divisione netta tra coloro che progettano, fanno applicare e studiano la scienza 

                                                             

45 Taylor F. W.The Principles of Scientific Management (1911).  
46 Taylor F.W. (1856-1915 ingegnere e imprenditore statunitense, iniziatore della ricerca sui metodi per il 
miglioramento dell’efficienza nella produzione, da cui il termine di "taylorismo", per riferirsi alla teoria 
da lui stesso elaborata.  
47 Tratto da Taylor F.W. The Principles of Scientific Management (1911) "voi siete pagati per lavorare, 

non per pensare; c'è qualcuno che è pagato per questo". 
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organizzativa: i dirigenti, e coloro che eseguono meccanicamente varie azioni 

programmate: la forza lavoro. 

Col formarsi delle grandi catene il sistema produttivo è in grado di produrre un’enorme 

quantità di merci ma comunque tutta “di serie”. Secondo questa impostazione il 

benessere del lavoratore è esclusivamente funzionale al salario. 

L’esperienza professionale di Taylor gli suggerì che buona parte degli operai 

lavoravano con rendimenti assolutamente inferiori alle loro possibilità e che i loro 

supervisori non erano generalmente in grado di correggere i metodi di lavoro intrapresi 

dai loro sottoposti. Alla base della teoria dell’Organizzazione Scientifica del Lavoro 

vige un principio metodologico generale: la cosiddetta “one best way”, ovvero 

l’assunzione secondo la quale esiste sempre un metodo unico e migliore per risolvere 

problemi o svolgere compiti di qualunque genere; questo postulato garantisce la 

possibilità di raggiungere un’ottimizzazione assoluta delle attività produttive. 

Per Taylor la razionalizzazione dei sistemi produttivi si persegue adottando strumenti e 

metodi scientifici che, basandosi sulla loro intrinseca autorevolezza, servono 

innanzitutto a conquistare il convinto consenso di tutti, dell’imprenditore (concepito 

come il dominus dell’azienda) e delle classi potenzialmente portatrici di interessi 

contrapposti a quelli della classe imprenditoriale, ovvero impiegati e operai. 

Nella prospettiva tayloristica la remunerazione economica è certamente l’incentivo 

primario del lavoratore e costituisce il mezzo principale a disposizione 

dell’imprenditore per acquisire il compenso dei propri dipendenti: in quest’ottica 

l’auspicio di collaborazione risulta essere ingenuamente semplicistico e di difficile 

realizzazione nell’ambito di un rapporto dipendenti-impresa ridotta al piano economico 

e di un meccanismo di incentivazione forse troppo elementare per ottenere il consenso 

operaio a fronte di un aumentato carico di lavoro. 

Solo in tal modo è possibile, per Taylor, trovare una comune convergenza degli interessi 

delle diverse classi sociali impegnate nel lavoro d’impresa verso l’unico obiettivo di 

migliorare la produzione industriale. 

La selezione del lavoratore più adatto per ogni specifico compito, seguita da una fase di 

addestramento e formazione che si basa sulla metodologia scientifica che ispira tutto il 

progetto di Taylor, sostituisce la pratica precedente in cui l’operatore selezionava 

autonomamente il compito da eseguire e si addestrava al meglio delle proprie possibilità 

nella pratica produttiva. 
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Questa metodologia che ha riscosso un grande successo con l’avvento delle prime 

catene di montaggio oggi ha poco senso e risulta del tutto anacronistica. 

Bisogna ricordare l’epoca (primi decenni del Novecento) in cui questo approccio è nato. 

A quel tempo la produzione era basata sulla quantità. Tuttavia nello stesso periodo 

nacquero altri approcci organizzativi molto diversi dallo Scientific Management. È 

importante sottolineare che quasi in contemporanea si svilupparono ricerche e studi 

contrapposti, gli studi di Mayo48  presso gli stabilimenti di Hawthorme e la nascita 

dell’ergonomia ad opera di Murrell 49 . Secondo le prospettive dello Scientific 

Management l’uomo è considerato un “appendice della macchina”, inserito in una 

catena di produzione deve solo eseguire gli ordini, senza in alcun modo partecipare con 

iniziative di tipo personale al processo produttivo. 

Al contrario sia Mayo che Murrell considerano il lavoratore con proprie capacità ed 

esigenze, in grado di offrire all’azienda utili indicazioni sul miglioramento del proprio 

posto di lavoro.  

Nelle grandi catene la richiesta cognitiva dell’ambiente è così bassa che è difficile 

trovare un lavoratore non in grado di soddisfarla. Il problema si sposta di fatto sui ritmi 

di lavoro. Se i ritmi di lavoro della catena di montaggio sono troppo alti i lavoratori 

possono commettere più errori, anche se il sistema prevede una percentuale molto alta 

di prodotto sbagliato.  

Nel campo puramente applicativo, l’Organizzazione Scientifica del Lavoro risulta 

essere stata molto meno popolare di quanto lo sia stata in campo teorico e accademico: 

infatti molti autori sostengono nei loro studi che sia difficilissimo trovare esempi di 

un’applicazione integrale della dottrina di Taylor, con particolare riguardo all’estrema 

parcellizzazione dei compiti produttivi e alla loro spersonalizzazione. Di fatto 

l’esistenza di forti tradizioni lavorative precedenti la rivoluzione suggerita da Taylor ha 

fatto sì che le sue estreme conclusioni non fossero verificate integralmente e in modo 

ortodosso, bensì mediate fino a raggiungere una forma compatibile con il contesto 

produttivo preesistente. 

Furono, infatti, davvero poche le aziende disponibili a sperimentare l’Organizzazione 

Scientifica del Lavoro nella sua interezza, a causa della resistenza degli operai e di una 

                                                             

48 Mayo Elton George (1880-1949) Psicologo. Sociologo Australiano fondatore dello Human Relations 
Moviment. 
49 Murrel Hywel  (1908-1984) Psicologo Britannico. Utilizzò per primo il termine Ergonomia. 
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certa riluttanza anche tra i ruoli direttivi; questi ultimi spesso erano restii a cedere il 

controllo dell’intera produzione a uomini “nuovi”: i consulenti incaricati dello studio 

scientifico. Dalla loro parte, gli operai ritenevano dequalificante sottoporsi ad accurati 

studi del lavoro, ed inoltre cercavano di difendere l’esclusività delle loro conoscenze 

tecniche. 

Di fatto, il taylorismo rimase ai margini del mondo industriale fino all’elaborazione che 

ne fece un grande innovatore come Henry Ford. 

Dopo la prima guerra mondiale l’industria dell’auto passa alla “costruzione di massa”. 

Con il famoso “modello T” (1908) Ford inventò un modello di produzione che 

sopravvive fino ai nostri giorni.  

La visione industriale di Ford era quella di arrivare a produrre un tipo di auto che avesse 

caratteristiche tecnologiche e commerciali per poter essere prodotta e poi venduta in 

grandi quantità, una concezione industriale che negli anni a seguire si è ufficializzata 

come “produzione di massa”. La grande intuizione del costruttore americano portò con 

sé la necessità di riorganizzare radicalmente le realtà produttive. 

Si passò così dall’obsoleto montaggio a posto fisso alla catena di montaggio, sulla quale 

i telai delle automobili avanzavano vincolati per subire le operazioni delle quali erano 

incaricati gli operai di diverse stazioni successivamente disposte lungo la catena stessa. 

In questo modo si realizzava una produzione di massa, con talune caratteristiche che 

differenziano il cosiddetto fordismo dall’Organizzazione Scientifica del Lavoro 

elaborata da Taylor. 

Nel primo infatti il lavoratore è inserito in un ambito produttivo di vaste dimensioni, 

all’interno del quale la produttività è regolata in modo vincolante dalla cadenza del 

nastro: in questo contesto viene meno l’idea di Taylor di garantire, tramite 

l’elaborazione di raffinati sistemi di cottimo, una retribuzione proporzionale alla 

prestazione individuale dell’operaio. 

L’unica strada possibile per esercitare realmente il controllo sui metodi utilizzati dai 

lavoratori si rivela la catena di montaggio, alla cui cadenza sono vincolati gli operatori 

che per rispettare i tempi imposti sono chiamati a svolgere i propri compiti secondo 

quanto progettato dagli analisti del lavoro. 

La caratteristica “chiave” della prima produzione di massa non fu la “catena di 

montaggio” ma la completa intercambiabilità dei particolari ottenuta tramite la gestione 
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della calibratura degli strumenti di misura e la semplicità di incastro ottenuta anche con 

l’utilizzo di tecnologie innovative soprattutto in campo siderurgico (es. monoblocco).  

Gli operai, in elevato numero, provenivano per lo più da ceti contadini e necessitavano 

di poco addestramento. Ford riteneva scontato che gli operai sostanzialmente 

“ignoranti” avrebbero potuto dare informazioni sul processo. Pian piano nacquero tutta 

una serie di “funzioni” a sostegno della produzione: manutentori, misuratori, capi 

reparto, il riparatore, il progettista. 

Henry Ford ufficializzò una visione nuova del mercato, anteponendo l’offerta alla 

domanda.  

La teoria ford-taylorista delle economie di scala generatasi negli Stati Uniti, in prima 

battuta nel mercato dell’automotive, nel corso di tutto il novecento si è diffusa e adattata 

in ogni società industriale. 

La produzione di massa è un sistema che garantisce un ovvio e attento studio del lavoro, 

di industrializzazione, ma con una staticità, limitazione e criticità di tipo strutturale. 

Dalla sua prima diffusione il suo unico scopo era ottimizzare la produttività mediante 

l’efficienza produttiva, senza considerare però attori importanti come il mercato, i 

clienti e i fornitori. 

Dall’altro lato però l’Organizzazione Scientifica del lavoro mentre calcola i tempi e i 

metodi delle procedure aziendali non tiene conto delle interazioni tra le parti del sistema 

considerandole prive di influenza. Oltre l’analisi e la coscienza della scientificità 

meccanica si formano, invece, in azienda gruppi organizzati informalmente in grado di 

determinare modificazioni nell’interno processo produttivo. 

Anche su aspetti di organizzazione interna, si lamenta della produzione di massa il suo 

carattere fortemente gerarchico, che non valorizza il personale dipendente, provocando 

un appiattimento del sistema, che in virtù anche della sua rigidità ha una scarsa visione 

globale di eccellenza 50. 

 

 

 

 

 

                                                             

50 Bonazzi G. “Come studiare le organizzazioni” (2015) Edizione Il Mulino. 
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Come è ovvio che sia, molti aspetti sono cambiati dalle prime teorie produttive degli 

inizi del ‘900, oggi i mercati sono più esigenti in termini di prezzo, qualità, servizio al 

cliente, ma soprattutto si è diffusa una maggiore attenzione a concetti di filiera 

produttiva, di capitale umano e di customizzazione del bene o servizio.  

Nell’ambito dell’Organizzazione Scientifica del Lavoro tayloristica, la motivazione 

della forza lavoro era perseguita unicamente tramite un sistema individualizzato di 

cottimo differenziale, nell’ambito di un rapporto di reciproca fiducia tra il datore di 

lavoro e i lavoratori.51 

Ben presto questa concezione si scontrò con una realtà diversa, nella quale 

l’Organizzazione Scientifica del Lavoro era rifiutata dai lavoratori, per i quali la mera 

soddisfazione economica non risultava sufficiente a intraprendere la strada proposta da 

Taylor. 

La psicologia del lavoro assestò i primi colpi al modello motivazionale utilitaristico 

presupposto da Taylor e dai suoi seguaci, mentre la “riscoperta del piccolo gruppo” 

all’interno dell’organizzazione formale dell’azienda, dovuta a Elton Mayo (1880-1949) 

e alla sua scuola di sociologia industriale, fornirono una nuova coerente base 

concettuale per lo studio dell’azienda come sistema sociale e quindi per la 
                                                             

51 Taylor, F.W. (1976): I criteri scientifici di direzione e organizzazione aziendale, Angeli, Milano. 

Organizzazione scientifica del lavoro Organizzazione del lavoro a qualità totale 

- Cultura lineare meccanicistica. 

- Le aziende descritte come orologi. 

- Il lavoro organizzato come movimento 

ripetitivo senza richiesta cognitiva. 

- Il lavoro inteso come consumo di forza fisica 

(forza lavoro). 

- Nessuna necessità di formazione se non un 

breve addestramento per affiancamento. 

- Nessuna necessità di interazione degli 

operatori (comando controllo). 

- Organizzazione basata sul conflitto. 

- Cultura circolare complessa. 

- Aziende come sistemi vitali. 

- Il lavoro basato sulle capacità professionali, 

sulla crescita e valorizzazione degli operatori. 

- Il lavoro descritto come impegno cognitivo ed 

emozionale. 

- La formazione come progetto di intervento per 

il miglioramento continuo dei processi 

produttivi. 

- Fondamentale base organizzativa democratica.  

- Ricerca della massima interazione possibile. 

- Basata sulla solidarietà. 

Tabella 17 - Rielaborazione schematica delle differenze tra l’Organizzazione scientifica del lavoro e 

l’Organizzazione del lavoro a qualità totale 



124 

 

ristrutturazione delle relazioni all’interno della fabbrica anche in vista dell’aumento di 

produttività.52 

In effetti ci si rese conto abbastanza rapidamente che era inutile e controproducente 

abbreviare i tempi delle operazioni standardizzate dell’operaio e incentivarne la 

produttività individuale se poi si creava un clima di tensione e di conflitto che, alla 

lunga, si rilevava dannoso. 

Ovviamente l’azione dei sindacati ebbe un ruolo rilevante nel favorire l’abbandono del 

sistema tayloristico a favore di un approccio basato sulla soddisfazione del lavoro o 

sull’identificazione del lavoratore con l’azienda, o con gruppi costituitisi al suo interno, 

mentre i risultati degli studi condotti da Mayo e collaboratori fornirono la base per la 

definizione di una razionalità funzionalmente più adeguata alla logica dell’industria 

moderna. 

Nel 1927 nell’impianto produttivo di Hawthorne (presso Chicago) della Western 

Electric Company si diede inizio ad una ricerca con lo scopo di individuare nuovi modi 

di motivare la forza lavoro e aumentare l’efficienza: in particolare si cercava di 

verificare l’ipotesi che esistesse una relazione tra il grado di illuminazione 

dell’ambiente e la produttività del lavoro. Dopo circa due anni e mezzo si concluse che 

tra i due fattori considerati nell’ipotesi non sussisteva virtualmente alcuna relazione. 

Tuttavia nel periodo della ricerca, per il cui svolgimento Mayo e i suoi collaboratori si 

erano insediati a Hawthorne instaurando un rapporto quotidiano con gli operai, la 

produttività era aumentata. 

La circostanza risultava paradossale, perché inficiava il principio scientifico della 

relazione causa-effetto, nell’ottica della quale si muovevano gli analisti aziendali. 

Mayo ne trasse la convinzione che, senza dover mettere in dubbio il principio 

scientifico di relazione causa-effetto, la spiegazione del fenomeno paradossale stesse in 

questo: nel corso del test i lavoratori si sentivano gratificati dall’attenzione prestata al 

loro lavoro, sicché la relazione di causa effetto doveva essere stabilita non fra variazione 

dei fattori ambientali di lavoro ed incremento della produttività, bensì fra condizioni di 

gratificazione dei dipendenti ed aumento dell’efficienza lavorativa. 

                                                             

52 Elton Mayo nacque in Australia nel 1880 ed è considerato il fondatore della sociologia industriale, in 
particolare del “Human Relations Movement”, conseguenza naturale dei risultati provenienti dagli 
esperimenti di Hawthorne del 1927-32, su ciò che effettivamente spinge i lavoratori a una più elevata 
performance. 
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Così stimolante era stata per i ricercatori l’esperienza del gruppo artificiale, costituito a 

scopo sperimentale, che essi elaborarono lo schizzo di una teoria dell’azienda come 

sistema sociale significativamente caratterizzato dal formarsi, al suo interno, di gruppi 

spontanei, in qualche modo rilevanti rispetto al grado di produttività. 

Di seguito l’esperienza acquisita e il modello comportamentale elaborato furono 

applicati ai lavoratori del gruppo naturale e fu relativamente agevole scoprire che esso 

costituiva, in effetti, un gruppo informale, con la sua “tradizione”, i suoi leaders, le 

norme e modelli di comportamento sanzionati. Ovviamente, il gruppo aveva elaborato 

comportamenti comuni anche in relazione alla produzione. Sennonché a differenza del 

gruppo artificiale, i ricercatori trovarono qui delle definite regole che tendevano ad 

abbassare la produzione. 

Con ciò si “scopriva” l’esistenza di rapporti all’interno dell’azienda, se ne 

intravedevano le interrelazioni con le strutture istituzionali della stessa, se ne stabiliva la 

rilevanza in rapporto agli scopi essenziali dell’azienda stessa, ossia produzione (e 

profitto). Proprio come nel più ampio sistema sociale, si delineava una complessa trama 

di interrelazioni e conflitti tra configurazioni gerarchiche informali e gerarchie 

istituzionali, fra norme sviluppate autonomamente dai gruppi spontanei, e quindi 

accettate e rispettate in quanto avvertite come proprie, e norme imposte dall’alto, o 

dall’esterno. 

Di qui l’esigenza di un approccio radicalmente nuovo allo studio dell’azienda e il 

delinearsi di una nuova strategia aziendale, orientata nel senso delle “relazioni umane” e 

imperniata non più su un sistema di incentivi individuali ma sulla maggiore possibile 

“soddisfazione del lavoro”. 

Di fatto Mayo dimostrò che: 

- l’aumento della produttività dipendeva in modo quasi esclusivo dall’instaurarsi di 

un clima soddisfacente in ambito aziendale, situazione per la quale risultava 

essenziale una supervisione non oppressiva; 

- l’incentivo economico, se non accompagnato da altre misure tese a migliorare la 

soddisfazione dei lavoratori, ha effetti modesti in termini di aumento di 

produttività. In questo Mayo sostiene con forza che i lavoratori non son soggetti 

dotati esclusivamente di razionalità economica, bensì sono portatori di una serie di 

bisogni psicologici e sociali di cui si deve tenere conto nel rapporto tra il lavoratore 

e l’organizzazione nel quale è inserito. 
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La ricaduta degli studi di Mayo fu di grande importanza in quanto si consolida la 

richiesta che un sistema di lavoro efficacemente progettato debba tener conto delle 

esigenze dei lavoratori e contribuire alla loro soddisfazione e benessere.53,54 

Ralph Barnes55propose una disciplina che integrò le tecniche e le conoscenze tipiche 

dello studio dei metodi e della misurazione dei tempi di lavoro. Barnes battezzò Studio 

del Movimento e del Tempo l’unione delle due discipline ponendo le basi del 

successivo sviluppo dello Studio del Movimento, con la definizione delle leggi che 

regolano un efficace uso del movimento e un’efficiente organizzazione del posto di 

lavoro, anche in relazione al design di attrezzi ed equipaggiamenti.56 

Nell’opera di Barnes il fattore umano inizia a venir considerato in modo rivoluzionario 

rispetto a prima: si riportano infatti osservazioni sulla fisiologia umana, lo studio della 

fatica associata all’attività lavorativa e anche considerazioni riguardanti l’aspetto 

motivazionale rispetto alla progettazione di un posto di lavoro. Per la prima volta il 

fattore umano viene considerato non più alla stregua di un mero mezzo produttivo che 

deve essere sottoposto ad un oggettivo procedimento di ottimizzazione al fine di 

ricavarle la massima produttività possibile. 

Non è possibile, per Barnes, progettare efficacemente un posto di lavoro prescindendo 

dalle componenti fisiologiche e psicologiche tipiche dell’essere umano. 

Nella costruzione concepita da Barnes però, lo studio delle esigenze ergonomiche  

ancora non compare in modo evidente, se ne fa un solo breve cenno nella sua opera 

quando si analizzano gli studi antropometrici relativi alla progettazione del lay-out del 

posto di lavoro.  

Quando si parla di innovazione organizzativa si intende il passaggio dai modelli 

tradizionali, che fanno riferimento al paradigma taylorista-fordista, basati su una forte 

divisione del lavoro, sui silos funzionali, sulla netta separazione tra chi progetta e chi 

esegue, sulle lunghe catene gerarchiche, ai modelli che si sono man mano affermati a 

partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, caratterizzati dallo snellimento della 

                                                             

53 Alcuni anni dopo, Miller e Form, nella pubblicazione dal titolo Industrial Sociology (1964), mostrarono 
le importanti conclusioni del lavoro sperimentale di Mayo ( Landsberger, 1972). 
54  MAYO, E. (1949): The social problems of an industrial civilization, Routledge and Kegan Paul, 
London (trad.it. I problemi umani e socio-politici della civiltà industriale, Torino, 1969). 
55  Ralph Mosser Barnes (1900 - 1984) è stato un ingegnere industriale americano e professore di 
ingegneria industriale presso l'Università dell'Iowa, e l'Università della California, a Los Angeles. È 
conosciuto come autore del "Movimento e studio del tempo" del 1937, che diventerà il lavoro standard 
per ingegneri industriali per generazioni. 
56 Barnes, Ralph M. Motion and time study. 1937. 3th ed. 1949. 
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struttura organizzativa, dall’attribuzione estesa di responsabilità e di autonomia, dalla 

definizione di ruoli ampi e integri, dalla capacità di operare in team, dall’importanza dei 

collegamenti e delle comunicazioni laterali. Tali modelli si basano su assunti e logiche 

organizzative che in termini molto generali si possono ricondurre a due linee di fondo. 

La prima è la riduzione delle esigenze di integrazione e di coordinamento, grazie al 

ridisegno dei ruoli e al ricorso al lavoro di gruppo, con l’aumento della responsabilità 

verso i risultati dell’attività e del livello di delega conseguente. La seconda, strettamente 

connessa alla precedente, consiste nell’aumento del coinvolgimento e della 

motivazione. È evidente l’importanza che almeno sul piano teorico, viene data ai temi 

della partecipazione, della collaborazione e dell’apporto degli addetti. 

Tali assunti richiedono di essere tradotti in adeguate pratiche organizzative e in concrete 

politiche di gestione delle risorse umane, quali ad esempio i criteri di reclutamento e 

selezione, i sistemi di ricompensa e incentivazione, le iniziative di formazione sia in 

ingresso sia continua. 

Alla fine del 1800, come appena descritto, è nata l’industria dell’auto che ha assunto 

un’importanza molto rilevante nell’organizzazione del lavoro producendo nei metodi di 

fabbricazione diverse “rivoluzioni” industriali. Nel 1950, il giovane Toyota, erede della 

dinastia proprietaria della casa giapponese Toyota, a seguito di un viaggio presso uno 

stabilimento Ford in USA, dichiarò che c’era probabilità di migliorare i sistemi di 

produzione. Da quel momento nacquero i concetti che portarono alla creazione della 

Lean Manufacturing. 

 

2.2 CARATTERISTICHE DELLA LEAN MANUFACTURING 
 

Si definisce Lean Manufacturing o Lean Production (produzione snella) il processo 

produttivo che, paragonato alla produzione di massa tipica dell’industria occidentale e 

in particolare di quella automobilistica, utilizza meno lavoro umano, meno tempo per 

sviluppare i prodotti nuovi, minori stock, minore superficie di stabilimento 57. 

                                                             

57 James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos (1990), The Machine that Changed the World, 
Macmillan Publishing Company. 
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In questo modo, non solo sono abbattuti i costi, raggiungendo così livelli di profitto 

analoghi a quelli della produzione di massa con volumi totali di produzione ridotti a 

circa un quarto, ma si ottiene altresì un prodotto migliore, poiché i difetti qualitativi che 

caratterizzano la produzione di stampo taylorista si riducono ad un terzo nella 

produzione snella.58 

Proprio grazie a Womack e Jones  viene per la prima volta dato un nome a questa 

filosofia di produzione che ha portato negli anni settanta e ottanta le industrie 

giapponesi a un livello qualitativo impensabile per le aziende occidentali del tempo, tale 

che ancora oggi si evidenzia una notevole fatica per le aziende europee 

nell’intraprendere un processo di allineamento. 

La produzione snella, seppure inizialmente focalizzata sulle industrie automobilistiche, 

si è dimostrata totalmente applicabile anche a tutte le realtà industriali. Dopo 

l’originaria produzione artigianale e la successiva produzione di massa, la produzione 

Lean è andata a configurarsi come la terza tipologia di produzione sviluppata dalle 

società industriali. Concetti come kaizen (miglioramento continuo), kanban e just in 

time, strumenti mirati a tendere al massimo la linea produttiva accorciando il flusso dei 

componenti alle necessità produttive e riducendo quindi le scorte di magazzino al 

minimo, sono integrati nella lean manufacturing. 

La produzione di massa seppur fondamentale all’ottenimento degli immensi volumi 

produttivi richiesti in passato dal mercato ha lasciato pesanti solchi nella mentalità 

occidentale e nel modo di fare di tutti i protagonisti della catena produttiva delle aziende 

occidentali. 

Oggi la vera sfida non riguarda il raggiungimento a tutti i costi di elevati volumi 

produttivi, sfruttando ogni spazio e risorsa disponibile, bensì l’eliminazione degli 

sprechi, punto cardine della produzione snella che impiega appunto minori quantità di 

ogni risorsa per sviluppare i nuovi prodotti in metà tempo rispetto alla produzione di 

massa. 

La lean manufacturing necessita inoltre di un livello di scorte a magazzino nettamente 

inferiore, genera un numero più basso di difetti di fabbricazione e di minore entità e 

                                                             

58  Bonfiglioli R., (2004) “Pensare snello: Lean Thinking alla ManieraItaliana. Costruiamo l'impresa 
competitiva (più produttività-minori sprechi) 5 nuovi casi italiani di successo.”, Franco Angeli.  
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riesce a produrre una maggiore varietà di prodotti con l’obiettivo della massima qualità 

possibile ovvero il raggiungimento della difettosità zero. 

Questo nuovo “modo di produrre” lo dobbiamo a una nota azienda automobilistica 

giapponese, la Toyota.59 Nel 1950 dopo tante avversità e un licenziamento che interessò 

una consistente parte della forza lavoro alla Toyota ci si rese conto che per continuare 

ad esistere dovevano essere apportati grossi cambiamenti. Traendo esperienza dalle 

aziende della Ford, a quel tempo i primi per volumi produttivi, intuirono che il sistema 

di produzione poteva essere notevolmente migliorato e soprattutto che la produzione di 

massa nella realtà giapponese non avrebbe potuto funzionare. Con l’aiuto di un genio 

della produzione, Taiichi Ohno, dettero vita al Toyota Production System che sarebbe 

diventato il padre della lean manufacturing.60 

Nel Giappone del 1950, la situazione lavorativa era condizionata dall’entrata in vigore 

di nuove leggi sindacali che legavano i dipendenti dell’azienda per tutta la loro carriera 

lavorativa e miglioravano le loro condizioni dando la possibilità di aumenti salariali in 

accordo con i miglioramenti produttivi, quindi tramite premi di produzione, e della 

provenienza della forza lavoro quasi totalmente indigena e quindi meno disposta ad 

abbassarsi a condizioni lavorative svantaggiose come accadeva nelle aziende a 

produzione di massa occidentali. Questo era l’ambiente in cui il capo della produzione 

Toyota, Taiichi Ohno, cominciò la sfida all’eccellenza produttiva.61 

Innanzitutto aveva capito che nelle aziende della Ford americane vi erano troppe rigidità 

e gli elevati tempi di set-up non permettevano rapidi cambi della produzione, quindi si 

preferiva dedicare i macchinari a una singola tipologia di prodotto o variare 

quest’ultima molto raramente per evitare di perdere in produttività. Questo ovviamente 

andava a discapito del cliente che non poteva aspettarsi una gamma di prodotti 

sufficientemente diversificata. 

Alla Toyota si lavorò alla creazione di sistemi che avrebbero facilitato e velocizzato i 

cambi di produzione richiedendo non più operai molto specializzati ma sfruttando gli 

stessi operai comuni e riducendo da un giorno a pochi minuti i tempi di conversione, 

                                                             

59 Jeffrey K. Liker (2004), The Toyota Way: 14 Management Principles from the World’s Greatest 

Manufacturer, McGraw-Hill. 
60 Sganzerla P. Le vere origini del Toyota Production System Dalla nascita del Just In Time, al sistema 

SMED, un dibattito internazionale sul contributo dei “guru” giapponesi alla nascita del famoso sistema 

di management noto come Lean Production. Sistemi & Impresa n.9 novembre 2006. 
61 Ohno T., Lo spirito Toyota (1978), Einaudi, Torino 2004. 
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dando quindi la possibilità di variare la produzione anche tre o quattro volte al giorno 

producendo piccoli lotti di varie tipologie. Si accorsero poi che i costi unitari della 

produzione di pochi lotti per determinate lavorazioni del ciclo di produzione venivano a 

essere inferiori a quello di grandi partite poiché si eliminavano i costi d’immobilizzo 

degli immensi stock di prodotti finiti. Non solo, la fabbricazione di piccoli lotti 

evidenziava immediatamente gli errori commessi prima dell’assemblaggio dell’auto, 

evitando in anticipo le cause di future rilavorazioni o addirittura scarti, quindi 

eliminando costi. 

Per far sì che il ciclo produttivo funzionasse serviva la collaborazione di tutti 

all’individuazione ed eliminazione delle cause di difettosità. La motivazione degli 

operai e la volontà di escogitare soluzioni erano l’unica salvezza dal fallimento per la 

Toyota 62. 

Un elemento d’inefficienza delle aziende occidentali, era la struttura gerarchica che 

lasciava solo al responsabile della produzione il potere di fermare la linea in caso di 

gravi problematiche lasciando al caso la produzione di automobili con difetti che poi 

sarebbero stati corretti con rilavorazioni e scarti alla fine della linea in reparti appositi. 

Per loro il fatto di aver assemblato in maniera scorretta un pezzo non era un problema 

perché l’errore sarebbe stato poi corretto alla fine della linea, quindi la produzione 

doveva continuare sempre e comunque. L’intero sistema, evidenziò Ohno, era 

impregnato di sprechi e nessuno a parte i montatori contribuiva al plusvalore delle auto. 
63 Era talmente convinto di ciò da ritenere che per l’esperienza alla catena un montatore 

potesse risolvere meglio le problematiche rispetto a un esperto e organizzò squadre 

suddivise nei vari settori della catena guidate da un caposquadra che lavorava anch’esso 

alla linea ed era lui responsabile dell’operato degli altri e in grado di sostituire ciascuno 

di essi in caso di bisogno. Cosa impensabile negli stabilimenti di produzione di massa. 

Fece inoltre installare degli interruttori su ogni postazione di lavoro, permettendo a ogni 

operatore di fermare la linea all’insorgere di un difetto da lui riscontrato, che sarebbe 

stato subito affrontato da tutta la squadra. La squadra aveva anche il compito di 

mantenere pulita l’area di competenza, controllare la qualità ed effettuare delle semplici 

riparazioni degli utensili. Inoltre chiese alle varie squadre dell’azienda di dedicare del 

                                                             

62 Jeffrey K. Liker (2004), The Toyota Way: 14 Management Principles from the World’s Greatest 

Manufacturer, McGraw-Hill. 
63 https://www.makeitlean.it/lean-production-blog/lean-production-7-sprechi. 
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tempo di tanto in tanto ai suggerimenti collettivi su come migliorare il sistema. Questo 

modo di procedere è il cosiddetto “kaizen”, dal giapponese miglioramento continuo. 

L’obiettivo era di insegnare agli operai a rintracciare sistematicamente la causa di ogni 

problema facendosi delle domande a ogni stadio irrisolto. Se all’inizio la linea di 

produzione continuava a fermarsi, con il tempo si raggiunse un livello qualitativo e di 

affidabilità pressoché totale e le rilavorazioni da effettuare prima della spedizione 

decrebbero costantemente. 

Questa filosofia di miglioramento continuo, che è ancora oggi la base della produzione, 

della logistica e dell’interazione con clienti e fornitori in Toyota, la si deve, in gran 

parte, agli insegnamenti di W. Edwards Deming64 che convinse i giapponesi che, per 

raggiungere la qualità, occorresse smettere di dipendere dalla produzione di massa e 

bisognasse, invece, focalizzarsi sul miglioramento dei processi produttivi e costruire la 

qualità del prodotto fin dall’inizio del processo. 

Nelle aziende che lavorano con un sistema di produzione di massa, fu riscontrata ancora 

un’altra criticità che tutt’oggi causa non pochi disagi, e riguarda l’approvvigionamento 

interno di materiali. Il sistema che studiò Ohno per coordinare il flusso giornaliero dei 

pezzi all’interno del sistema di approvvigionamento e minimizzare i tempi a non valore 

aggiunto è il just in time o kanban detto alla giapponese. 

L’idea era di iniziare ad agire a monte della supply chain65 imponendo ai fornitori di 

produrre i pezzi nella fase appena precedente quella necessaria, in pratica quando un 

container si svuotava era rimandato indietro, e tale procedura costituiva il segnale 

automatico per dare il via alla fabbricazione di altri pezzi. Semplice a dirsi ma 

estremamente difficoltoso da mettere in pratica poiché eliminava il bisogno di 

magazzini e insieme rischiava di bloccare l’intero sistema, ma questo era anche il punto 

di forza di Ohno, ovvero rimuovere le barriere di sicurezza e concentrare ogni membro 

del sistema produttivo nell’anticipazione dei problemi prima che divenissero troppo 

                                                             

64 Edwards Deming, (1900-1993) fisico che nel 1950, in Giappone, avvia, assieme a scienziati giapponesi, 
lo studio della qualità attraverso il controllo delle carte e dei dati e le loro implicazioni. Nel 1970 i 
giapponesi applicano il metodo Deming della ruota della qualità (ad esempio, presso la fabbrica 
automobilistica Toyota). Fino al 1989 Deming era riconosciuto, in Giappone, come l'uomo che aveva 
contribuito in modo fondamentale alla rinascita dell'economia del paese mentre negli Stati Uniti era 
alquanto ignorato. Deming visse fino all'età di 93 anni e dal 1980 al 1990, per dieci anni, girò il mondo 
con un leggendario seminario di quattro giorni che ripercorreva, in sigla, PDCA (Plan, Do, Check, Act), 
ovvero il Ciclo di Deming. 
65 Supply chain, in maniera letterale, viene tradotto come “gestione della distribuzione”. Rappresenta, in 
pratica, un sistema di organizzazioni, persone, attività, informazioni e risorse coinvolte nel processo atto a 
trasferire o fornire un prodotto o un servizio dal fornitore al cliente. 
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gravi. Infine il punto chiave della gestione della linea produttiva applicata nell’azienda 

fu quello della condivisione continua e immediata anche delle informazioni che erano 

state sempre custodite gelosamente dalla direzione di fabbrica ritenendo che la 

conoscenza delle reali condizioni dello stabilimento fosse anche il segreto dei loro più o 

meno buoni risultati. 

Ogni volta che è evidenziato un problema chiunque sia in grado di affrontarlo è tenuto a 

occuparsene. 

Sembra palese che al centro della fabbrica snella e quindi della lean manufacturing c’è il 

lavoro dinamico di squadra. Creare dei team così efficienti non è semplice poiché è 

importante insegnare tutte le operazioni effettuate dal proprio gruppo di lavoro in 

maniera da rendere possibile anche una rotazione delle mansioni e la sostituibilità di 

ogni operatore. Perciò gli operai dovranno essere capaci di fare semplici riparazioni, 

mantenere pulito il luogo di lavoro, eseguire controlli qualitativi e saper gestire i 

materiali a loro utili. Gli operatori vanno quindi non solo formati adeguatamente ma 

anche motivati e resi partecipi in modo che escogitino loro stessi la soluzione prima del 

verificarsi del problema in maniera troppo grave. 

Come nella logica fordista la lean manufacturing contiene il concetto di tempo-costo, 

ma diversamente dalla “one best way” taylorista esso è definito continuativamente, 

anche attraverso la partecipazione di chi opera nel processo. Il tempo impiegato dal 

lavoratore per gli spostamenti, quindi, è un tempo che per l'impresa ha un costo, il 

salario del lavoratore, ma non aggiunge (non produce) valore (o plusvalore) rispetto alla 

parte di capitale investita per la retribuzione del lavoratore; gli spostamenti, quindi, 

sono azioni a non valore aggiunto.  

L’obiettivo principale della lean manufacturing è di realizzare un processo capace di 

produrre solo le quantità necessarie richieste del cliente eliminando tutti i possibili 

sprechi. 

L’approccio verso l’eliminazione totale degli sprechi e la snellezza dei processi è 

introdotto e in seguito sottolineato più chiaramente dagli autori che contribuirono in 

maniera fondamentale alla diffusione del pensiero Lean nell’industria occidentale 

(Womack e Jones). Questo cambiamento è espletato attraverso cinque passaggi 

fondamentali e conseguenti l’uno all’altro, ovvero la definizione del valore, 

l’identificazione del suo flusso, lo scorrimento del flusso, il flusso tirato dal cliente e, 

ultimo passo, la perfezione: 
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1) DEFINIZIONE DEL VALORE 

In un sistema Lean tutti i processi sono concepiti in funzione del valore aggiunto che 

possono fornire. Il valore può essere pertanto definibile soltanto dal cliente. 

Uno degli errori che possono essere commessi dai manager è di definire essi stessi il 

valore di un prodotto, compiendo poi delle correzioni sulle caratteristiche in modo da 

abbassare il prezzo nel momento in cui i clienti non sono interessati a quello che loro 

stessi avevano definito “di valore”. La strada verso la snellezza prevede invece la 

definizione del valore dei propri prodotti sulla base di ciò che il cliente desidera. Questo 

rappresenta il primo passo della lean manufacturing. 

 

2)  IDENTIFICAZIONE DEL FLUSSO DEL VALORE 

Il secondo principio del pensiero snello è quello di mettere a flusso tutte le attività che 

creano valore (per il cliente). 

Generalmente, le attività possono essere divise in 3 macrofamiglie: 

- le attività che creano valore e il cui costo non può essere ridotto (es. un operaio che 

monta una ruota nella macchina); 

- le attività necessarie ma non a valore (es. il nostro operaio monta una ruota dopo 

avervi fatto una lavorazione perché la ruota era della dimensione sbagliata); 

- le attività prive di valore e non necessarie (es. il nostro montatore non ha 

l'attrezzatura ordinata e perde 30 minuti per recuperare tutti gli strumenti necessari 

per montare la ruota), che vanno eliminate subito. 

Si tratta di costi enormi e produrre di più e meglio deve diventare un imperativo. 

Quando il lavoratore lavora in modo informato e con le risorse adeguate, con gli attrezzi 

a portata di mano, la luce giusta e i tempi corretti, è più sereno ed è più serena l'intera 

impresa. 

Tra le attività specifiche considerate NVAA ovvero a non valore aggiunto si ricordano: 

camminare, aspettare, ruotare, tentativi di avvitamento-assemblaggio-inserimento-

posizionamento, passaggio di mano, posare attrezzo, mettere al posto, cercare, contare, 

sostituire, ordinare, misurare, scegliere, slegare. Ma anche attività a più diretto rischio 

muscoloscheletrico (trasportare, capovolgere, sollevare, tirare, abbassare, pressare, 

ecc.). Gli effetti dell'eliminazione delle NVAA e la loro sostituzione con VAA (Attività 
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con valore aggiunto) sui lavoratori possono essere differenti e sono connessi con la 

tipologia delle NVAA soppresse.   

In sintesi gli effetti di questa razionalizzazione delle operazioni di una mansione, 

attraverso l'eliminazione delle NVAA, comportano da un lato una probabile riduzione 

del carico biomeccanico sulla colonna vertebrale e gli arti inferiori, dall'altro un 

aumento del carico biomeccanico sugli arti superiori.   

I sistemi per la riduzione delle NVAA rappresentano da una parte uno strumento 

formidabile per aumentare sia la produttività che la flessibilità rispetto alle richieste del 

mercato, dall’altro è chiaro che l’inserimento dell'ergonomia, intesa sia dal punto di 

vista ingegneristico (rapporto uomo-macchina) che da quello della valutazione del 

rischio (di cui quello da DMS è quello maggiormente connesso), è di per sé un 

avanzamento in termini di benessere organizzativo rispetto al passato. La sfida che si 

pone è quella di trovare un equilibrio ottimale fra la salute dei lavoratori, la capacità 

delle macchine e la produttività. 

 

3) INTERPRETAZIONE DEL FLUSSO 

Il terzo principio dell’azienda snella è quello di ordinare le attività che creano valore 

all’interno del flusso di valore da uno step all’altro senza ritardi. Occorre produrre solo 

ciò che serve; se tutto ciò dovesse accumulare scorte di prodotti in magazzino, 

significherebbe che ciò che si sta producendo è un puro spreco perciò la produzione 

deve essere “tirata”. 

 

4) CREAZIONE DI UN SISTEMA PULL 

Attivare una gestione "pull" delle attività cioè non basata sulle previsioni, come i 

sistemi “push”, ma scandita dagli ordini del cliente.  

Il flusso del valore va attivato solo quando c’è una reale necessità a valle che nasce 

dalla richiesta del cliente. 

Per soddisfare prontamente questa richiesta i tempi di attraversamento del prodotto 

devono diminuire e la produzione non va portata avanti a lotti ma un pezzo per volta, in 

modo da vedere subito se ci sono delle anomalie. I tempi di attrezzaggio aumentano nel 

numero ma si riducono nell’estensione. 
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Le scorte vanno diminuite al massimo, producendo al ritmo del “tack time” 66 che è 

uguale alle 8 ore di lavoro divise per le unità vendute al giorno e che è scandito dal 

ritmo di acquisto dei nostri clienti. 

Si lavora, dunque, “just in time” cioè con il minimo delle risorse, quando serve, nella 

quantità che serve, dove serve e quando serve. 

La logica “push” prevede che la produzione inizi in anticipo rispetto alla domanda, che 

si produca per ottimizzare l’utilizzo degli impianti e che si crei una scorta (se a valle 

non c’è consumo). 

La produzione “pull” prevede, al contrario, che la produzione inizi dopo che si è 

manifestata la domanda, che si produca per soddisfarla e che se a valle non c’è consumo 

non si produca proprio, in una logica di completa flessibilità.  

In un sistema di tipo "pull" i materiali vengono immessi nella fabbrica solo quando gli 

ordini “entrano” e questo è reso possibile dal fatto che il tempo di attraversamento è 

molto breve e ottimizzato al massimo. Andranno poi implementate delle celle di 

produzione all’interno delle quali si lavori in modo sequenziale per facilitare il flusso 

produttivo 

 

5) PERSEGUIRE LA PERFEZIONE 

Quando un’azienda è passata attraverso tutti gli step precedenti d’introduzione della 

nuova filosofia e il cliente è in grado di “tirare” il prodotto di cui necessita dall’azienda 

a se nel momento in cui ne ha bisogno, all’interno dell’organizzazione s’iniziano ad 

analizzare nuove aree di sviluppo. Questo processo che possiamo definire di 

miglioramento continuo aiuta l’organizzazione a raggiungere la “perfezione” ed è il 

quinto e ultimo passaggio della lean manufacturing.  

La perfezione è definita come la rimozione completa di tutti gli sprechi affinché ogni 

attività e ogni asset riescano ad aggiungere un valore per il cliente finale. 

                                                             

66 In tedesco il termine takt significa ritmo ed è stato esportato in Giappone negli anni Trenta, quando i 
tedeschi istruivano i giapponesi nella costruzione degli aeroplani. Il Takt Time si esprime con un numero 
e indica il tempo entro il quale un’unità di prodotto deve essere realizzata per soddisfare la domanda del 
cliente. 
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Figura 42 - Schema per l’eliminazione totale degli sprechi 

 

Il JIT (Just in Time) è la migliore metodologia di produzione attualmente disponibile 

per l’attuazione della filosofia pull. 

Il JIT è una metodologia di gestione della produzione mirata a produrre solo i 

quantitativi di ogni referenza richiesti nel breve periodo. Ogni prodotto deve essere 

approntato “quando serve” e non prima; di conseguenza, le scorte, non devono esistere 

o tutt’al più costituiscono piccole riserve che assicurano il rifornimento tra un centro di 

lavorazione e il successivo. 

Una delle caratteristiche vincenti del JIT è quindi la flessibilità operativa, cioè la 

capacità degli impianti di produrre un mix molto variato nel breve periodo e produrre 

lotti molto piccoli o addirittura unitari. 

Mentre il fordismo-taylorismo punta su economie di scala attraverso la fabbricazione 

prolungata e uniforme di un dato prodotto e il rigido rispetto delle quantità programmate 
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in anticipo, il modello giapponese, tramite il JIT, tende a far uscire prodotti in serie 

brevi e differenziate, adattandole continuamente in base alle fluttuazioni della domanda. 

È il mercato quindi a “tirare” la produzione. Il JIT si basa su quattro requisiti 

fondamentali, ognuno dei quali comporta rilevanti conseguenze organizzative: 

- L’eliminazione delle risorse ridondanti, considerate spreco. 

All’opposto dell’officina delle fabbriche fordiste, ricche di scorte per fronteggiare le 

situazioni critiche, il modello giapponese punta su un’officina minima dove si realizzi 

una “produzione snella”. Tale officina richiede meno scorte, meno spazi, meno 

movimenti di materiale, tempi di allestimento più brevi, meno addetti, meno apparati 

informativi e tecnologie più frugali. Il concetto di spreco è molto vasto e va dalla 

presenza di materiali inutili ai movimenti superflui, dai tempi morti alle produzioni non 

immediatamente richieste dal mercato. Il processo cognitivo e di miglioramento 

continuo che viene così innestato è detto in giapponese kaizen.  

- Il coinvolgimento dei dipendenti nelle decisioni riguardanti la produzione. 

È superata del tutto la divisione burocratica del lavoro prevista da Taylor tra 

progettazione ed esecuzione. Nel sistema giapponese le mansioni hanno confini poco 

precisi e i dipendenti sono sollecitati a partecipare alle decisioni riguardanti la 

produzione. La manifestazione più evidente è nel principio di “autonomazione” (da 

“autonomia” e “automazione”, in giapponese jidoka), che impone agli operai di 

interrompere il flusso produttivo ogni qual volta si riscontrano delle imperfezioni, 

segnalandolo tramite indicatori luminosi (andon). 

Altre caratteristiche del lavoro nel modello giapponese sono la polivalenza delle 

capacità professionali (che consente l’interscambiabilità di posizioni all’interno del 

gruppo di lavoro) e la flessibilità delle squadre di lavoro, che adattano la propria 

consistenza numerica e la propria struttura interna alle variazioni dei compiti e del 

flusso produttivo. L’impegno verso il kaizen, realizzato dai lavoratori con suggerimenti, 

discussioni di gruppo, sperimentazioni, mostra quanto si sia lontani dal modello 

taylorista, dove la modalità di esecuzione del lavoro (la one best way) era prestabilita e 

definita una volta per tutte da una squadra di esperti ed imposta dall’alto. Mentre il 

lavoratore fordista era impegnato in compiti ripetitivi, per nulla coinvolgenti, di mera 

esecuzione, l’impresa giapponese si sostiene invece sull’altissima capacità intellettuale 

dei suoi operai. 

- La partecipazione dei fornitori. 
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Le imprese ispirate al modello giapponese seguono una politica di fornitura opposta a 

quella delle imprese fordiste tradizionali: non scelgono i fornitori in base ai costi delle 

singole commesse, ma li selezionano accuratamente in base alla capacità di collaborare 

con l’impresa madre in piani di lungo termine. 

Le aziende fornitrici tendono a localizzarsi a breve distanza dall’azienda madre in modo 

di garantire rapide e frequenti consegne di materiale in conformità alle prescrizioni del 

JIT, e creando una fitta rete cooperativa basata su rapporti di fiducia e di reciproca 

trasparenza e su contratti di lungo periodo. 

- La ricerca della Qualità Totale. 

Diversamente dalle tradizionali imprese fordiste, il modello giapponese non affronta la 

qualità come un problema separato dalla quantità produttiva, ma la assume invece come 

una caratteristica obbligatoria in cui tutto il processo produttivo è organizzato in modo 

da progredire costantemente verso l’obiettivo ideale dello zero difetti.  

Il kanban è uno strumento di comunicazione nella produzione “just in time” e nel 

controllo del magazzino: autorizza la produzione o la movimentazione. La parola 

“kanban” in giapponese significa “cartellino visuale” o record ed il sistema è stato 

sviluppato da Taiichi Ohno in Toyota. 

Il kanban, come oggetto, quindi non è altro che un cartellino attaccato al contenitore dei 

componenti sulla linea che indicano/richiedono la consegna o produzione di una 

quantità definita. 

In origine il cartellino kanban segnalava la necessità di produrre o consegnare qualcosa 

ma ad oggi vi sono usati diversi segnali di ripristino. Oggi, il kanban è un sistema di 

passaggio di informazione che assicura che ogni stazione operativa produca solo quanto 

effettivamente richiesto dalla stazione a valle. Serve come istruzione di produzione e 

trasferimento. In questo modo il magazzino è sotto controllo  e la produzione va al 

passo con le spedizioni. Il kanban può quindi essere anche elettronico: sistemi di 

riordino al fornitore o al reparto produttivo che richiedono una determinata quantità di 

un dato materiale quando la scorta scende sotto un livello minimo prestabilito. La 

quantità autorizzata da ogni singolo kanban è minima, idealmente un pezzo. Il numero 

di kanban circolanti o disponibili per un determinato oggetto dipende dalla domanda e 

dal tempo richiesto per produrne o acquisirne di più. 

Questo numero generalmente è fisso e rimane invariato a meno che la domanda o altre 

circostanze (es. tempi di consegna del fornitore) cambino notevolmente. 
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Figura 43 - Schema flusso kanban 

 

1.5. STRUMENTI LEAN 

Le principali tecniche e le metodologie di gestione lean sono: 

1) 5S + Sicurezza; 

2) Standard Work Sheet; 

3) Poka Yoke; 

4) Kaizen; 

5) TPM (Total Productive Maintenance); 

6) SMED (Single Minute Exchange to Die). 

 

1)  5S + SICUREZZA 

Lo scopo è fornire un sistema continuo e auto-regolato che diffonda una disciplina per 

creare, mantenere e migliorare un ambiente di lavoro pulito, ordinato, organizzato e 

sicuro. Si ritiene che più l’ambiente sia pulito e confortevole, migliore sarà la qualità e 

la sicurezza dell’operatore. 

Il metodo si compone di 5 fasi più l’ultima relativa alla sicurezza che servono a creare 

una postazione di lavoro adatta al controllo visivo e pronta a ricevere l'applicazione del 

pensiero snello (Figura 44): 

- Prima S: Seiri. Questo termine giapponese significa separare, inteso come dividere 

le cose necessarie da quelle non necessarie alle attività che si sta svolgendo. 
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Rimuovendo ciò che è superfluo alla fase si riesce a vedere meglio il processo 

senza essere distratti dalla confusione dovuta a cumuli di materiale, scarti e utensili. 

In questo modo osservando bene il processo è anche più facile rendersi conto dove 

è possibile mettere mano per portare un miglioramento. 

- Seconda S: Seton. Questo termine significa mettere in ordine. Consiste nell’avere le 

cose giuste al posto gusto trovandole velocemente, quindi rese ben visibili 

all’operatore. L’obiettivo è quindi quello di ridurre il tempo di ricerca degli utensili 

necessari alla lavorazione avendoli sempre a portata di mano. 

- Terza S: Seiso. Questo termine significa pulire cioè eliminare la sporcizia, i rifiuti e 

verniciare macchine, muri e pavimenti. Se si pulisce la propria area di lavoro, è 

meno probabile essere disturbati dalla sporcizia e le persone iniziano ad apprezzare 

e rispettare la propria postazione. Inoltre se l’area vicino ai macchinari è ben pulita, 

è anche più facile rendersi conto ad esempio di eventuali perdite di olio della 

macchina, cosa difficile in un ambiente sporco, quindi ne trae giovamento anche la 

fase di problem solving relativa ai fermi macchina. 

- Quarta S: Seiketsu. Questo termine significa standardizzare, nel senso di replicare 

la procedura delle prime “3 S” a tutte le altre aree dell’azienda. In pratica consiste 

nell’utilizzare gli strumenti per addestrare, monitorare e controllare il processo. 

- Quinta S: Shitsuke. Questo termine significa mantenere, cioè ci si concentra nel 

rendere permanente nella cultura aziendale i principi delle prime “4S”. Le prime 3S 

sono generalmente facili da realizzare: la cosiddetta “spallata” iniziale, quando i 

riflettori della direzione sono accesi e puntati sul progetto, è un primo obiettivo 

portato dall’entusiasmo dei partecipanti. 

L’applicazione della terza e quarta S garantisce che quanto fatto all’inizio non sia 

sprecato e costituisce perciò la parte più impegnativa e importante di un programma di 

5S e ne garantisce il successo. 

- Sesta S: Sicurezza. Questa “S” non rientra all’interno dello strumento “5S”, tuttavia 

è stata aggiunta alle altre 5 poiché far lavorare i propri dipendenti in un ambiente 

sicuro e sicuramente un obiettivo che consente di sviluppare un clima di fiducia 

verso gli operatori. 

Oltre alla sicurezza dei lavoratori si tiene conto anche dell’ergonomia delle postazioni 

di lavoro. Infatti, molti infortuni possono essere causati da movimenti ripetitivi che a 

lungo andare possono essere debilitanti per il fisico. 
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Figura 44 - Le 5S della Lean Manufacturing 

2) STANDARD WORK SHEETS 

L’iter fondamentale nel determinare una lavorazione standard, prevede l’identificazione 

del modo migliore per svolgere una data mansione nel tempo disponibile, l’assicurarsi 

che il lavoro sia eseguito bene la prima volta e quindi stabilire un metodo di controllo 

per far sì che una data operazione venga sempre eseguita allo stesso modo.  

Come le 5S, anche questa standardizzazione può essere operata in tutti i processi 

produttivi, con l’ausilio di schede di lavorazione, che evidenziano la giusta sequenza di 

operazioni da svolgere e cosa invece non deve essere assolutamente fatto. I risultati 

attesi dalla standardizzazione delle lavorazioni sono: 

- aumento generale della qualità dei prodotti in uscita; 

- diminuzione degli scarti e delle rilavorazioni; 

- miglioramento delle prestazioni dei processi e della produttività; 

- riduzione dei costi; 

- miglioramento del morale dei dipendenti. 
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3) POKA YOKE (A PROVA DI ERRORE) 

Il poka yoke di origine giapponese è stato introdotto per la prima volta da Shigeo Singo 

ed è entrato nel gergo aziendale per definire tutti quegli accorgimenti mirati ad 

eliminare le possibili cause di errori durante il processo di lavorazione. In particolare, si 

definiscono poka yoke tutti i meccanismi di fail-safe introdotti nelle fasi di lavorazione 

delle macchine, atti a identificare o prevenire l’insorgere di difetti e incrementare la 

qualità. I comportamenti dei poka yoke possono variare; alcuni possono limitarsi a 

inviare degli avvertimenti, altri possono controllare o ostacolare l’avvenuta azione 

sbagliata. 

La scelta dell’effetto utile deve necessariamente essere basata sul tipo di processo a cui 

sono applicati; se si vogliono evitare errori occasionali, possiamo limitare il sistema a 

inviare degli avvertimenti, mentre se gli errori sono frequenti o non possono essere 

corretti una volta commessi, è utile configurare il sistema per bloccare il proseguimento 

dell’operazione. 

I risultati derivanti dall’applicazione dei poka yoke si esplicano in un progressivo 

miglioramento della qualità e una diminuzione delle rilavorazioni. 

 

4) IL KAIZEN (MIGLIORAMENTO CONTINUO DI PROCESSO) 

Il kaizen è una metodologia che ha lo scopo di ripensare continuamente i processi di 

produzione, al fine di eliminare progressivamente lo spreco; coinvolge tutti i settori 

dell’azienda, in particolare il miglioramento della qualità e la riduzione dei tempi di 

spedizione. Kaizen è molto più del semplice miglioramento: è una serie di attività 

giornaliere per mezzo delle quali tutte le fonti di spreco vengono identificate con una 

reale osservazione sul campo ed eliminate una per una al minimo costo. 

Questo risultato viene raggiunto attraverso la costituzione di gruppi di lavoro misti di 

manager e lavoratori che mettono in comune le loro esperienze con l’obiettivo di 

incrementare l’efficienza dei processi. Se eseguito correttamente, permette di 

raggiungere anche notevoli risultati indiretti, tra cui: 

- rendere il posto di lavoro più vivibile (sia mentalmente che fisicamente); 

- formare i lavoratori all’uso di un metodo scientifico per individuare gli sprechi e 

sperimentare nuovi miglioramenti.  
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Il kaizen coinvolge tutti i livelli di un’organizzazione, in maniera individuale o in 

piccoli o grandi gruppi ed è basato sul principio che tanti piccoli miglioramenti, se 

messi insieme, conducono a grandi risultati.  

La metodologia di applicazione si rifà al cosiddetto ciclo di Deming o PDCA (Plan Do 

Check Act) in cui i cambiamenti devono essere pianificati, eseguiti, controllati e di 

nuovo migliorati. 

 

5) TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE) 

Il TPM è uno strumento creato per migliorare la produttività cercando di rendere il 

processo il più affidabile e con meno sprechi. Gli obiettivi del TPM sono 

sostanzialmente tre: zero difetti nei prodotti, zero fermate non pianificate dei 

macchinari, zero incidenti. 

Attraverso il TPM il singolo operatore viene addestrato per fare da sé i semplici 

interventi manutentivi sul macchinario con l’obiettivo principale di dare supporto alla 

produzione al fine di mantenere sempre alta la produttività mantenendo i macchinari 

efficienti, assicurando materiali e manodopera, risolvendo eventuali problematiche di 

progetto o di processo, in una logica di gestione a piramide rovesciata, dove il top 

management e il middle management sostengono la produttività operativa. 

 

6) LO SMED (RIDUZIONE DEI TEMPI DI SET-UP) 

Lo SMED (Single Minute Exchange of Die) è una tecnica che analizza e ottimizza i set-

up con l’obiettivo di ridurne drasticamente i tempi. Ridurre i tempi significa eliminare 

una componente fondamentale che non dà valore aggiunto al prodotto finito: i tempi 

morti di attrezzaggio macchina. Una produzione diversificata con lotti di dimensioni 

ridotte, alla base del JIT, ha infatti lo svantaggio che non appena un’operazione inizia a 

prendere slancio, la produzione deve passare a un diverso lotto e a un nuovo set-up. Con 

l'utilizzo dello SMED il passaggio tra un lotto ridotto e un altro non rappresenta un 

problema, con la necessaria conseguenza di poter produrre Just in Time. L’obiettivo è di 

controllare tutte le fonti di variazione e le sequenze a non valore aggiunto, eliminando la 

necessità di regolazioni su attrezzature, strumenti, macchine e impianti. 

 

Va sottolineato che la stessa Toyota, il colosso automobilistico che ha inventato il 

concetto stesso di "lean" e la maggior parte delle metodologie che ad essa si 
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riconducono, non ha ancora messo del tutto a punto la sua produzione secondo questi 

principi.  

L'ostacolo più comune che le aziende riscontrano nell'implementare i principi "lean" è, 

senza dubbio, la mancanza di partecipazione dei livelli più alti, quelli direzionali, che 

non riescono a comprendere l'importanza di essere coinvolti nel processo 

quotidianamente. La produzione snella, infatti, non ha nulla a che vedere con il 

semplice comandare e controllare. Piuttosto può essere assimilata ad una sorta di 

filosofia di pensiero applicabile ad ogni lavoratore dell'organizzazione, dalla base fino 

ai livelli più alti. 

I lavoratori dei reparti più operativi, del resto, conoscono bene i propri compiti, forse 

meglio di chiunque altro all'interno di un'organizzazione. Dovrebbe, quindi, essere loro 

sempre permesso di dire quello che pensano si debba fare per migliorare il lavoro dato 

che un loro contributo attivo garantisce il miglioramento dell'intera organizzazione. Il 

risultato di una comunicazione più aperta alle idee di tutti e di un libero flusso di 

pensiero è che i lavoratori inizieranno a sentirsi più soddisfatti del proprio lavoro e più 

sereni. Inizieranno, inoltre, a sviluppare un senso di appartenenza all'azienda perché non 

ci si limiterà più solamente a dire che essi sono importanti per l'intera organizzazione 

ma questo attestato di stima verrà sostenuto coi fatti, dimostrando che ogni 

collaboratore è parte integrante dell'organizzazione. 

Cambiare è difficile per qualsiasi organizzazione ma, nello stesso tempo, non è detto 

che la gente debba per forza temere il cambiamento anche perché è proprio cambiando 

le cose che può alimentarsi la speranza di migliorare le proprie condizioni. Sono dunque 

in molti ad avere potenzialmente una sana voglia di cambiamento ma la maggioranza di 

queste persone non sa da dove cominciare. Una delle ragioni principali di questo forzato 

immobilismo è che la lean manufacturing prevede, prima di tutto, un cambiamento del 

proprio modo di pensare, cosa tutt'altro che facile. 

La sinergia tra Lean ed ergonomia è stata riconosciuta da diversi autori. Heston (2006) 

considera l'ergonomia come il primo passo per raggiungere l’implementazione Lean, 

essendo la resistenza al cambiamento ridotta quando i lavoratori sono coinvolti nel 

miglioramento del loro spazio di lavoro. Gilkinson (2007) dimostra che, se combinati, 

conducono al successo un'azienda per ridurre i rischi e migliorare il sistema.  
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L'ergonomia dovrebbe essere considerata poiché soddisfa le attività e le esigenze fisiche 

del lavoratore aiutandoli a migliorare la produttività, a ridurre gli infortuni e le fatiche, 

riducendo inutili gesti che migliorano direttamente la qualità dei prodotti.  

L’ergonomia nel sistema lavorativo può offrire possibili vantaggi a livello di 

produttività aziendale (Tabella 18): 

 

DIRETTI  INDIRETTI 

Buona implementazione dei sistemi di gestione Maggior conoscenza dei bisogni del lavoratore 

Buona implementazione di processi e procedure 
Maggior soddisfazione, motivazione e 

coinvolgimento del lavoratore 

Incremento della produttività  
Minor resistenza ai cambiamenti 

(tecnologici, organizzativi) 

Ridotta percentuale di incidenti, infortuni, 

assenteismo, turnover 

Più attenzione alla comunicazione ed agli aspetti 

relazionali 

Minor necessità di prestazioni sanitarie  Miglioramento del clima aziendale 

Minor necessità di ricorrere a procedimenti e 

sanzioni 
Miglior gestione delle risorse umane 

Tabella 18 - Vantaggi che ha l’ergonomia per la produttività 

 

Ergolean è una combinazione che mira non solo a migliorare la produttività, ma anche a 

ridurre il rischio di malattie muscoloscheletriche eliminando i fattori di rischio associati 

a questo disturbo. Molti dei fattori di rischio come la forza, ripetitività e posture 

inadeguate, sono il risultato di una inefficiente progettazione di ambienti di lavoro. 

Occorre considerare che i movimenti inutili possono comportare anche l’aumento di 

probabilità di danni o infortuni per l’operatore. 

Per ovviare al problema di movimenti inutili che hanno come conseguenza la 

generazione di probabili rischi per la salute dell’operatore e di sprechi ci si serve del 

contributo dell’ergonomia. Una perfetta ergonomia del posto di lavoro è infatti in grado 

di ridurre drasticamente non solo gli infortuni ma anche l’insorgere delle cosiddette 

malattie professionali. 

In termini di ergonomia fisica della postazione di lavoro si progettano postazioni ed 

attrezzature tenendo conto delle raccomandazioni e delle soluzioni tecniche tese al 

miglioramento delle condizioni ergonomiche del posto di lavoro.  
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Una postazione o un’attrezzatura non pensata in maniera ergonomica inoltre costringe 

l’operatore a movimenti inutili, i quali come già più volte sottolineato, si traducono in 

sprechi. Ma anche ogni movimentazione inutile non crea alcun valore aggiunto. 

Ecco allora che la produzione snella con i suoi strumenti e le sue tecniche è in grado di 

identificare un percorso di ottimizzazione del tempo, delle risorse umane e della 

produttività per migliorare il livello qualitativo dei prodotti e ridurre gli sprechi. 

Movimentazione dei materiali all’interno di uno stabilimento significa gestione dei 

materiali, che in un sistema lean, ha un ruolo decisivo. Un sistema di gestione dei 

materiali ben progettato può aumentare l’efficienza degli operatori, portandosi via tutte 

quelle operazioni piene di spreco quali andare a prendere i materiali, cercare dove si 

trovano, oppure anche dover fare movimenti innaturali e/o sforzi con il corpo per 

prelevarli da posizioni strane. 
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3. CASO DI STUDIO 
 

3.1 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA IN ESAME 
 

L’Azienda in esame è stata fondata all’inizio degli anni ’60 del secolo scorso ed opera 

nel settore mobiliero. Nata originariamente come attività artigianale, negli anni ’70 si 

trasforma da piccola azienda ad una delle più importanti aziende manifatturiere del 

centro Italia. Ad oggi la superficie degli stabilimenti è più di 120.000 mq con più di 670 

persone che vi lavorano. 

 

All’interno dell’azienda sono effettuate principalmente le seguenti attività:  

1) Arrivo materiale: il materiale per i diversi reparti produttivi e proveniente dai 

fornitori giunge in azienda presso le varie zone di carico-scarico. Il materiale, 

dopo i controlli in accettazione, viene successivamente stoccato in apposite aree 

all’interno dello stabilimento. 

2) Assemblaggio mobili: il materiale da lavorare viene prelevato dal magazzino sulla 

base delle liste di produzione manualmente o a mezzo di magazzini automatici 

(nel caso di linee dotate di macchine foratrici) e portato nella zona di lavorazione. 

Per la foratura fianchi il materiale posizionato su appositi nastri motorizzati passa 

all’attività di foratura eseguita da macchine a controllo numerico che eseguono 

anche l’inserimento della ferramenta, con l’ausilio di unità pneumatiche e 

l’applicazione della colla nei fori di unione.  

Dopo la foratura, ai fianchi viene applicata manualmente l’ulteriore ferramenta 

necessaria (bussole, braccetti, ecc.).  

Sulla base delle apposite liste si procede al prelievo manuale dal magazzino dei 

restanti componenti del mobile (cieli, fondi, schiene, ripiani e fasce).  

Successivamente i suddetti componenti ed i fianchi precedentemente lavorati, 

sono assemblati e pressati mediante strettoio (che possono essere automatici o 

semi-automatici) e fissati con l’inserimento di grappe (manualmente o 

automaticamente).  

Al mobile proveniente dalla pressatura e inchiodatura viene applicata 

manualmente l’anta; seguono quindi tutte le lavorazioni di completamento del 
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mobile come montaggio dei pianetti e della ferramenta necessaria oltre che 

l’eventuale inserimento degli elettrodomestici (frigo, lavastoviglie, lavatrici, ecc.).  

Viene eseguita poi la pulizia ed il controllo del mobile.  

Il mobile viene imballato con scatole di cartone proteggendo l’anta con un foglio 

di polietilene o di spugna. Il tutto è chiuso ermeticamente con nastro adesivo 

applicato da macchina imballatrice.  

3) Lavorazione elementi lineari (piani in laminato, mensole, pannelli, zoccoli).  

4) Lavorazione fuori misura: Il Reparto fuori misura produce mobili che, rispetto 

allo standard previsto a listino, hanno la necessità di lavorazioni particolari, 

dettate da esigenze strutturali richieste dal cliente.  

5) Lavorazione pannelli. 

6) Attività di preparazione ferramenta ed accessori. 

7) Montaggio vetri e altre ante. 

8) Gestione ante singole. 

9) Preparazione materiale per mostre: il reparto Mostre svolge alcune lavorazioni per 

l’allestimento di fiere e stands, la preparazione dei relativi materiali e lavorazioni 

per la produzione.  

10) Spedizione materiale: il materiale prodotto dai singoli reparti viene convogliato al 

reparto spedizioni mediante vari strumenti (magazzino automatico, carrelli).  

Il trasporto e la consegna sono affidati a società esterne specializzate, che 

provvedono anche al carico del camion. 

11) Attività officina: presso lo stabilimento è presente un reparto Manutenzione i cui 

addetti svolgono attività di manutenzione di attrezzature, impianti e macchine di 

produzione (cambio olio, sorveglianza, sostituzione di alcuni pezzi di ricambio).  

12) Produzione scatole di cartone: nello stabilimento è presente un impianto per la 

produzione di imballi in cartone in cui partendo da un foglio in cartone con 

modulo continuo la macchina, secondo programma impostato, taglia, piega e 

applica colla al foglio per arrivare a produrre scatole di cartone di diverse 

dimensioni, utilizzate poi per imballaggio dei mobili finiti.  

13) Gestione servizi ausiliari: sono tutti quei servizi di supporto alle attività produttive 

vere e proprie (centrale termica, impianto compressori, impianto fotovoltaico, 

carica batterie, impianto elettrico, impianto di condizionamento, uffici, mensa, 

antintrusione). 
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3.2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA AZIENDALE  
 

L’Azienda è in possesso dal 1996 della Certificazione di Sistema di Qualità UNI EN 

ISO 9001 dal Sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro. Il sistema di gestione della 

sicurezza sul lavoro, in sigla SGSL, ai sensi della normativa indica un sistema 

organizzato aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e 

sicurezza cercando, attraverso la strutturazione e la gestione, di massimizzare i benefici 

minimizzando al contempo i costi.67  

Il concetto e la stessa definizione di qualità ha subito grandi evoluzioni nel tempo, la 

definizione generale utilizzata è: “l'insieme delle caratteristiche e delle proprietà di un 

prodotto, di un processo o di un servizio, le quali conferiscono ad esso la capacità di 

soddisfare le esigenze implicite o espresse del cliente. Oppure, in forma sintetica: 

rapporto tra requisiti soddisfatti e requisiti attesi". La qualità è dunque l’insieme di tutte 

quelle caratteristiche che danno ad un prodotto o ad un servizio la capacità di soddisfare 

le esigenze espresse dal cliente. 68  La stessa è dunque considerata un elemento 

competitivo che le aziende devono necessariamente sviluppare se vogliono restare nel 

mercato in modo serio e professionale. Grazie al “Sistema Qualità” tutti i processi 

produttivi vengono costantemente monitorati e tenuti sotto controllo. 

Il percorso del “Sistema della qualità Aziendale” si concretizza nell’Azienda esaminata 

con l’ottenimento nel 2004 della certificazione UNI EN ISO 14001, un sistema che 

coordina e guida tutta la gestione ambientale aziendale. Attraverso la norma UNI EN 

ISO 14001, norma internazionale di carattere volontario, si traccia il percorso che una 

organizzazione può seguire per attuare un’efficace sistema di gestione ambientale e si 

applica agli aspetti ambientali che l’organizzazione può tenere sotto controllo e su cui 

esercita un’influenza. Il Sistema di Gestione Ambientale, attraverso il metodo 

                                                             

67 Terracina A., Massera S. (2012), Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 

81/2008, OHASA 18001, le linee guida UNI-INAIL, il D.Lgs. 231/2001 (modelli di organizzazione con 

efficacia esimente) Edizione EPC. Mercadante L. Terracina A. (2018), Il sistema di gestione della 

sicurezza sul lavoro, la UNI ISO  45001:2018 Guida all’adozione, certificazione e migrazione. Ed. EPC.  
68  UNI ISO 8402:1988 (Qualità – Terminologia) "La qualità è l’insieme delle proprietà e delle 

caratteristiche che conferiscono al prodotto la capacità di soddisfare esigenze espresse e/o implicite." La 
revisione UNI EN 28402 nel 1992 ripropone sostanzialmente la medesima definizione aggiungendo 
"servizio" a "prodotto". La revisione UNI EN ISO 8402:1995 (Sistemi Qualità. Gestione per la Qualità ed 
assicurazione della Qualità - Termini e definizioni) conferma la medesima definizione di qualità: "La 

qualità è l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono 

ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite”.  
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PlanDoCheckAct 69,70 che è alla sua base, permette all’Azienda di garantire che tutte le 

attività aziendali impattanti sull’ambiente vengano gestite nel migliore dei modi, in 

piena sintonia con il concetto di “miglioramento continuo” 71, obiettivo fondamentale 

previsto dalla normativa internazionale. 

 

Figura 45 - Le fasi del ciclo DPCA 

La tutela dell’ambiente diventa in questo modo parte integrante della gestione, l’azienda 

infatti definisce, come in qualsiasi altro ambito aziendale, gli obiettivi volontari, il cui 

raggiungimento è tenuto costantemente sotto controllo. L’impegno ambientale 

dell’Azienda si concretizza nella costante riduzione dell’impiego di materie prime ed 

energia, nell’utilizzo di energie rinnovabili e di materie prime non inquinanti, nel 

recupero dei materiali di scarto e nello studio dell’impatto ambientale dei prodotti lungo 

il loro ciclo di vita.  

                                                             

69 La teoria e la prassi della Qualità (Total Quality Management, TQM) sebbene frutto del lavoro di più 
studiosi, hanno la radice più profonda ed il modello più rigoroso nelle idee e nell’attività di W. E. Deming 
(1900 – 1993). 
70 W. E. Deming, Quality, Productivity and Competitivity Position, Mit Center for Advanced Engineering 

Study e A. Galgano, I sette strumenti della qualità totale, Il Sole 24 ore Libri, Milano, 1992. 
71 K. Ishikawa, Guida al controllo della qualità, Franco Angeli editore, Milano, 1988. 
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Il percorso sul miglioramento continuo ha determinato l’adozione di un Sistema di 

Gestione della Sicurezza (SGS) ottenendo la Certificazione prevista dalla OHSAS 

18001:2007.    

 

Figura 46 - Percorso di miglioramento continuo 

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) può essere definito 

come un sistema strutturato che permette di tenere sotto controllo i risultati aziendali in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro e garantire la conformità alla normativa vigente. 

Definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, 

le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica 

aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti, in modo 

da renderle più efficienti ed integrate nelle operazioni aziendali generali, nell’ottica del 

miglioramento continuo.72 

Il sistema di gestione regolato dalla norma OHSAS 73 è spesso costruito integrandolo 

con il sistema di gestione ambientale, ispirato alla norma 14001: la sicurezza e 

l’ambiente sono infatti strettamente collegati tra loro. Inoltre, solitamente il SGSL è 

costruito a partire da un sistema ISO 9001, rivolto alla qualità, già esistente. 

                                                             

72 Linee Guida UNI-INAIL 2001, International Labour Office, Guidelines on occupational safety and 
health management systems, ILO-OSH. 
73  L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica uno 
standard inglese per un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.  
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La norma OHSAS 18001:200774 è stato sino ad ora lo strumento riconosciuto a livello 

internazionale come il più idoneo nel consentire alle organizzazioni interessate il 

miglioramento continuo in tema di igiene e sicurezza sul lavoro. L’adozione di un 

sistema di gestione della sicurezza da parte di un’azienda è un atto volontario ma, ciò 

non significa privo o senza regole. Il fine stesso di perseguire precisi compiti ed 

obiettivi impone che l’organizzazione del modello risponda a principi, norme e regole. 

A tal proposito va però precisato che è stata recentemente pubblicata la norma UNI ISO 

45001 per la certificazione dei Sistemi di Gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro 

e che gli organismi hanno tre anni di tempo per completare la migrazione delle 

certificazioni accreditate dalla BS OHSAS 18001 alla nuova norma.75 Si tratta di una 

norma internazionale al passo con l’attuale processo di globalizzazione, infatti con la 

pubblicazione, il 12 marzo 2018, della ISO 45001:2018, recepita contestualmente 

dall’UNI come norma italiana UNI ISO 45001:2018, nasce la prima ISO per certificare 

i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.    

I Modelli ed i Sistemi di Gestione della sicurezza sul lavoro sono gli strumenti 

organizzativo-gestionali utili a gestire il processo di valutazione dei rischi di origine 

lavorativa, dando forma e voce al protagonista della gestione aziendale ovvero al 

“Documento di Valutazione dei Rischi” 76,77. La riconosciuta validità di tali sistemi ha 

peraltro trovato espressione nel D.Lgs. 81/08 che ne ha indicato la solidità, 

richiamandoli come strumenti atti a garantire una efficacia esimente della responsabilità 

amministrativa degli enti, disciplinata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/0178. 

                                                             

74 La norma BS OHSAS 18001:1999 è stata emanata dal British Standards Institution (BSI) nel 1999, 
rivista nel 2007, così da poter disporre di uno standard per il quale potesse essere rilasciata una 
certificazione di conformità. La certificazione OHSAS attesta l'applicazione volontaria, all'interno di 
un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e 
la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. Nel 2008  è stata pubblicata un'apposita 
guida a questa norma, la OHSAS 18002: Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori 

- Linee guida per l'implementazione dello standard OHSAS 18001. Sebbene la norma sia inglese, essa, di 
fatto, è divenuta uno standard internazionale utilizzato in tutto il mondo per la certificazione di un SGSL. 
Con la pubblicazione di una norma realmente internazionale (ISO 45001 Occupational Health and Safety 
Management Systems – Requirements with guidance for use”) nel marzo del 2018, la BS Ohsas 18001 
sarà ritirata. 
75  L’Assemblea Generale IAF (International Accreditation Forum) del 2016, e confermata dal 
documento IAFMD 21:2018 “Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 
18001:2007”,  ha definito in maniera uniforme il processo di migrazione delle certificazioni di sistema di 
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro rilasciate in tutto il mondo dagli organismi accreditati. 
76 Artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008. 
77 Zamponi C. “La gestione e l’organizzazione della sicurezza e della salute in azienda” (2015) AiFOS.  
78 Salmi F. Mazzeranghi A. Dossier Ambiente n. 114 “MOG e 231/01 principi, aspetti legali e strumenti 

operativi” (2016). 
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La metodologia di valutazione sviluppata dall’Azienda in esame comprende: 

- sopralluogo e ricognizione dello stato esistente; 

- definizione ed analisi dei processi; 

- analisi dei cicli produttivi, degli impianti e delle attrezzature di lavoro; 

- analisi delle materie prime, ausiliarie, intermedie e rifiuti di lavorazione; 

- verifica dei processi gestionali e decisionali; 

- analisi dei dati relativi a incidenti, infortuni e malattie professionali; 

- raccolta e valutazione delle analisi igienistiche effettuate e dei dati sanitari; 

- individuazione dei pericoli riconducibili alle sostanze / preparati pericolosi; 

- classificazione / valutazione dei rischi; 

- formulazione del piano di azione (qualora necessario); 

- verifica della efficacia del piano di azione. 

Il processo di valutazione dei rischi viene applicato per tutte le condizioni ordinarie, 

straordinarie e di emergenza delle attività effettuate ove risulta presente del personale 

dell’organizzazione od ove può accedere personale anche non dipendente direttamente 

per operare su impianti, strutture e ambienti di lavoro. 

La valutazione dei rischi e la stesura del relativo documento viene disposta dal Datore 

di Lavoro, in collaborazione con il Procuratore Speciale, RSPP e Medico competente. I 

rappresentanti per la Sicurezza di cui all’art. 47 del D. Lgs. 81/08 vengono 

preventivamente consultati. 

La valutazione dei rischi risponde a quanto richiesto dagli artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/08, il 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) viene redatto utilizzando un apposito 

software. Le informazioni di dettaglio relative a processi, luoghi, prodotti, attrezzature, 

programmi, piani di azione e anagrafiche in genere sono gestite all’interno del software 

e possono venire elaborate laddove richiesto. 

Il documento è aggiornato continuamente dal personale aziendale (addetti al servizio di 

prevenzione e protezione) al fine di apportarvi ogni utile integrazione anche con 

riferimento ad eventuali modifiche nei processi produttivi, nelle tecnologie impiegate, 

nelle sostanze eventualmente pericolose, nelle materie prime utilizzate e nei DPI 

adottati. 

La revisione del Documento viene effettuata entro 30 giorni in caso di modifiche 

significative o infortuni significativi in conformità a quanto disposto dall’art. 29 c.3 del 

D.Lgs. 81/08 o ogni sei mesi. 
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Nell’elenco dei pericoli emergono quelli di origine ambientale quali: 

- Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche 

- Aree di lavoro ed accesso da disabili 

- Ambienti specifici o particolari 

- Spazi confinati 

- Eventi naturali 

- Incendio 

- Illuminazione 

- Clima esterno 

 

Gli agenti di rischio riscontrati presso l’Azienda in esame sono: 

- Agenti biologici attraverso contatto e/o inalazione 

- Amianto 

- Caduta dall'alto 

- Caduta materiali dall'alto 

- Campi elettromagnetici 

- Chimico (agenti cancerogeni/mutageni, esplosione/incendio, inalazione, ingestione 

e contatto, incidente) 

- Contatto con superfici ad alte/basse temperature 

- Elettrico – utilizzo e interventi presso impianto/apparecchiature elettriche 

- Infrasuoni/ultrasuoni 

- Laser 

- Meccanico  (elementi in movimento, contatto con elementi fissi, proiezione 

materiale, utensili) 

- Radiazioni ionizzanti e ottiche (naturali ed artificiali) 

- Rumore 

- Vibrazioni 

 

Il posto di lavoro può essere una causa di rischio dovuta a: 

- Annegamento 

- Attrezzature a pressione 

- Atmosfere esplosive 

- Attività al VDT 
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- Postura 

- Movimentazione manuale dei carichi (valutata con metodo NIOSH) 

- Movimenti ripetitivi (valutati con Checklist Ocra) 

- Furto/Rapina 

- Incidenti o urti con mezzi mobili, semoventi o non semoventi 

- Isolamento 

- Lavori in itinere 

- Lavoro notturno 

- Microclima nel luogo di lavoro 

- Rischio da terzi 

- Viabilità e mezzi in movimento 

 

Il rischio può avere origine gestionale per ciò che concerne a: 

- Stress; 

- Lavoratrici gestanti; 

- Lavoratori minori; 

- Manutenzione; 

- Progettazione; 

- Imprese esterne e loro operatività. 

 

Nel processo valutativo vengono analizzati per ogni abbinamento Luogo-Processo, i 

pericoli sopra riportati valutando il relativo rischio; qualora un pericolo non è riportato 

nel documento di valutazione significa che si è valutato non sia presente nel Luogo-

Processo analizzato. 
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Figura 47 - Schema delle zone di valutazione dei rischi nell’Azienda in trattazione 

 

Nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’Azienda vengono analizzati per ogni 

postazione mostrata i rischi presenti. Una volta accertato il pericolo, si valutano gravità 

e probabilità di esso. La gravità viene classificata in funzione della tipologia delle 

conseguenze o danni possibili all’esposizione al rischio in lieve, modesta, grave; la 

probabilità di accadimento dell’evento viene classificata in improbabile, poco probabile, 

probabile. 

Ogni scheda di valutazione è composta da una sezione Gravità e da una sezione 

Probabilità. Calcolati i valori di Gravità e Probabilità il sistema determina in modo 

automatico il Livello di Rischio (molto basso, basso, medio, alto, molto alto). Il Datore 

di Lavoro redige poi disposizioni idonee a controllare e revisionare le misure di 

protezione e di prevenzione poste in essere, al fine di garantire che queste misure 

rimangano efficaci nel tempo e che i rischi siano controllati. 

L’Azienda ha creato istruzioni operative ad hoc per ciascun fattore di rischio lavorativo 

con lo scopo di fornire informazioni sulle corrette attività da svolgere. 

Tra le varie istruzioni operative si fa l’esempio di quella atta alla prevenzione del 

rischio di movimentazione manuale dei carichi (Figura 48). I lavoratori sono tenuti a 

rispettare quanto riportato nell’Istruzione Operativa, presente in ogni reparto, relativa 

all’ergonomia per le specifiche mansioni. 
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Figura 48 - Esempio di Istruzione Operativa in azienda 
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4. MATERIALI E METODI 
 

L’incontro effettuato in azienda con i consulenti di ergonomia per la riprogettazione di 

alcune postazioni di lavoro aveva il duplice fine: ridurre il sovraccarico biomeccanico 

degli arti superiori e migliorare la produttività delle postazioni prese in esame.  

La formazione effettuata, suddivisa tra una parte preparatoria in ufficio ed una operativa 

sul campo, ha consentito analizzare nel dettaglio le diverse fasi di lavoro e di 

individuare le criticità. Sono state rilevate tre postazioni di lavoro che risultavano 

problematiche per gli aspetti legati soprattutto alla forza ed alla postura che l’operatore 

assume durante lo svolgimento della mansione lavorativa. 

 

4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 
 

Le tre mansioni prese in esame consistono una nel “Premontaggio frontali” del reparto 

“Mobili terminali” e due nella “Gestione macchine C.N. (controllo numerico)” per la 

parte riguardante l’inserimento di ferramenta, a inizio linea dei reparti “Mobili 

terminali” e “Pensili”. Il lavoratore L. che opera nel primo reparto ha una età superiore 

ai 45 anni, mentre il Sig. G. che lavora nell’altro reparto ha meno di 45 anni (l’età è 

rilevante ai fini delle valutazioni). 

Nel “Premontaggio frontali” l’operatrice D. di età superiore ai 45 anni, preleva le ante 

da appositi carrelli che le vengono forniti giornalmente e le deposita sul banco di lavoro 

per effettuare il montaggio manuale di cerniere, maniglie, cestelli o altri accessori. Una 

volta applicata la ferramenta richiesta da quel prodotto deposita nuovamente le ante 

premontate sugli appositi carrelli. 

Nella “Gestione macchine C.N.” di entrambi i reparti, gli operatori, oltre alla 

programmazione e gestione software, si occupano dell’inserimento manuale della 

ferramenta per i pensili e per i mobili terminali.   

 

Confronto con gli operatori 

La parte successiva al primo sopralluogo delle tre postazioni si è basata sulla 

conoscenza più approfondita delle attività dei tre operatori. Affidatomi il compito di 

valutare queste postazioni, c’è stata la necessità di andare a parlare direttamente con gli 
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operatori per avere maggiori informazioni su ciò che movimentano, quanti tipi di pezzi 

lavorano e quali sono le caratteristiche peculiari di ciascun ciclo. Questi aspetti della 

lavorazione, l’organizzazione aziendale che tratta la salute e la sicurezza ha una minor 

conoscenza in quanto si tratta di temi tecnici che sono approfonditi maggiormente dalla 

parte aziendale che segue la produzione. I tre operatori si sono subito dimostrati 

contenti e disponibili a spiegare quali fossero le criticità che gli impedivano di lavorare 

nel modo migliore e quali le qualità che, invece, miglioravano la loro postazione di 

lavoro. 

 

4.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO 
 

Successivamente al colloquio, si è proceduto con la valutazione di tutte e tre le 

postazioni dal punto di vista ergonomico, ovvero con la valutazione della 

movimentazione manuale dei carichi attraverso il metodo NIOSH  e i movimenti 

ripetitivi degli arti superiori mediante check-list Ocra. Per valutare la movimentazione 

manuale si è utilizzato il “Metodo semplificato per la valutazione del rischio da 

movimentazione manuale dei carichi fornito dall’Epm79. Per la check-list Ocra invece ci 

si è serviti della tradizionale check-list di valutazione dei movimenti ripetitivi80. Per 

effettuare queste valutazioni si è provveduto ad effettuare filmati durante le lavorazioni 

per attuare un’analisi migliore in ufficio ed avere un risultato più preciso ed affidabile. 

A seguito della valutazione della movimentazione manuale dei carichi per la mansione 

“Premontaggio frontali” è emerso che l’operatrice si trova nella terza fascia che propone 

il metodo di analisi con un valore compreso tra 1 e 2 ovvero con un punteggio di 1,16 

(Figura 49). Il risultato, seppur non rappresentando un’attività gravissima, richiede un 

intervento di riprogettazione della postazione; inoltre trattandosi di operatrice che dalla 

precedente mansione accusava dolori agli arti superiori, in particolare alle spalle, si è 

deciso di intervenire subito modificando il banco di lavoro per evitare che gli stessi 

disturbi ricomparissero. L’operatrice solleva in media circa 200 pezzi al giorno in un 

turno di 8 ore superiori a 3 kg. Il peso massimo raccomandato per le sue caratteristiche 

fisiologiche non deve superare i 15 kg; il massimo peso che trasporta non supera gli 11 

                                                             

79 http://www.epmresearch.org/index.php?fl=2&op=mcs&id_cont=938&idm=938&moi=938 
80 Allegato 1b - LO STRUMENTO PER LA MAPPATURA DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO 
BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI: LA CHECKLIST OCRA. 
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kg. Il sollevamento avviene dai carrelli posizionati dietro al banco di lavoro al banco 

stesso. A causa delle diverse tipologie di anta, differenti per lunghezza e per spessore, 

all’operatrice può capitare che prelevi e riponga le ante anche ad un’altezza inferiore o 

superiore a quella delle anche. Le misure dell’origine e della destinazione coincidono in 

quanto la movimentazione avviene solo da carrello a banco e viceversa. L’operatrice 

non evidenzia rotazione del busto durante il sollevamento perciò questo va a beneficio 

del suo fisico, evitandole problemi che ricadano anche alla colonna vertebrale. 

 

Figura 49 - Risultati della valutazione NIOSH per la mansione “Premontaggio frontali” 

 

Con la check-list Ocra, è emerso quanto segue. Il tempo di ciclo è di 75 secondi; 

contando che il numero di cicli è 210 (pezzi giornalieri contati su una media del 2018), 

il lavoro ripetitivo è di 262 minuti. Contando che la lavoratrice è in attività 480 minuti 

al giorno e vengono sottratti a questi ultimi 10 minuti di cui l’operatore si avvale per 

raggiungere la postazione e 40 minuti di pausa contati sulla base dei normali stop 

fisiologici che ha in tutta la giornata lavorativa, i lavori non ripetitivi risultano di 168 

minuti. Sulla base di tutta la valutazione il punteggio risultante ha fatto emergere che i 

maggiori fattori di rischio per la mansione di “Premontaggio frontali” risultano la 

frequenza di azione dei cicli (46 azioni/minuto), la forza adoperata per avvitare la 

ferramenta che, relazionata alla durata, assume nella Scala di Borg un valore pari a 4 e 

infine la postura delle braccia che l’operatrice mantiene per quasi un terzo dell’attività 

ad altezza delle spalle (Figure 50, 51, 52). Oltre all’altezza del braccio a livello spalle si 

è notato che l’operatrice durante l’avvitatura ruota a scatto il polso in modo antiorario 

per applicare maggior pressione durante la foratura (Figura 53). 
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Figura 50 - Momento n. 1 in cui l’altezza del braccio supera l’altezza delle spalle 

 
Figura 51 - Momento n. 2 in cui l’altezza del braccio supera l’altezza delle spalle 

 
Figura 52 - Momento n. 3 in cui l’altezza del braccio supera l’altezza delle spalle 
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Figura 53 - Momento 4 con altezza del braccio quasi ad altezza spalle e rotazione antioraria del polso 

 

Sono stati considerati anche i fattori complementari in quanto la lavoratrice adopera un 

avvitatore per inserire la ferramenta per più di un terzo del ciclo. Riassumendo tutti i 

valori emersi dalla check-list risulta un punteggio pari a 17 (Figura 54). 

 

 
Figura 54 - Punteggio intrinseco della check-list Ocra della mansione “Premontaggio frontali” 

 

Al valore 17 è stato addizionato il fattore moltiplicativo relativo alla durata dei compiti 

ripetitivi pari a 0,85 ottenendo un indice di rischio di movimenti ripetitivi uguale a 

14,45 (Figura 55). Con questo valore l’operatrice è in una fascia di rischio media 

compresa tra 14,1 e 22,5. A seguito di questo risultato si è avuto la conferma che 

occorresse assolutamente intervenire almeno subito sul fattore forza e postura. 

 

 
Figura 55 - Risultato finale della check-list Ocra della mansione “Premontaggio frontali” 
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Successivamente andando ad analizzare la mansione “Gestione macchine C.N.”, per la 

valutazione della movimentazione manuale dei carichi dell’attività al reparto “Pensili” 

si è constatato che tale rischio è ininfluente in quanto i pesi sollevati sono leggeri 

trattandosi di semplice ferramenta. Per questo non occorre neanche proseguire con la 

valutazione NIOSH. 

La check-list Ocra invece, ha evidenziato che i fattori maggiormente influenti sul valore 

finale della valutazione sono la frequenza dei movimenti delle braccia nel ciclo con un 

punteggio uguale a 4, l’elevato grado di forza che il lavoratore utilizza per avvitare la 

ferramenta, costringendolo ad altare la spalla e di conseguenza anche il braccio (Figura 

56) e per strappare lo scotch da applicare alle etichette da attaccare ai pensili che 

passano sulla rulliera (si aggiunge anche la rotazione oraria a scatto del polso) (Figura 

57) (punteggio uguale a 4) ed infine l’altezza delle braccia che raggiungono l’altezza 

spalle (per il prelievo della ferramenta soprattutto) (Figure 58 e 59) per un periodo 

compreso tra il 10% e un terzo del tempo del ciclo. 

 
Figura 56 - Altezza del braccio durante l’avvitatura 
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Figura 57 - Rotazione del polso durante lo strappo dello scotch 

 

 
Figura 58 - Momento n. 1 in cui l’altezza delle braccia è pari a quella delle spalle 

 

 

Figura 59 - Momento n. 2 in cui l’altezza delle braccia è pari a quella delle spalle 
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Seppure il valore ottenuto risulti pari a quello della precedente mansione valutata 

(Figura 60), il risultato reale si rivela differente in quanto il tempo di movimenti 

ripetitivi è inferiore alla precedente attività menzionata e descritta. 

 

 

Figura 60 - Punteggio intrinseco della check-list Ocra della mansione “Gestione macchina C.N.” del reparto 

“Pensili” 

 Questo si spiega perché il lavoratore attua un ciclo di 25 secondi per ognuno dei 220 

pezzi giornalieri (calcolati sulla media del 2018); il tempo di lavoro ripetitivo è dunque 

di 92 minuti, che in relazione al fattore moltiplicativo applicato al punteggio intrinseco 

di 17 pari a 0,5 si ottiene un punteggio reale di 8,5 (Figura 61).  

  

 
Figura 61 - Risultato finale della check-list Ocra della mansione “Gestione macchine C.N.” del reparto “Pensili” 

Con questo risultato l’attività si classifica in una fascia di rischio molto lieve ma da 

tenere comunque in considerazione per gli elevati valori assunti dai fattori forza e 

postura. 

Per ultimo la stessa mansione però al reparto “Mobili terminali” ha evidenziato che la 

valutazione NIOSH, per calcolare la movimentazione manuale dei carichi, ha riportato 

un diverso valore perché la ferramenta movimentata risulta più pesante a causa del 

sollevamento di “vasistas”, cioè cerniere per i mobili a vasistas con un peso di circa 3 

kg (Figura 62). 

 

Figura 62 - Ferramenta per mobili “vasistas” 
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Il sollevamento di questo tipo di ferramenta avviene dal ripiano di lavoro di fronte 

all’operatore al banco ovvero alla rulliera posizionata al di sotto del ripiano, sempre 

davanti al lavoratore. Le vasistas applicate ai pezzi che scorrono lungo la rulliera sono 

circa 155 al giorno (media 2018). Seppure ci siano questi oggetti da spostare, il NIOSH 

riferisce che l’operatore rimane comunque sulla fascia verde con un valore inferiore a 

0,85; il rischio è perciò accettabile (Figura 63).   

 

 
Figura 63  - Risultati della valutazione NIOSH per la mansione “Gestione macchine C.N.” del reparto “Mobili 

terminali” 

 

Con l’analisi Ocra il tempo di ciclo è risultato di 35 secondi per 210 pezzi (media del 

2018), così da ottenere un compito ripetitivo pari a 123 minuti ed un riposo di 307 

minuti. La frequenza delle braccia, si è notato purtroppo, che è molto elevata, così da 

assumere un valore pari a 8 con 63 azioni/minuto. La forza viene applicata sia per 

strappare lo scotch (Figura 64) sia con l‘uso dell’avvitatore verticale che implica che il 

lavoratore faccia una effettiva fatica (Figura 65), tanto che anche il tronco si inclina di 

20° (Figura 66): il valore 4 è il più opportuno.  

Figura 64 - Uso della forza per strappare lo scotch 
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Figura 65 - Uso molto elevato di forza nel braccio destro 

 
Figura 66 - Inclinazione del tronco durante l’avvitatura di 20° 
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L’operatore ha imparato ad usare l’avvitatore sia con la mano destra che con la sinistra 

(Figure 67 e 68), ma a volte usa entrambe le mani per avvitare (Figure 69 e 70). 

 

 
Figura 67 - Uso della mano destra per l’avvitatura 

 

Figura 68 - Uso della mano sinistra per l’avvitatura 
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Figura 69 - Uso di entrambe  le mani per l’avvitatura (1) 

 

Figura 70 - Uso di entrambe  le mani per l’avvitatura (2) 

Dopo ciò il fattore postura, anche se l’operatore supera in alcuni momenti, con il 

braccio, l’altezza delle spalle (Figura 71), non risulta rilevante.  

 
Figura 71 - Braccio a livello dell’altezza della spalla 
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Alla fine si ottiene un punteggio intrinseco alla mansione pari a 17 (Figura 72), il quale 

viene moltiplicato per il fattore 0,65 che porta il tutto ad un punteggio di 11,05, 

pienamente corrispondente ad un rischio di fascia rosso leggero ovvero compreso tra 

11,1 e 14 (Figura 73). 

 

 

Figura 72 - Punteggio intrinseco della check-list Ocra della mansione “Gestione macchina C.N.” del reparto “Mobili 

terminali” 

 

 
Figura 73 - Risultato finale della check-list Ocra della mansione “Gestione macchine C.N.” del reparto “Mobili 

terminali” 

 

Anche se dalla valutazione NIOSH si poteva rimanere tranquilli sul problema di 

riprogettazione, con quest’ultima valutazione si è deciso senza dubbio di intervenire 

immediatamente andando a rivedere soprattutto i fattori frequenza e forza. 

4.3 APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E 

RIPROGETTAZIONE DELLE POSTAZIONI 
 

Per la postazione dell’operatrice della mansione “Premontaggio frontali”, è stato deciso 

di modificare innanzitutto il banco di lavoro, andando a riprodurlo a nuovo.  

All’origine il banco di lavoro era così disposto (Figura 74): 
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Le criticità si sono notate nella disposizione di tutte le cassettine verdi porta ferramenta 

e tanto altro quali scatole, avvitatori, buste disposti sul banco di lavoro, da ostacolo per 

la corretta movimentazione sul banco dei frontali (Figura 75).  

 

 

Figura 75 - Banco di lavoro originario durante la normale attività di “Premontaggio frontali” 

 

Figura 74 - Banco di lavoro originario per la mansione “Premontaggio frontali” 
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Inoltre non è applicato il principio della “Golden zone”, ovvero avere di fronte a sé solo 

quello di cui si ha veramente bisogno per una lunghezza di 90 cm; per cui ai lati di 

questa misura va posizionato o il materiale che si utilizza con minore frequenza o 

addirittura si lascia privo di oggetti.  

Da questa prima valutazione si è deciso di costruire prima un prototipo di banco da far 

provare all’operatrice ed eventualmente metterlo in uso (Figura 76). 

 

 
Figura 76 - Primo prototipo banco di lavoro di “Premontaggio ante” 

 

Questo banco a differenza di quello che l’operatrice è solito usare, ha una lunghezza del 

tavolo superiore e inferiore minore, un ripiano porta ferramenta alzato rispetto al piano 

del tavolo per permettere di inserire i pezzi tra le due strutture e un’area di prelievo 

laterale sulla sinistra per l’appoggio di una scatola con le cerniere maggiormente usata.  

Una volta che l’addetta alla mansione ha provato il banco non è rimasta soddisfatta sia 

per la riduzione della lunghezza del tavolo, sia per la posizione delle cassette porta 

ferramenta, sia per la poca stabilità del tavolo. 

Alla fine, d’accordo con i consulenti esterni si è deciso di rifare nuovamente il banco di 

lavoro allungando il tavolo di 40 cm mediante un’aggiunta sorretta da due squadrette 
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(Figura 77), inclinando e alzando il piano alla sinistra del banco per la scatola porta 

cerniere per avere una maggior presa, evitando di sbattere le mani sui lati della scatola e 

inserendo due ripiani porta ferramenta con una profondità di 27 cm quello inferiore e 25 

cm quello superiore a 8 cm dal tavolo. Inoltre oltre ad aver irrigidito la struttura del 

tavolo con una barra di traverso per evitare le troppe vibrazioni durante l’uso 

dell’avvitatore e del martello, si è abbassato il piano a 83 cm, si è creata una tasca per 

inserire un’aggiunta di fronte al tavolo per la preparazione delle ante ad angolo (Figure 

78 e 79) e per le ante curve (120 cmx15cm), posizionata sul retro del banco grazie alla 

decisione di aver tagliato a metà la parete bianca per aver maggior luce e ricircolo d’aria 

(Figura 80).Sono state riposte due mensole in plexiglass per appoggiare le liste di 

produzione e sono state modificate le dimensioni delle scatole verdi porta ferramenta in 

base all’uso settimanale (scatola piccola) o giornaliero (scatola media) dell’operatrice. 

 
Figura 77 - Aggiunta di due squadrette per sorreggere un’aggiunta di 40 cm 

 

Figura 78 - Aggiunta di una tasca porta ante ad angolo (1) 
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Figura 79 - Aggiunta di una tasca porta ante ad angolo (2) 

 

Figura 80 - Porta tasca per preparazione frontali curvi  

 

Ultimati gli interventi più importanti si è deciso di cambiare la parete porta utensili sulla 

sinistra con una più nuova (Figura 81), che contenesse gli strumenti in maniera più 

ordinata. Per fare ciò ho fatto un inventario di tutti gli strumenti utili alla mansione, ho 

calcolato la loro dimensione e ho studiato i dati per capire se tutti gli attrezzi potessero 

stare sulla parete. In seguito ho fatto comprare la parete con tutti i ganci porta 

cacciavite, porta martelli, forbici, scotch ecc.. È stata applicata una maniglia sulla destra 

della parete bianca del ripiano porta ferramenta, un porta avvitatori pendente sulla 
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destra del tavolo (Figure 82) con tre buchi in quanto oltre ai due avvitatori ad aria 

compressa le è stato consegnato anche un avvitatore a batteria perché ritenuto più 

potente, utile e maneggevole; per ultimo sono state applicate delle etichette in ogni 

cassetta porta ferramenta per contrassegnare ogni tipo di utensileria (Figura 83). 

 

Figura 81 - Prima e dopo della parete porta utensili 

 

 

Figura 82 - Porta avvitatori laterale, prima e dopo gli interventi messi in atto 
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Figura 83 - Applicazione di etichette per tutti i tipi di ferramenta 

 

Alla fine di tutti i lavori il banco di lavoro è così impostato (Figura 84): 

 

Figura 84 - Banco di lavoro della postazione di “Premontaggio frontali” ultimato 

 

Per la mansione al reparto “Pensili”, insieme ai consulenti, si è deciso di modificare il 

vecchio banco (Figura 85) col seguente progetto: acquistare innanzitutto un dispenser 

automatico per lo scotch (nastro carta) in modo tale che questo fornisca già il pezzetto 
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di nastro già tagliato e pronto da applicare (Figura 86), ridurre l’altezza del bordo del 

ripiano inclinato porta scatole per la ferramenta di 5 cm e ridurre l’altezza delle gambe 

del piano inclinato di 8 cm, introdurre un binario per agevolare l’avvicinamento e 

l’allontanamento del piano inclinato per 20 cm (Figura 87), mettere una tasca porta 

etichette in plexiglass, per vedere l’interno, (vicino al dispenser automatico) fatto in 

casa con dimensioni di 23,5cm x 12,5cm  x 8 cm di profondità (Figura 86) e ridurre il 

numero di oggetti presenti sul ripiano inclinato attraverso una loro categorizzazione per 

prevalenza d’uso mediante il principio della “golden zone” per cui al centro sono stati 

posizionati dispenser automatico ed etichette (maggiormente utilizzati) e poi ai lati gli 

oggetti  usati con meno frequenza (viti, basette, reggipiani, attaccaglie sinistre e destre 

in ordine di priorità) (Figura 86). 

 
Figura 85 - Banco di lavoro di “Gestione macchine C.N.” prima delle modifiche 
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Figura 86 - Dispenser automatico, porta etichette, porta utensili, applicazione “golden zone” 

 
Figura 87 - Binario per avvicinamento/spostamento piano inclinato 

La parte successiva a questi primi passaggi è stata di spostare il rotolo dal piano 

inclinato (Figura 85) alla rete laterale (Figura 88); il tubo della pistola della colla è stato 
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raccolto per evitare inciampi e tenuto appeso con una piccola carrucola che permette lo 

spostamento anche a elevate distanze. Poi siccome è stato tolto l’avvitatore verticale ad 

aria compressa e sostituito con uno elettrico (richiesta dell’operatore), la ricarica della 

batteria è stata fissata al banco (Figura 86). Sono stati inseriti due porta martelli e un 

porta avvitatore alla destra del porta etichette per avere gli strumenti più a portata di 

mano (Figura 86). 

 

 
Figura 88 - Tubo della colla e rotolo della carta riposizionati 

 

Infine per la terza mansione di “Gestione macchine C.N.” del reparto “Mobili 

terminali”, alla luce delle criticità emerse durante il sopralluogo con i consulenti, le 

soluzioni adottate per il banco di lavoro (Figura 89) sono state: 

- Acquisto di un dispenser automatico di nastro carta per agevolare la rottura dello 

scotch carta ; 

- Acquisto di una tasca in plexiglass per le etichette (Figura 90); 

- Acquisto di un avvitatore reazionato (con la sua centralina di funzionamento per la 

modica della velocità di rotazione della punta in Figura 91) ; 
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- Riduzione degli oggetti presenti sul piano inclinato per mezzo del principio della 

golden zone; 

- Aumento dell’inclinazione del piano porta ferramenta; 

- Diminuito l’altezza del bordo del ripiano porta ferramenta; 

- Introdotto un binario sul pavimento per agevolare l’avvicinamento e 

l’allontanamento del piano superiore inclinato; 

- Spostato il rotolo carta lateralmente sulla rete; 

- Eliminata la rete sotto alla rulliera per permettere una miglior posizione delle 

gambe e dei piedi (Figura 92). 

 

 
Figura 89 - Banco di lavoro originale della mansione “Gestione macchine C.N.” 
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Figura 90 - Porta etichette acquistato 

 

Figura 91 - Centralina di funzionamento dell’avvitatore reazionato 
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Figura 92 - Eliminazione della rete sotto alla rulliera 

 

La postazione di lavoro ad oggi risulta in questo modo: 

 

Figura 93 - Attuale postazione di lavoro “Gestione macchine C.N” del reparto “Mobili terminali” 
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4.4 RIVALUTAZIONE A SEGUITO DELLA RIPROGETTAZIONE DELLE POSTAZIONI 
 

Nella mansione “Premontaggio frontali” a seguito delle modifiche effettuate è emerso 

che il risultato della valutazione NIOSH è rimasto sempre lo stesso poiché i pesi delle 

ante sono rimasti invariati, come le distanze e le altezze; la check-list Ocra ha rivelato 

che tutti gli interventi effettuati sul banco hanno avuto degli ottimi risultati tali per cui il 

valore trovato è stato 14 x 0,85= 11,9 e non più 17x0,85=14,45.  

 

 
Figura 94 - Punteggio intrinseco del “Premontaggio frontali” dopo la riprogettazione del banco di lavoro 

 

 

Figura 95 - Punteggio reale  del “Premontaggio frontali” dopo la riprogettazione del banco di lavoro 

Ci si è spostati dalla fascia rossa a quella rosso leggero perché il ciclo ora conta 42 

azioni al minuto (valore pari a 4), la forza è rimasta la stessa per il semplice fatto della 

durata invariata rispetto a prima, il valore della postura è passato da 4 a 2, beneficio 

dell’abbassamento del tavolo (Figura 96), della tasca porta angoli più bassa (Figura 97) 

e dei ripiani porta ferramenta (Figura 98). 
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Figura 96 - Miglior posizione delle braccia rispetto alla precedente valutazione grazie all’abbassamento del 

tavolo 

 

 
Figura 97 - Miglior posizione delle braccia rispetto alla precedente valutazione grazie alla tasca porta frontali ad 

angolo 
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Figura 98 - Miglior posizione delle braccia rispetto alla precedente valutazione grazie alla riprogettazione dei 

ripiani 

 

Nella mansione “Gestione macchine C.N.” del reparto “Pensili”: 

- La valutazione NIOSH come detto precedentemente, non occorre effettuarla in 

quanto i pezzi da movimentare non superano i 3 kg; 

- La check-list Ocra ha riportato un valore totale di 7 (14 x 0,5) (Figura 99), fascia 

completamente verde (Figura 100).  

 

 

Figura 99 - Punteggio intrinseco della “gestione macchine C.N.” dopo la riprogettazione del banco di lavoro 

 

 
Figura 100 - Punteggio reale  della “gestione macchine C.N.” dopo la riprogettazione del banco di lavoro 
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Il tempo di ciclo è leggermente diminuito per l’avvicinamento del materiale grazie al 

binario sul piano inclinato, la frequenza è leggermente aumentata , probabilmente in 

relazione alla diminuzione del tempo di ciclo, la forza è diminuita grazie 

all’introduzione del dispenser e dell’avvitatore elettrico più maneggevole. Il valore della 

postura è diminuito perché è calato il valore dell’altezza delle braccia, favorito 

dall’introduzione della diminuzione del bordo e dello stesso piano inclinato più basso e 

scorrevole (Figure 101) e dall’inserimento del porta avvitatore (Figura 102) e dei porta 

martelli (Figura 103); poi il polso, con l’ammissione del dispenser, non viene più 

sovraccaricato (Figura 104). 

 

 

Figura 101 - Miglior posizione del braccio per prelevare le viti rispetto alla precedente valutazione 

 

 

Figura 102 - Miglior posizione del braccio per prelevare/inserire l’avvitatore rispetto alla precedente valutazione 
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Figura 103 - Miglior posizione del braccio per prelevare/inserire i martelli  rispetto alla precedente valutazione 

 
Figura 104 - Miglior posizione del braccio per prelevare lo scotch dal dispenser rispetto  alla precedente 

valutazione 

 

Per quanto riguarda la postazione di “Gestione macchine C.N.” del reparto “Terminali 

mobili” per la movimentazione manuale il rischio è nullo perché il tronco sta eretto 

(grazie all’introduzione dell’avvitatore reazionato alla figura 105) e la distanza di 

dislocazione verticale del carico rimane tra le anche e le spalle (favorito dal binario sul 

piano inclinato che permette il suo avvicinamento e dall’aumento della sua 

inclinazione). Invece la check-list Ocra evidenzia che la frequenza è diminuita grazie 

all’uso dell’avvitatore reazionato che evita continue avvitature non corrette e al 

dispenser automatico (Figura 106) che fa sì che il polso rimanga bloccato durante 

l’incollaggio dell’etichetta. Di conseguenza anche la forza, usando l’avvitatore 

reazionato è diminuita di tre punteggi (da 4 a 1).  
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Figura 105 - Miglior posizione del polso e minor forza applicata rispetto alla precedente valutazione grazie 

all’introduzione dell’avvitatore reazionato 
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Figura 106 - Miglior posizione del polso e minor forza applicata rispetto alla precedente valutazione grazie 

all’introduzione del dispenser automatico 

 

Il valore finale del punteggio reale è di 7,8, con un rischio molto lieve (Figura 107). 

 

 
Figura 107 - Punteggio finale della mansione “gestione macchine C.N” dopo la riprogettazione della postazione di 

lavoro 

 

Per capire ed analizzare in maniera più corretta i risultati e le differenze ottenute con la 

riprogettazione dei posti di lavoro conviene leggere la seguente tabella (Tabella 19): 
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 PRIMA DOPO 

NIOSH OCRA NIOSH OCRA 
Premontaggio ante 1,16 14,45 1,16 11,9 
Gestione macchine C.N. reparto “Pensili”   8,5  7 
Gestione macchine C.N. reparto “Mobili 
terminali” 

0,72 11,05  7,8 

Tabella 19 - Riepilogo delle valutazioni sul sovraccarico biomeccanico prima e dopo la riprogettazione delle 

postazioni di lavoro 

 

4.5 ANALISI DEGLI SPRECHI A LIVELLO PRODUTTIVO 
 

Da un’attenta analisi agli sprechi delle tre le postazioni di lavoro in esame è emerso 

quanto segue. La mansione di “Premontaggio frontali”, grazie alla riprogettazione 

effettuata ha apportato modifiche anche alla lean manufacturing. Ciò evidenzia come 

una corretta riprogettazione della postazione di lavoro,  non da benefici solo agli aspetti 

ergonomici e di salute, ma va ad interferire anche con gli aspetti produttivi. Le attività 

con valore aggiunto (VAA) con le modifiche apportate sono aumentate (da 58% a 68%) 

come mostrano le figure seguenti (Figure 108 e 109), facendo diminuire tutti quei 

movimenti, controlli, ordini, sforzi inutili rispetto alla qualità del prodotto finale. 

 

Figura 108 - Analisi degli sprechi nel “Premontaggio frontali” prima della riprogettazione 
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Figura 109 - Analisi degli sprechi nel “Premontaggio frontali” dopo la riprogettazione 

 

La “Gestione macchine C.N.”  del reparto “Pensili” mostra come nel precedente caso 

migliorie. Il periodo di attesa è invariato in quanto inerente a regole del processo, quello 

che cambia è il periodo del ciclo che va a modificare il fattore attesa.  Si nota subito che 

le attività a valore aggiunto aumentano notevolmente (da 9% a 26%) (Figure 110 e 111) 

grazie a tutte quelle piccole modifiche, dall’avvicinamento del ripiano all’uso 

dell’avvitatore elettrico, dall’usabilità del dispenser al porta utensili. 

 

Figura 110 - Analisi degli sprechi nella “Gestione macchine C.N.” reparto “Pensili” prima della riprogettazione 
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Figura 111 - Analisi degli sprechi nella “Gestione macchine C.N.” reparto “Pensili” dopo la riprogettazione 

 

Anche in quest’ultima postazione , si notano buoni risultati di miglioramento lean. Con 

le varie modifiche diminuiscono i tipi di sprechi e le loro durate: per esempio le attività 

a valore aggiunto passano dal 32% al 40% (Figure 112 e 113) e sprechi quali sforzi 

inutili e tentativi di avvitamento e inserimento vengono eliminati per via delle 

modifiche alle caratteristiche proprie della mansione in esame per dare spazio ad un 

altro spreco come il passaggio di mano , dato dall’uso dell’avvitatore; siccome 

l’avvitatore non vi è alcuna ragione per cui eliminarlo, è meglio preferire di mantenere 

lo sforzo del tirare che quello del tentativo di avvitamento. 

 

                Figura 112 - Analisi degli sprechi nella “Gestione macchine C.N.” reparto “Mobili terminali” prima della 

riprogettazione 
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Figura 113 - Analisi degli sprechi nella “Gestione macchine C.N.” reparto “Mobili terminali” dopo la 

riprogettazione 

 

Con la riprogettazione delle 3 postazioni di lavoro, per quanto concerne il concetto di 

lean manufacturing, si può parlare non solo di analisi degli sprechi ma anche di 

applicazione delle 5S. Da ricordare che la metodologia 5S racchiude in cinque passaggi 

un metodo sistematico e ripetibile per l'ottimizzazione degli standard di lavoro e quindi 

per il miglioramento delle performance operative. 

Con la prima S di Seiri – separare (separa ciò che ti serve da ciò che non è funzionale 

all’attività e quindi crea disturbo e disordine e conseguentemente spreco di tempo o di 

risorse). Sono state separate le attrezzature, le ferramenta e gli strumenti non utili alla 

mansione che si sta compiendo. Andando a togliere questi elementi il banco risulta più 

pulito e ordinato e il lavoratore fa meno difficoltà a maneggiare i pezzi o addirittura 

trovarli.  

Anche la seconda S di Seiton - riordinare (metti a posto tutto quello che è utile, il 

vecchio motto "ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa") è stata applicata poiché 

tutte e tre le postazioni sono state ordinate, come sono state ordinate le ferramenta che 

usano più frequentemente e allontanate quelle meno necessarie. Più l’area risulta 

ordinata più è facile riuscire a tenere pulito così come indica la terza S di Seiso-pulire 

(tieni ordine costante e pulisci, un ambiente pulito ed ordinato è un ambiente che “non 

nasconde” le inefficienze (logica in linea con il Total Quality Management TQM). 

Infine, la quarta e quinta S di Seiketsu – sistematizzare o standardizzare e Shtsuke – 

diffondere o sostenere, sono più riferite alla produzione e meno alla riprogettazione dei 

banchi di lavoro. 
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Alle 5 S si aggiunge una sesta S di sicurezza, che seppur non rientrando nello strumento 

delle “5S” è la più importante per chi segue la salute e la sicurezza aziendale. Le 

modifiche apportate alle linee operative hanno determinato una sensibile riduzione dei 

fattori di rischio, ed in particolare quello da sovraccarico biomeccanico e da posture 

incongrue, con manifestato apprezzamento da parte dei lavoratori. 

Migliorando infatti le caratteristiche delle postazioni di lavoro, si migliora la salute e la 

sicurezza dei lavoratori e, migliorando la loro salute l’azienda produce di più perché i 

lavoratori stessi operando in un ambiente sicuro sviluppano un senso di appartenenza 

all’Azienda ed un clima di fiducia che incide positivamente nella produttività.  
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CONCLUSIONI 

Obblighi normativi riguardanti, direttamente o indirettamente, la prevenzione dei 

disturbi muscoloscheletrici (DMS) sono definiti da specifiche direttive emanate 

dall’Unione Europea al fine di garantire nei Paesi membri il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.  

In Italia, il provvedimento con il quale sono state attuate la maggior parte di tali 

direttive è stato in primis il Decreto Legislativo 626/1994, abrogato e sostituito 

dall’attuale Decreto Legislativo 81/2008. Tale decreto, nel Titolo primo, definisce il 

“sistema di gestione del lavoro in sicurezza” che deve essere adottato in ogni luogo di 

lavoro in cui vi sia anche un solo lavoratore così come definito dal decreto stesso. Tra le 

più significative disposizioni c’è il richiamo alle condizioni ergonomiche del lavoro 

affinché, fin dalle fasi di progettazione delle attività, il lavoro, la mansione ed i compiti 

lavorativi siano adattati all’uomo. 

Il D.Lgs. 81/2008, infatti, obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i 

possibili rischi presenti nell’unità produttiva per eliminali, o quantomeno ridurli al di 

sotto della soglia di pericolo, con adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali 

di prevenzione e protezione dei lavoratori. Inoltre, tra i doveri previsti vi è il 

coinvolgimento degli stessi lavoratori attraverso le azioni di informazione e formazione 

specifiche e la consultazione del loro rappresentante per la sicurezza sul lavoro (RLS).  

Per contrastare i DMS, le Aziende dovrebbero servirsi di una combinazione di più 

fattori, applicando anche i principi dell’ergonomia, senza trascurare che i produttori 

devono soddisfare le esigenze dei clienti, con maggiore flessibilità e riduzione dei costi 

pur mantenendo o aumentando il livello della qualità totale (TQM).  

Mantenere le persone e quindi l’ergonomia al centro dell’attenzione è fondamentale per  

tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori ed evitare di eliminare sprechi, 

producendone di nuovi.  

La lean manufacturing mira ad un aumento della produzione ma al contempo ad una 

riduzione degli sprechi.  

L’analisi del caso di studio mostra che ergonomia e lean manufacturing se ben integrate, 

possono rappresentare un’opportunità per l’intera organizzazione aziendale; tutto sta nel 

riuscire a plasmare in un’unica ottica di miglioramento entrambi i campi di 

applicazione.  
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A tal fine è necessario imparare a lavorare meglio, utilizzando il tempo per progettare e 

costruire idonee linee lavorative e procedure ergonomiche orientate alla sicurezza dei 

lavoratori senza però trascurare al contempo il continuo miglioramento della parte 

produttiva. 

Il corretto pensiero sta nell’unire concetto di Lean Manufacturing con quello di 

Ergonomia, per portare il lavoratore al centro del miglioramento. 

La collaborazione tra il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e l’ufficio 

Produzione viene ad essere fondamentale per unire i propri ambiti in un risultato, del 

quale ne beneficia tutta l’Azienda. 

Le tre postazioni di lavoro, a seguito della loro riprogettazione hanno avuto 

considerevoli risultati. Le valutazioni attuate prima ed in seguito ai cambiamenti 

effettuati hanno evidenziato che piccole modifiche, hanno drasticamente modificato il 

modo di lavorare degli operatori. Ciò è la dimostrazione che spesso gli interventi 

risolutivi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, sono semplici e poco costosi, 

contrariamente a ciò che pensa la maggior parte delle persone non addette ai lavori. 

Con la riprogettazione delle postazioni di lavoro, per quanto concerne al concetto di 

lean manufacturing, si può parlare non solo di analisi degli sprechi ma anche di 

applicazione delle 5S+ S sicurezza.  

Inoltre, successivamente agli interventi i lavoratori coinvolti si sentono più sicuri, sanno 

che l’Azienda vuole il loro benessere e che lavorino al meglio. Con l’introduzione di 

strumenti e utensili migliori, si è visto, che anche la qualità del lavoro aumenta. 

Fondamentale sono stati gli acquisti del dispenser automatico che taglia direttamente il 

nastro carta, l’avvitatore reazionato che evita all’operatore di usare una forza eccessiva 

per avvitare la ferramenta ed il piano di lavoro (ripiano inclinato) scorrevole che evita di 

mantenere a lungo posture incongrue delle braccia e delle spalle. Nel banco di lavoro  

“premontaggio frontali” i maggiori risultati si sono ottenuti mediante l’inserimento di 

un ripiano inclinato sovrastante al piano di lavoro stesso; la nuova disposizione, con il 

criterio della golden zone, delle scatole porta ferramenta, che hanno influenzato 

radicalmente l’ordine e la pulizia del banco, inoltre la modifica alla parte strutturale del 

banco, con l’inserimento di tasche ad hoc per le lavorazioni speciali. 

Tutti gli interventi sono stati effettuati nell’arco di quattro mesi ed in relazione alle 

modifiche necessarie in corso d’opera, venivano interpellati gli addetti del reparto 

officina. I lavoratori coinvolti in questo studio sono rimasti pienamente soddisfatti dei 
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risultati raggiunti, chiedendosi perché tutto ciò non fosse stato fatto prima. Ha avuto un 

ruolo determinante nella realizzazione di tutto il progetto la formazione sull’ergonomia 

che l’Azienda ha preventivamente programmato. 

 

Rimangono ancora ulteriori interventi da effettuare, infatti relativamente alla postazione 

di “Premontaggio frontali”, l’Azienda si sta adoperando per migliorare ancora di più il 

banco, con l’introduzione di piani inclinati che si avvicinano mediante l’applicazione di 

binari. Si è pensato inoltre di fornire all’operatrice un leggio per appoggiare la lista 

giornaliera con i pezzi da produrre sorretto da un braccio laterale che la lavoratrice può 

gestire avvicinandolo o allontanandolo secondo necessità per la lavorazione dei frontali, 

in questo modo 40 cm circa di banco vengono liberati per essere usati esclusivamente 

per le lavorazioni. Ulteriore obiettivo aziendale, nella logia del miglioramento continuo, 

è arrivare ad avere in tutta la fabbrica non più fogli cartacei, ma dispositivi touch 

interattivi, collegati direttamente con l’ufficio informatico e con l’ufficio produzione. 

A completamento di tutti gli interventi, oltre a quelli già realizzati, l’Azienda potrà 

vantare condizioni lavorative e di salute dei lavoratori decisamente migliori, stimando 

una diminuzione dei casi di malattie professionali e conseguentemente delle assenze per 

malattie e/o infortunio. Il presente lavoro nasce dalla consapevolezza che il 

potenziamento delle attività lavorative hanno determinato nel tempo una evoluzione del 

concetto di igiene del lavoro che, ha assunto progressivamente un approccio sempre più 

multidisciplinare. 

La prevenzione oggi non è più esercitata in maniera settoriale, ma richiede 

necessariamente l’intervento e la collaborazione di vari professionisti. A tal proposito è 

importante citare il Codice Etico della International Commission on Occupational 

Health, l’associazione internazionale fondata nel 1902, che riunisce fra i suoi membri 

professionisti che si dedicano alla salute ed alla sicurezza occupazionali. Tra i concetti 

definiti dal Codice Etico viene riportato il seguente: “La salute occupazionale oggi si 

può realizzare solo grazie alla collaborazione di professionisti di varia estrazione…” 

tecnici della prevenzione, medici, igienisti industriali, chimici, ergonomi ecc… che, 

costituiscono gli occupational health professionals, devono concorrere alla salute e al 

benessere sociale dei lavoratori, nonché contribuire alla salute ambientale delle 
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comunità” 81 . In considerazione a ciò, il Tecnico della Prevenzione dovrà anche 

necessariamente confrontarsi con il lavoratore, perché solo operando tutti insieme 

sinergicamente, si possono condurre le Aziende al raggiungimento di ottimi obiettivi 

aziendali che portino benefici per la salute e la sicurezza dei lavoratori stessi ed anche 

un miglioramento delle performance produttive, come sperimentato nello svolgimento 

del presente lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

81 Atti del Convegno: Quando il lavoro è salute Università degli Studi di Milano, 31 ottobre 2009. 
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DEFINIZIONI 

Addestramento: complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso 

corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione 

individuale, e le procedure di lavoro. 

Anno di accadimento: anno della data di accadimento dell’infortunio. 

Antropometria: letteralmente significa misurazione dell’uomo; essa è pertanto la 

scienza che si occupa dei procedimenti di misura dei caratteri misurabili del corpo 

umano (come la statura, il peso, la lunghezza degli arti, la frequenza del respiro, ecc.) 

facendo riferimento a gruppi di individui e non ad un singolo soggetto.  

Antropometria dinamica: scienza che rileva le misure antropometriche nel corso dei 

movimenti per fornire al responsabile della progettazione delle macchine una serie di 

preziose indicazioni quali: possibilità di movimenti delle braccia, delle mani, delle 

gambe e dei piedi con angolazioni tollerabili, posizioni degli arti e loro angolazioni che 

producono maggiori sforzi naturali, relazioni fra tipi di muscoli e sforzi più o meno 

intensivi, più o meno rapidi, sensibilità ai diversi tipi di segnali. 

Antropometria statica: scienza che permette di progettare: piani, sedili, spazi di 

lavoro, equipaggiamenti personali (tute, caschi, ecc), utensili ed organi di comando 

(forma, dimensioni, peso, agibilità ecc.). 

Articolazione: punto di giunzione o di unione fra due o più ossa, in genere finalizzata 

ad assicurarne il movimento. 

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usato 

durante il lavoro. 

Azione preventiva: azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali non 

conformità, difetti o altre situazioni indesiderate con lo scopo di prevenirne il 

verificarsi. 

Azione tecnica: azione comportante attività degli arti superiori; non va identificata col 

singolo movimento articolare ma con il complesso di movimenti di uno o più segmenti 

corporei che consentono il compimento di una singola operazione lavorativa.  
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Benessere: stato armonico di salute fisica, psichica e relazionale. 

Carenza di periodi di recupero: il periodo di recupero è un periodo di tempo, 

all'interno di un turno lavorativo, con sostanziale inattività degli arti superiori (in pratica 

gli arti non svolgono azioni tecniche). Il fattore di rischio è la mancanza o l'insufficienza 

della durata e distribuzione di periodi di recupero.  

Caso d’infortunio: infortunio registrato dall’INAIL a seguito di un’informazione 

comunque reperita: per denuncia di infortunio, e/o per presentazione di un certificato 

medico, o per segnalazione di altro tipo (per esempio a mezzo stampa). 

Caso di malattia professionale: è la patologia registrata dall’INAIL a seguito di 

denuncia di malattia professionale, e/o per presentazione di un certificato medico. Allo 

stesso lavoratore possono essere riferiti più casi. 

Check-list: lista di caratteristiche utilizzate come fattori di riferimento in momenti 

diversi dell’analisi ergonomica di un prodotto e non solo. Può essere utilizzata come 

punto di riferimento durante l’analisi, in modo da non trascurare nessun aspetto, per 

identificare il possibile luogo d’insorgenza di problemi, per misurare gli effetti 

dell’implementazione di un sistema, oppure per elaborare idee alternative utili per la 

risoluzione dei problemi presentati da un prodotto. 

Ciclo di lavoro: sequenza completa di operazioni elementari necessarie a svolgere una 

specifica attività o un compito particolare. 

Compito di lavoro: attività di lavoro finalizzata all’ottenimento di un risultato 

specifico. 

Compiti non ripetitivi: caratterizzati dalla presenza di azioni degli arti superiori non 

cicliche.  

Compito ripetitivo: compito caratterizzato da cicli lavorativi ripetuti, durante il quale si 

ripetono le stesse azioni lavorative per oltre il 50% del tempo. 

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito 

il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o 

dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 
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Denuncia di infortunio: è la comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro per 

segnalare all’INAIL l’infortunio, che sia prognosticato non guaribile entro 3 giorni, 

accaduto al dipendente prestatore d’opera, indipendentemente da ogni valutazione circa 

la ricorrenza degli estremi di legge per la tutela assicurativa. 

Denuncia di malattia professionale: è la comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro 

per segnalare all’INAIL la malattia professionale, indipendentemente da ogni 

valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la tutela assicurativa. Se il 

lavoratore non svolge più attività lavorativa, può egli stesso presentare la denuncia di 

malattia professionale. 

Disturbo muscoloscheletrico: patologia che ritrova la sua causa nella degenerazione 

dei dischi della colonna vertebrale, nell’affaticamento muscolare o nell’infiammazione 

delle strutture tendinee a causa dell’assunzione di posizioni inadeguate. Ciò può 

avvenire per esempio a causa di posizioni di lavoro fisse e mantenute per tempi 

prolungati, o di movimenti rapidi e ripetitivi delle mani. Si presentano sintomi quali 

senso di peso, senso di fastidio, dolore, intorpidimento e rigidità che generalmente 

colpiscono collo, schiena, spalle, braccia e mani. 

D.P.I. (Dispositivo di Protezione Individuale): qualsiasi attrezzatura destinata ad 

essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 

suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 

complemento o accessorio destinato a tale scopo.  

Efficienza: è l'indice di utilizzo della manodopera diretta rispetto al budget. 

Fattori complementari: sono fattori non necessariamente sempre presenti nei compiti 

ripetitivi. La loro tipologia, intensità e durata determina un incremento del livello di 

esposizione complessiva.  

Flessione: movimento che determina la diminuzione dell’angolo compreso fra le parti 

del corpo. 

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri 

soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili 

all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 
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Forza: sforzo fisico richiesto al lavoratore per l'esecuzione delle azioni tecniche. 

Frequenza: numero di azioni tecniche per unità di tempo (n. azioni per minuto).  

Giudizio di idoneità: giudizio conclusivo che il medico competente deve dare dopo 

aver effettuato la visita medica e gli esami al lavoratore. In esso si specifica se il 

lavoratore è idoneo a svolgere una determinata mansione. Può essere di idoneità totale, 

parziale (può svolgere una parte della mansione ma deve essere escluso dal fare 

particolari compiti per motivi di salute) o di non idoneità, temporanea (per un periodo di 

tempo fissato) o definitiva. Contro il giudizio di inidoneità il lavoratore può presentare 

ricorso all’Organo di Vigilanza. 

INAIL: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro e le 

malattie professionali. Gestisce l’assicurazione dei lavoratori, è presente in tutte le 

regioni e le province italiane, ed in quelle con maggior carico di lavoro con più unità. 

L’istituto, oltre all’attività descritta opera nel settore della divulgazione scientifica 

attraverso la diffusione gratuita di pubblicazioni di ricerche. Offre inoltre un completo 

servizio informativo su internet all’indirizzo www.inail.it. 

Indicatore di rischio: sulla scorta del risultato (indicatore) ottenuto è possibile 

delineare conseguenti comportamenti in funzione preventiva. 

Indice di Sollevamento (IS): indice che dà un’indicazione sul rischio fisico in cui 

incorre il lavoratore se movimenta ripetutamente il carico per tutta la settimana 

lavorativa. 

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili 

all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 

Infortunio sul lavoro: è l’infortunio che rientra nella tutela assicurativa avvenuto in 

occasione di lavoro o in itinere. 

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 

privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o 

una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 
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Lavoro ripetitivo: ripetizione dello stesso gesto lavorativo a carico degli arti superiori 

per buona parte del tempo e dalla sequenza di gesti lavorativi a carico degli arti 

superiori che viene ripetuta sempre uguale a sé stessa. 

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in 

materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e 

dall'INAIL. 

Malattia professionale: malattia provocata (anche solo in parte) dalle condizioni 

dell’ambiente di lavoro.  

Malattia riconosciuta (professionale): è la malattia denunciata che, a seguito di 

istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa, rientra nella tutela 

assicurativa. 

Malattia tabellata: è la malattia compresa nelle tabelle che qualificano per legge le 

malattie tabellate. 

Mansione: l'insieme organizzato di attività lavorative, svolte in un turno o periodo di 

lavoro; può essere composto da uno o più compiti lavorativi.  

Medico competente: medico specialista in medicina del lavoro che viene nominato dal 

Datore di Lavoro per valutare l’idoneità dei lavoratori esposti a determinati rischi 

attraverso esami dei luoghi di lavoro e visite mediche. Il medico competente deve 

conoscere l’ambiente di lavoro, le modalità produttive, i materiali utilizzati nella 

produzione al fine di valutare se sussistano delle condizioni di rischio per i lavoratori 

dell’azienda. Per fare ciò egli può richiedere tutte le informazioni ed effettuare tutti gli 

esami che ritiene utili al fine di salvaguardare la salute in azienda. 

Movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un 

carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, 

spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in 

conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie 

da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari. 
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Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione 

internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di 

normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. 

Norma UNI: norma tecnica italiana emessa dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

che svolge attività normativa per tutti i settori industriali esclusi quello elettrico ed 

elettronico. 

Patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, 

muscolotendinee e nervovascolari. 

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di 

causare danni. 

Postazione singola di lavoro: in genere è costituita da un banco di lavoro sulla quale 

viene preparato un sottoinsieme pronto per essere lavorato nella postazione successiva; 

vi lavora, generalmente, un solo operatore. 

Postura: il complesso delle posture e dei movimenti utilizzati da ciascuna principale 

articolazione degli arti superiori per compiere la sequenza di azioni tecniche che 

caratterizzano un ciclo. Il fattore di rischio è determinato dalla presenza di posture e 

movimenti incongrui per un tempo significativo.  

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la 

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi 

professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente 

esterno. 

Prodotto: risultato di un processo di produzione, finalizzato a rispondere a uno 

specifico bisogno. È tutto ciò che viene progettato, realizzato e utilizzato dall’uomo; 

prodotti sono quindi gli oggetti d’uso, gli ambienti, i servizi e gli strumenti hardware e 

software. Il termine coincide, in questa accezione con “artefatto”, nel suo significato, 

ormai consolidato, di risultato dell’arte umana, ossia della capacità inventiva dell’opera 

dell’uomo. 

Produttività: è il rapporto tra il costo a budget del prodotto e il costo dello stesso dopo 

le modifiche per riduzione del valore di manodopera e dei materiali necessari.  
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Rachide: struttura portante del nostro corpo costituita da ossa (vertebre), dischi 

intervertebrali, muscoli e legamenti. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 

durante il lavoro. 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali, di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, designata 

dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi. 

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni 

di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro 

combinazione. 

Rischio per la salute e sicurezza sul lavoro: combinazione della probabilità che uno o 

più eventi pericolosi o esposizioni si verifichino in relazione al lavoro e della severità 

di lesioni e malattie che possono essere causati dall’evento o dalle esposizioni. 

Salute: stato di completo benessere fisico e sociale, non consistente solo in assenza di 

malattia o d’infermità. 

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e 

mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai 

rischi professionali per i lavoratori. 

Sindrome del tunnel carpale: compressione del nervo mediano all’altezza del carpo 

che determina la comparsa di disturbi sensitivi e motori. É stata dimostrata una forte 

associazione tra esposizione a lavori ripetitivi e lo sviluppo di questa sindrome. 

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di 

salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 

professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

Stereotipia: è determinata dal ripetersi dello stesso gesto o gruppi di gesti lavorativi per 

buona parte del tempo.  
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Supinazione: movimento di rotazione dell’avambraccio verso l’esterno, con il palmo 

della mano rivolto verso l’alto. 

Taylorismo: metodo di organizzazione scientifica del lavoro, sviluppato dall’ingegnere 

statunitense F.W. Taylor (1856-1915), basato sullo studio dei fattori che determinano il 

maggiore rendimento del binomio uomo-macchina privilegiando la funzionalità della 

macchina a scapito dell’uomo. 

Tempo di ciclo: tempo totale assegnato per lo svolgimento della sequenza delle azioni 

tecniche che caratterizzano il ciclo. 

Tempo di recupero: periodo di tempo nel turno di lavoro nel quale non sono effettuate 

azioni tecniche/meccaniche degli arti superiori. 

Tèndine: banda di tessuto connettivo che non si contrae e connette il muscolo all’osso. 

Tendinite mano-polso: patologia che interessa i tèndini che attraversano l’articolazione 

radio-carpica; il sintomo principale è il dolore nella zona di infiammazione, acuito dai 

movimenti del tratto alla base del pollice.  

Tendinite della spalla: patologia che si manifesta con dolore ai movimenti nelle fasi 

iniziali e irradiati con riduzione della funzione motoria negli stadi più avanzati. Dalle 

indagini epidemiologiche emerge un’elevata prevalenza di tale patologia soprattutto in 

categorie di lavoratori quali montatori, addetti al confezionamento di pacchi, lavoratori 

esposti ad elevati ritmi ripetitivi, e con richiesta di elevata applicazione di forza nonché 

addetti a lavori che richiedono di mantenere le mani all’altezza delle spalle. 

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o 

all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. 

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 

la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano 

la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di 

protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento 

nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
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Library of Medicine): https://www.nlm.nih.gov/ 
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