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Le NORME DELLA SERIE
ISO 11228: 

APPROFONDIMENTI E 
APPLICAZIONE PRATICA

(ISO TR 12295)

…in ambiente di lavoro

Compiti e operazioni lavorative che possono 

comportare fattori di rischio di sovraccarico 

biomeccanico (acuti o a medio-lungo termine):

• Movimentazione manuale di carichi (sec. Art. 167) 

inanimati (oggetti) e animati (animali e persone)

• Movimenti e sforzi ripetuti

• Posture incongrue rispetto ai «range articolari»

Mancata applicazione dei principi ergonomici
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…valutazione di tali rischi

VALUTARE TUTTI I compiti e operazioni lavorative che 

possono comportare fattori di rischio di sovraccarico 

biomeccanico (acuti o a medio-lungo termine):

• Movimentazione manuale di carichi inanimati 

(oggetti) e animati (animali e persone) 

sec. TITOLO VI e ALL. XXXIII 

• Movimenti e sforzi ripetuti 

• Posture incongrue

sec. artt. 15, 17 e 28: TUTTI I RISCHI

4

Alcuni articoli d’interesse
del D.Lgs 81/08
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D.Lgs 81/08

Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che 

integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive 

dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione 

del lavoro; 

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al 

minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) 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, in particolare al fine di ridurre 

gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili 

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 

documento previsto dall'articolo 28;

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta 

delle attrezzature di lavoro ……., nonché nella sistemazione dei luoghi di 

lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori……. 

2. …..e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi ….. nella quale siano 

specificati i criteri adottati …. in modo da garantirne la completezza e 

l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi 

aziendali e di prevenzione;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate…. 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure ……..
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2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al 

medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure 

preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie prof.li;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 

1. Il datore di lavoro … e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse 

attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle 

condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza 

sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il 

prescritto giudizio di idoneità.

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 

…………….

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel 

rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del 

processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini 

della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione 

della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni 

significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la 

necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione 

debbono essere aggiornate. 

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti

organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza 

del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 

prevenzione e della protezione;
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…A PROPOSITO DI AGGIORNAMENTO E DI PROGRESSO TECNICO…. 

DOMANDA: IL DATORE DI LAVORO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, DEVE 

ATTENERSI  ESCLUSIVAMENTE AI CRITERI RIPORTATI DAGLI STARDARDS, 

ALL’ATTO DELLA LORO EMISSIONE O DEVE TENER CONTO ANCHE DEGLI 

EVENTUALI AGGIORNAMENTI PRODOTTI DAGLI AUTORI DEI METODI 

PROPOSTI IN TALI STANDARD?

A) In via generale i lavoratori sono da considerarsi tutelati dall'articolo 
2087 del Codice Civile (del 1942) il quale prevede che:

"L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio  dell'impresa, le 
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la 

tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fis ica e la personalità 
morale dei prestatori di lavoro”

in altre parole
IL DATORE DI LAVORO DEVE PERCIÒ GARANTIRE L’ADOZION E DI 
TUTTI I SISTEMI IN POSSESSO DELLA TECNICA E DELLO S TATO 

DELL'ARTE, CONTEMPORANEI AL PERIODO DI RIFERIMENTO,  ATTI 
A PREVENIRE E PROTEGGERE LA SALUTE

?

…A PROPOSITO DI AGGIORNAMENTO E DI PROGRESSO TECNICO…. 

B) è prescritto nell’art.1176 del Codice Civile che il datore di lavoro:

“Nell'adempimento dell’obbligo inerente all’esercizio di un’attività 
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura 

dell'attività esercitata ”

in altre parole

al datore di lavoro viene richiesta una particolare accuratezza
-sia nell'individuazione dei fattori di pericolo,
-sia nella scelta delle misure di prevenzione necessarie a tutelare l'integrità fisica del 

lavoratore.
Il precetto amplia notevolmente il dovere di sicurezza del datore di lavoro, in quanto

tale dovere non è più fissato da regole precise e statiche
che inevitabilmente col tempo verrebbero superate, ma

da principi che devono essere continuamente aggiorn ati ,
tenendo conto dei tre criteri scaturiti dall’art.2087:
² la particolarità del lavoro;
² l'esperienza;
² la tecnica. 
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Allegato  XXXIII. RIFERIMENTI A NORME TECNICHE

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’articolo 168, comma 3.

ISO 11228- 1:

Ergonomics — Manual handling — Lifting and carrying

UNI ISO 11228-1:2009

Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e trasporto 

� ai fini di una corretta applicazione vedi anche:

UNI EN 1005-2:2009 

Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Movimentazione 

manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario

ISO 11228- 2:

Ergonomics — Manual handling — Pushing and pulling

UNI ISO 11228-3:2009

Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 2: Spinta e traino 

ISO 11228- 3:

Ergonomics — Manual handling — Handling of low loads at high frequency

UNI ISO 11228-3:2009

Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi 

carichi ad alta frequenza 
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ESEMPIO DI PERCORSO APPLICATIVO CHE SEGUE 

«L’EVOLUZIONE DELLA TECNICA»… 

1) D.Lgs 81/08 

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. � necessitano di criteri applicativi definiti

2) TR/ISO 12295

ISO definisce criteri e modalità per l’applicazione semplice o 

approfondita delle norma della serie UNI ISO 11228

3) EVOLUZIONE ex. Art. 29, comma 3 e Art. 18, comma 1 lett. z)

Occorre far riferimento a quanto raccomandato dal TR/ISO che è 

l’ultima evoluzione tecnica delle norme UNI ISO 11228

14

LE NORME TECNICHE
DELLA SERIE ISO 11228

(sec. il D.Lgs 81/08)
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…UN PRIMO STRUMENTO APPLICATIVO (ante ISO TR)

…LO STRUMENTO APPLICATIVO DI ISO (EVOLUZIONE)
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FORNISCE 

un approccio procedurale fase-per-fase alla stima dei rischi per la 

salute derivati dal sollevamento e dal trasporto manuale; 

per ciascuna fase, sono proposti limiti raccomandati. 

nelle appendici A, B e C viene fornita una guida pratica 

all'organizzazione ergonomica della movimentazione manuale. 

questo modello prende in considerazione i pericoli (condizioni 

sfavorevoli) correlati al sollevamento manuale e il tempo 

trascorso in attività di movimentazione manuale. 

si applica alla movimentazione manuale di oggetti con una 

massa di 3 kg o superiore. 

condizioni sfavorevoli:  

• masse elevate da movimentare 

• posture incongrue richieste durante le attività di sollevamento 

quali torsioni o rotazioni del tronco o manipolazioni a distanza. 

informazioni sia sui sollevamenti ripetitivi, sia su quelli non 

ripetitivi (capitolo A7 e appendice B). 

i limiti raccomandati proposti si basano sull'integrazione di dati 

derivati da quattro principali indirizzi di ricerca:

- epidemiologico, 

- biomeccanico, 

- fisiologico 

- psicofisico.

(Integrazione delle tabelle 
ISO 11228-1 e EN 1005-2)
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TERMINI E DEFINIZIONI

Tra le altre… importanti nella scelta delle soluzioni

postura ideale per la movimentazione manuale: eretta e 

simmetrica, mantenendo una distanza orizzontale tra il 

baricentro dell'oggetto movimentato (approssimata dalla 

proiezione verticale del punto centrale delle mani nel punto di 

impugnatura) e il baricentro dell’operatore (approssimata dal 

punto centrale tra i malleoli interni delle caviglie) a meno di 0,25 

m, nonché l'altezza della presa a meno di 0,25 m sopra l'altezza 

delle nocche.

condizioni ideali per la movimentazione manuale:

- postura ideale per la movimentazione manuale, 

- presa ferma sull'oggetto in postura neutra del polso

- condizioni ambientali favorevoli.

http://www.iso.org/iso/home.html

ISO 11228-1
mmc: 

condizione 
ideale
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OSHA 2004
Occupational Safety and Health Administration

ALTRI STUDI INTERNAZIONALI

OSHA 3192-05N Storewide Ergonomic Solutions 

Best and Preferred Work Zones

Eseguire lavori all'interno delle zone di lavoro “migliore e preferita” 

facilita la produttività e comfort. Il lavoro è sicuro quando il 

sollevamento viene eseguito in queste zone. Lavorare fuori di queste 

zone di lavoro risulta in postura non neutrale che può aumentare il 

rischio di lesioni. E’ particolarmente importante eseguire attività di 

sollevamento di carichi pesanti all'interno della zona di lavoro migliore. 

www.osha.gov/ergonomics/guidelines/retailgrocery/retailgrocery.html

OSHA 2004
Occupational Safety and Health Administration

Zona di lavoro migliore 

Distanza: come il polso quando si tiene il 

braccio leggermente piegato. 

Larghezza: quanto le spalle. 

Livello superiore: a circa all'altezza del cuore. 

Livello inferiore: a circa all'altezza della vita. 

Zona di lavoro preferita 

Distanza: come la mano, quando si tiene il 

braccio dritto. 

Larghezza: piedi ai lati delle spalle. 

Livello superiore: all’altezza delle spalle. 

Livello inferiore: alla punta delle dita con le 

mani tenuta a lato delle cosce. 
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RACCOMANDAZIONE

Approccio ergonomico

SE il sollevamento e il trasporto manuale non possono 

essere evitati (…e NON siamo in cond.ni IDEALI o ACCETTABILI)

DDL ���� fornire ai dipendenti 

- informazioni e formazione di livello adeguato

- metodi sicuri di movimentazione manuale (appendice A) 

per ridurre il rischio di lesioni 

DDL ���� valutazione del rischio per la salute e la sicurezza 

(massa dell'oggetto + modalità di presa dell'oggetto, posizione 

dell'oggetto in relazione al corpo, frequenza e durata).

paola

AAA Masse superiori alla massa di riferimento; posture 

inadeguate: flessioni o torsioni del tronco o prese a distanza che 

eccedono i VALORI LIMITE RACCOMANDATI (A.7.1) per

• Peso limite raccomandato (PLR o RWL)

• altezza delle mani da terra (es. schiena molto flessa o iperestesa) 

all’inizio, durante o alla fine della movimentazione (0 o 175 cm) 

• distanza del peso dal corpo (63 cm)

• dislocazione angolare (135°) 

• frequenza di spinte/trazioni, sia iniziale sia di mantenimento     

(es. > 15/min per > 2 ore)

ELIMINARE SUBITO I RISCHI ACUTI E POI VALUTARE I RISCHI IN 

GRADO DI PROVOCARE DANNI A MEDIO-LUNGO TERMINE

Fattori di rischio acuto o a breve termine
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epm International Ergonomics schoolepm International Ergonomics schoolAltezza mani da terra = 0

epm International Ergonomics schoolepm International Ergonomics schoolAltezza mani da terra > 175 cm
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epm International Ergonomics schoolepm International Ergonomics schoolDislocazione orizzontale > 63 cm

?

epm International Ergonomics schoolepm International Ergonomics school

OPERATORE IN POSIZIONE OBBLIGATA (es. su scala)
asimmetria totale = 180°

ASIMMETRIA ALL’ORIGINE = 50°

ASIMMETRIA ALLA DESTINAZIONE = 130°

Fattore asimmetria

50°

130°
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epm International Ergonomics schoolepm International Ergonomics schoolFattore asimmetria < 135°

45°

60°

Se si superano i limiti raccomandati:

• adottare misure per evitare l'esecuzione manuale del compito

• adattare il compito in modo tale da soddisfare tutti i criteri del 

modello graduale (RIENTRARE ENTRO I VALORI LIMITE)

prendere misure finalizzate al miglioramento della 

progettazione delle operazioni, del compito (spazialità e 

posture), dell'oggetto e dell'ambiente lavorativo di 

movimentazione manuale, anche in

relazione alle caratteristiche degli individui. 

La sola offerta di informazione e formazione non va considerata 

essere in grado di garantire una movimentazione manuale sicura 

(vedere appendice A)
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO (4 step)

La valutazione del rischio si articola in quattro fasi: 

- riconoscimento del pericolo, � CRITICITA’ � INFORTUNIO

- identificazione del rischio, 

- stima del rischio 

- valutazione del rischio, in conformità alla:

- ISO 14121 (sicurezza del macchinario: principi di 

valutazione dei rischi) 

- EN 1005-2 (sicurezza del macchinario: movimentazione 

manuale di macchine e parti di macchine).  

modello graduale

per valutazione 

del rischio da 

sollevamento e 

abbassamento e 

trasporto

Fase di 
screening

Fase di 
approfondimento

S
ollev./abbassam
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epm International Ergonomics schoolepm International Ergonomics school

PROPOSTA PER  COSTANTE DI PESO
(o massa di Riferimento)

(Integrazione delle tabelle ISO 11228-1 e EN 1005-2 )

≤ 18 da 19 a 45 > 45

20 25 20

15 20 15

Sesso

Maschi

Femmine

ETA' (in anni)

fase 1 ISO 11228-1

DIVERSAMENTE 

GIOVANI

DIVERSAMENTE 

GIOVANI
ADULTIADULTIGIOVANIGIOVANI

DIVENUTI ‘NORMA’ NEL ISO TR

Fase di 
screening

Fase di 
approfondimento

S
ollev./abbassam
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FASE 2

• < 1h/die � frequenza di soll. max = 15 soll./min; massa 7 kg 

• da 1 a 2h/die � frequenza di soll. max = 12 soll./min;  massa 5 kg 

Per sollevamenti manuali ripetitivi in condizioni ideali, la fase 2 

dovrebbe essere sufficiente, altrimenti continuare alla fase 3.

F

Kg
1-2
<1

NB se durata > 2h/die: nessun riferimento ���� si passa alla fase 3

Fase di 
screening

Fase di 
approfondimento

S
ollev./abbassam



18/06/2016

19

FASE 3 (non in condizioni ideali) 

I limiti raccomandati sono ricavati da un modello basato sui 

seguenti presupposti: 

- sono validi soltanto per un sollevamento a due mani e graduale, 

senza accelerazione improvvisa o movimenti bruschi; 

- non possono essere usati per i compiti nei quali il lavoratore è 

supportato solo parzialmente (es. un piede non poggia sul 

pavimento);

- ampiezza dell'oggetto di 0,75 m o minore per popolazioni di 

statura minore (altezza corporea); 

- sono validi solo per posture di sollevamento senza restrizioni; 

- sono validi solo quando esiste una buona presa delle mani e il 

potenziale di scivolamento calzature/pavimento è basso; 

- sono validi solo in condizioni favorevoli. 

Le variabili principali del compito includono i seguenti dati: 

- massa dell'oggetto, m, in kilogrammi; 

- distanza orizzontale, h, in metri, (dal punto mediano della 

linea che unisce le caviglie al punto mediano nel quale le mani 

afferrano l'oggetto in posizione di sollevamento); 

- posizione verticale, v, in metri, (distanza dal pavimento al 

punto nel quale le mani afferrano l'oggetto); 

- spostamento verticale, d, in metri, dall'origine alla 

destinazione del sollevamento; 

- frequenza del sollevamento, f, espressa come numero medio 

di sollevamenti al minuto; 

- durata del sollevamento manuale, in ore; 

- angolo di asimmetria, α , in gradi; 

- qualità della presa, c. 
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Il limite per la massa m dell'oggetto è ricavato usando la seguente 

equazione: 

m ≤ mref × hM × vM × dM × αM × fM × cM 

dove: 

mref è la massa di riferimento per il gruppo di popolazione di 

utilizzatori identificato; 

hM è il moltiplicatore di distanza orizzontale (<25=1; >63=0); 

vM è il moltiplicatore di posizione verticale (<0 o >175=0; 0=0,78); 

dM è il moltiplicatore di spostamento verticale (<25=1; >175=0); 

αM è il moltiplicatore di asimmetria(0°=1; >135°=0); 

fM è il moltiplicatore per la frequenza (<0,2/min e durata < 1=1); 

cM è il moltiplicatore per la presa (scarsa=0,9; buona=1)

…remember…

art.  17 – Obblighi del DDL non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti 

attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente 

elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
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TUTTI I RISCHI DI NATURA ERGONOMICA

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

- AZIONI DI SOLLEVAMENTO / ABBASSAMENTO   

SEMPLICI (MONO TASK) ���� LI (IS) UNI ISO 11228-1

- AZIONI DI SOLLEVAMENTO / ABBASSAMENTO   

COMPLESSE (MULTI TASK: composite o variable)

- PORTARE O SPOSTARE MANUALMENTE

- SPINGERE, TIRARE  (es. carico su ruote)

- spingere, tirare  (carico sospeso)

- spingere, tirare  (carico con un solo arto)

Epm slide 2009 – thanks to M.Placci e M.Cerbai
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•ALTEZZA DELLE MANI ALL’INIZIO DEL SOLLEVAMENTO    9 0 CM

•ALTEZZA DELLE MANI AL PUNTO DI DEPOSITO:                105 CM

•TORSIONE DEL TRONCO :ASSENTE ( il soggetto ruota i piedi)

epm
ESEMPIO 1

•ALTEZZA DELLE MANI ALL’INIZIO DEL SOLLEVAMENTO    9 0 CM

•ALTEZZA DELLE MANI AL PUNTO DI DEPOSITO:                105 CM

•TORSIONE DEL TRONCO :ASSENTE ( il soggetto ruota i piedi)

epm
ESEMPIO 1
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•ALTEZZA DELLE MANI ALL’INIZIO DEL SOLLEVAMENTO    6 0 CM

•ALTEZZA DELLE MANI AL DURANTE IL SOLLEVAMENTO  150 CM

•ALTEZZA DELLE MANI AL PUNTO DI DEPOSITO                   100 CM

caseificio
E

S
E

M
P

IO
 1

a

COMPOSITE TASK (FRAMMISTO) - MULTI TASK

COMPOSITE TASK quando oggetti di un solo peso vengono sollevati e 

posizionati  secondo differenti geometrie cioè in differenti aree di presa e di 

deposito (differenti altezze degli scaffali, e/o differenti profondità con o senza 

torsioni del tronco ecc.) Praticamente ogni geometria prende il nome di 

SUBTASK.

20 cm

100 cm

150 cm
10,5 kg 10,5 kg

10,5 kg 10,5 kg

10,5 kg 10,5 kg

35 cm

origine

10,5 kg

100 cm
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epm

IL SOGGETTO DEVE PRELEVARE  SCATOLONI DEL PESO  MED IO DI 7 
KG DAL NASTRO TRASPORTATORE  E  CARICARLI, IN 6 STR ATI, SU 
CARRELLO POSTO ALLE SUE SPALLE ,  CON UNA FREQUENZA  DI 
AZIONE DI  15 PEZZI AL MINUTO. L’OPERAZIONE VIENE E SEGUITA 
PER 1 ORA CONSECUTIVA NEL TURNO

E
S

E
M

P
IO

 2

I SOGGETTI DEVONO MOVIMENTARE  “ARELLE” DEL PESO DI 40 E 35 KG E  
SCARICARLI NEI BARILOTTI CON UNA FREQUENZA DI AZIONE  DI 150 + 80 
IN 4 ORE NEL TURNO (PESO ARELLE A VUOTO = 10,5 KG)

E
S

E
M

P
IO

 2
a

Lavoraz. carni
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Epm slide 2009 – thanks to M.Placci e M.Cerbai

AZIONI DI SOLLEVAMENTO / ABBASSAMENTO - MULTI TASK

IL SOGGETTO DEVE PRELEVARE  SCATOLONI DEL PESO DI 4, 5 E 6 KG 
DALLA RASTRELLIERA A 3 STRATI  E  CARICARLI, IN 4 STRATI, SU 
CARRELLO POSTO ALLE SUE SPALLE, CON UNA FREQUENZA D I AZIONE 
DI 750 IN 1 ORA NEL TURNO

epm

E
S

E
M

P
IO

 3

epm
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MODELLO PER STIMA INDICE DI RISCHIO PER 

SOLLEVAMENTI

SEC. UNI ISO 11228-1

PESO SOLLEVATO

PESO RACCOMANDATO

Il peso raccomandato (RWL) e’ stimato da:

PESO MASSIMO SOLLEVABILE IN CONDIZIONI IDEALI

(costante di peso o massa di riferimento)

ridotto in funzione dell’intervento di altri elementi di rischio (fattori di

riduzione) che derivano dalle condizioni lavorative

Confronto fra

LI=

FATTORE ALTEZZA

COSTANTE DI PESO 

FATTORE DISLOCAZIONE

FATTORE ORIZZONTALE

FATTORE ASIMMETRIA

FATTORE FREQUENZA

FATTORE PRESA

Peso massimo raccomandato in

condizioni ottimali di sollevamento

Altezza da terra delle mani  all’inizio

del sollevamento

Distanza verticale del peso tra inizio e

fine del sollevamento

Distanza massima del peso dal corpo

durante  il sollevamento

Dislocazione angolare del peso rispetto al 

piano sagittale del soggetto

Frequenza del sollevamento in atti al

Minuto e durata

Giudizio sulla presa del carico

X

= Peso Raccomandato (RWL)

X

X

X

X

X

SCHEDA NIOSH
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OPERATORE IN POSTAZIONE CON SCARSA LIBERTA’ DI MOVIMENTO: 

RUOTA IL TRONCO

FATTORE ASIMMETRIA (ASYMMETRIC MULTIPLIER:AM)

ANGOLO DI 

ASIMMETRIA = 180° : 2 = 90°

MOLTIPLICATORE ASIMMETRIA= 0,71

CALCOLO DEL FATTORE FREQUENZA-DURATA DEL 

SOLLEVAMENTO

1 - Criteri per la definizione dei periodi di durata e dei corrispettivi fattori 

moltiplicativi FREQUENZA/ DURATA esposti nel Manuale del NIOSH (1994)

A – Breve durata:

durata di ogni compito di sollevamento <= 60min;

seguito da altre attività senza sollevamento manuale o pause della durata

>=120% ���� 72’

B - Media durata

B1. non è breve durata;

B2. durata di ogni compito di sollevamento <= 120min seguito da altre

attività senza sollevamento manuale o pause della durata >=30% ���� 40’

C - Lunga durata

C1. non è breve durata; 

C2. non è media durata (sicuramente se >120min)

ISO 11228-1 Applicabilità: Per frequenze inferiori a quelle indicate (0,2 AZ-MIN 

cioè 1 sollevamento ogni 5 min.) usare il FATTORE FREQUENZA =1
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CALCOLO DEL FATTORE FREQUENZA-DURATA DEL 

SOLLEVAMENTO

A – Breve durata

durata di ogni compito di sollevamento <= 60min;

seguito da altre attività senza sollevamento manuale o pause della

durata >=100% ���� 60’

…dove il tempo di recupero è definito come

2 – Criterio sec. Thomas R. Waters, Revised NIOSH Lifting Equation. Chapter in: 

The Occupational Ergonomics Handbook: Second Edition, Fundamentals and 

Assessment Tools For Occupational Ergonomics. Edited by Marras W. and 

Karwowski W. pp 46-1 to 46-28. CRC Press. Boca Raton, Florida. 2006.

INDICE  DI  SOLLEVAMENTO (LI) IN ISO 11228-1

Indice di sollevamento < =1,00

nessun provvedimento

Indice di sollevamento >1,00 rischio!!

Riprogetta

PER COSTANTE DI PESO= 25 KG

(con soggetti idonei)
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INDICE  DI  SOLLEVAMENTO (LI) IN EN 1005-2

Indice di sollevamento < 0,85

nessun provvedimento

Indice di sollevamento >1,00 rischio!!

Riprogetta la macchina cambiando i fattori di 

moltiplicazione

Indice di sollevamento  0,85 - 1,00

Applica il metodo 3, riprogetta la macchina

PER COSTANTE DI PESO= 25 KG

(con soggetti idonei)

PREVALENZA DELLE LOMBALGIE ACUTE PER CATEGORIA DI INDICI DI 

SOLLEVAMENTO (LI)

ISO/TR 12295:2014; Waters et al., 1999

Valori del Lifting Index Livelli espositivi

Inf o uguale a 0,85 ACCETTABILE

Tra 0,86 e 1 BORDERLINE

Tra 1,1 e 2 MOLTO BASSO

Tra 2,1 e 3 PRESENTE, SIGNIFICATIVO

Superiore a 3 PRESENTE MOLTO ALTO
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Fase di 
screening

Fase di 
approfondimento

S
ollev./abbassam

MASSA

CUMULATA

FASE 4

Massa cumulativa di sollevamento e trasporto manuale

Massa cumulativa = massa x frequenza, entrambi limitati nelle 

fasi 1 e 2 (< 25 kg e < 15 volte/min). 

In condizioni ideali (e distanza percorsa < 1 m) il limite 

raccomandato per la massa cumulativa è di 10000 kg per 8 h. 

Quando la distanza di trasporto è lunga (20 m), questo limite 

deve essere diminuito a 6000 kg per 8 h.
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Fase di 
screening

Fase di 
approfondimento

S
ollev./abbassam

FINE 
VALUTAZIONE

trasporto

ESEMPIO DI APPENDICE B

LA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI MULTIPLI 

(multitask ���� ISC, CLI, VLI, SLI)

la movimentazione più frequente in ambiente di lavoro è quella 

che comporta punti di origine e deposito variabili, dislocazioni 

variabili e pesi variabili, rispetto a peso, origine, destinazione e 

dislocazioni costanti nel tempo (monotask) � ok per LI o IS
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MULTITASK

La VDR di tali compiti multipli (multitask) non può limitarsi 

all’analisi di 1 solo compito, tra le decine o centinaia compiuti, per 

quanto esso possa essere definito IL PEGGIORE, nel senso di 

maggiormente sovraccaricante, in quanto verrebbe a mancare ai 

fini della valutazione dell’esposizione a rischio il contributo di 

ciascuno degli eventi di sollevamento EFFETTIVAMENTE svolti.

VDR secondo ISO 11228-1 APP. B

(uso del modello graduale) 

esempio

Degli uomini lavorano in un magazzino per 8 h al giorno:

- 75% (6 ore) preparazione di ordini per grandi supermercati

- 25% (2 ore) compiti amministrativi

- massa che varia da 1 kg a 24 kg (valore medio di circa 9 kg)

- frequenza media di movimentazione = 4 cicli/min. 

- pacchi con presa scarsa, su pallet 0,15 m × 0,80 m × 1,20 m

- distanza orizzontale: da 0,20 m a oltre 1,00 m.

- distanza verticale: da 1,75 m a 0,20 m 

- dislocazione verticale: circa 1 m

- nel 20% dei casi, il lavoratore è in torsione di circa 60°

- distanza di trasporto: minore di 1 m (� solo sollevamento)
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Uso del modello graduale 

Fase 1: Sì (massa max = 24 kg < 25 kg). 

Fase 2: Sì (frequenza media = 4 v./min durata: 6 h) � fM = 0,45 da 

cui deriva un PLR (RWL) pari a 11,25 kg. La massa media degli 

oggetti movimentati è di 9 kg: situazione accettabile. 

commento: m e f rispettano fig. 2? NO in quanto la durata è > 2 

ore e non c’è la curva con cui fare la correlazione.

Inoltre se si tiene conto del peso max di 24 kg ���� IS = 2,1

Fase 3: No (no altre condizioni ideali) 

Valutazione delle situazioni migliore e peggiore possibili

MIGLIORE: posizione orizzontale (0,20 m < 0,25 m) e verticale 

(0,80 m) prossime alla posizione raccomandata;  si applicano i 

moltiplicatori, dM = 0,87 (disl. verticale = 1 m) e cM = 0,9 (presa 

scarsa) da cui deriva un PLR (RWL) pari a 9 kg. La massa media 

degli oggetti movimentati è di 9 kg: situazione accettabile. 

Uso del modello graduale 

PEGGIORE: si applicano i seguenti moltiplicatori: 

-v M = 0,84 (altezza di impilamento di 0,20 m); 

-d M = 0,42 (distanza di 0,60 m dal bordo del pallet); 

-α M = 0,81 (angolo di asimmetria di 60°); 

-c M = 0,9 (per scarsa qualità della presa) da cui deriva un PLR 

(RWL) pari a 3,2 kg. La massa media è pari a 3 volte quella 

raccomandata: situazione non accettabile e deve essere adattata. 

commento: manca la disl. verticale dM = 0,87 ���� PLR (RWL) cala 

a 2,5 kg e non sono considerate le situazioni overlimit (1,75; 1 m)

da eliminare immediatamente. Inoltre se si considera la 

situazione peggiore occorre usare il peso max di 24 kg ���� IS = 9,5
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ESEMPIO

VALUTARE IS ALL’ORIGINE E ALLA DESTINAZIONE (SPESSO ≠) 

MULTITASK: CHE FARE??

�Già Tom Waters (NIOSH) nel ‘94 ha introdotto un’equazione per 

i compiti multipli (frammisti e sequenziali) proprio per far 

fronte a tale limite del metodo NIOSH monotask e tenere conto 

di ogni azione di mmc.

� L’equazione aveva però il seguente limite: dopo 10 task, il 

contributo dei rimanenti task era ininfluente e si perdeva 

sottostimando la VDR 
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MULTITASK: CHE FARE??

� LINEE GUIDA 626 del 98 – Documento n. 14 

Laddove il lavoro di un gruppo di addetti dovesse 

prevedere lo svolgimento di più compiti diversificati di 

sollevamento si dovranno seguire, per la valutazione del rischio, 

procedure di analisi più articolate; in particolare:

a. per ciascuno dei compiti potranno essere preliminarmente 

calcolati gli indici di sollevamento indipendenti dalla 

frequenza/durata, tenendo conto di tutti i fattori di rischio, ad 

eccezione del fattore frequenza;

b. partendo dai risultati del punto a), si può procedere a stimare 

un indice di sollevamento composto tenendo conto delle 

frequenze e durata del complesso dei compiti di sollevamento 

nonché della loro effettiva combinazione e sequenza nel turno 

di lavoro.

ALLEGATO A

L’analisi multitask


