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Diffondere la cultura della sicurezza con qualità è il 
nostro più grande valore 
 
Necsi crede da sempre nella cultura della sicurezza tanto da averne fatto il valore fondante sul quale 
costruire tutta la propria idea imprenditoriale. 
Riteniamo che permettere a tutti i nostri clienti e i nostri lettori di approfondire tematiche 
importanti riguardanti il mondo della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sia di 
fondamentale importanza per contribuire attivamente a contrastare il problema degli incidenti e 
delle malattie sul Lavoro. 
Per questo motivo scegliamo di divulgare in modo gratuito i documenti di approfondimento che 
vengono redatti dai nostri tecnici esperti i quali, con costante dedizione al proprio lavoro e 
condividendo questo importante valore, scelgono in maniera autonoma di studiare e approfondire 
le tematiche più attuali, esaminare le novità legislative e riportare Case History per fornire a Voi 
lettori dei contenuti di estrema qualità, tanto che ad ogni nostro documento di approfondimento 
scegliamo utilizzare il nostro “NECSI Quality Content”, un simbolo che dia ai nostri lettori  garanzia 
dell’estrema cura con la quale vengono redatti tutti i documenti che rendiamo disponibili. 
 
Thomas Ronzan 
Amministratore Delegato di Necsi s.r.l. 
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Verso un’evoluzione della Valutazione del Rischio 

Movimentazione Manuale dei Carichi 

1.  Premessa. I riferimenti Legislativi 

Sappiamo che ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i. il datore di lavoro può assumere le norme tecniche, 
ove applicabili, le buone prassi e le linee guida quali criteri di riferimento per l’adempimento dei 
propri obblighi. Tra le norme tecniche da assumere come riferimento per le: 
 

• valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi,  

• valutazione del rischio da operazioni di Traino/Spinta, 

• valutazione del rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori, 
 

sono specificamente indicate nel decreto le norme ISO della serie 11288, che comprendono le tre 
seguenti: 
 

• ISO 11228-1 (sollevamento e trasporto manuale di carichi); 

• ISO 11228-2 (traino e spinta manuale di carichi); 

• ISO 11228-3 (compiti ripetitivi di movimentazione di piccoli carichi ad alta frequenza). 
 

Ovviamente, risulta necessario considerare anche le norme citate nella loro bibliografia: 
 

• la norma EN 1005-2; 

• la norma EN 1005-3; 

• la norma EN 1005-4; 

• la norma EN 1005-5; 

• ISO/TR 12295; 
 

La recente pubblicazione di un aggiornamento della ISO 11228-1 (Ottobre 2021) assorbe al suo 
interno quanto già conosciuto dalla ISO/TR 12295, ma con l’aggiunta – in parte inaspettata – di una 
modifica degli Indici di Esposizione per l’interpretazione del rischio. 
Concentriamoci infatti sull’Annex D della nuova norma. 
 

2.  La “Nuova” Classificazione del rischio 

L’Annex D della nuova ISO 11228-1, riporta la seguente definizione: 

• Se LI ≤ 1, siamo in una condizione accettabile di rischio. 

• Se LI > 1, valutare il livello di esposizione e stabilire le priorità (vedi Tabella D.1). 
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Ciò vale per il Liftign Index nella sua connotazione classica, ed anche per le sue tre derivazioni note: 

1. CLI: Composite lifting Index, 

2. VLI: Variable lifting Index, 

3. SLI: Sequential lifting Index. 

La tabella D.1 dell’Annex D fornisce informazioni sui livelli di esposizione relativi ai diversi valori di 

LI, così come la loro interpretazione (basata sulla letteratura scientifica attuale) e alcuni possibili 

azioni consigliate: 

VERY LOW (molto basso) LI ≤ 1 

Nessun intervento da eseguire per la popolazione sana in generale. 

LOW (basso) 1,00 < LI ≤ 1,50 

Prestare particolare attenzione alle condizioni di movimentazione a bassa frequenza / alto 

carico o alle posture estreme e statiche. 

È opportuno adottare nel medio/lungo termine appropriate misure di miglioramento di 

carattere organizzativo e/o interventi tecnici di modesta entità (ricorrere a mezzi 

appropriati o fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati) per ridurre e controllare il livello 

di rischio per abbassare i valori LI < 1,00. 

MODERATE (moderato) 1,50 < LI ≤ 2,00 

Riprogettare compiti e luoghi di lavoro a secondo delle priorità per ridurre il livello di LI, 

seguito da analisi dei risultati per confermare l'efficacia. 

HIGH (alto) 2,00 < LI ≤ 3,00 

Le modifiche al compito per ridurre il livello di LI sono una priorità alta. 

VERY HIGH (molto alto) LI > 3,00 

Le modifiche al compito per ridurre il livello di LI sono necessari immediatamente. 

 

Annotazione * 

È sempre necessario identificare comunque prima i lavoratori che hanno 

esigenze speciali o vulnerabilità specifiche nel sollevamento di carichi in modo 

da assegnare o progettare il lavoro di conseguenza.  

Formare gli operatori sulla movimentazione manuale sicura. 

Eventualmente limitare il peso massimo da sollevare o la massa cumulativa 

totale. 
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3.  Discussione relativa ai nuovi livelli 

L'interpretazione del risultato del Lifting Index è stata da sempre problematica, perché la relazione 
tra il risultato calcolato ed il rischio di lesioni alla schiena non è stata sempre ben compresa né 
interpretato coerentemente (a differenza dei risultati dell’Indice OCRA).  
Durante l’inizio dei lavori per la revisione della norma ISO 11228–1 (Sollevamento, Abbassamento e 
Trasporto in piano di carichi), è stata condotta un'ampia revisione della letteratura sugli studi di 
convalida delle formule del Lifting Index nelle sue varie declinazioni; la motivazione per le 
interpretazioni del rischio, presentato di seguito, era già stato pubblicato nell’articolo 
“Understanding outcome metrics of the revised NIOSH lifting equation” di Occhipinti et. all. del 2019. 
L’associazione tra il livello di Lifting Index (usando una massa di riferimento di 23 kg) e l’insorgenza 
di lombalgia acuta (Low Back Pain) nell'anno precedente allo studio è riportato nell’immagine di cui 
sotto.  
Possiamo osservare con chiarezza che la distribuzione dell’“Odds Ratio” medio (il “rapporto di 
probabilità” medio) riportato nell’immagine, è stato usato per “misurare” il grado di correlazione 
statistica dei dati rappresentati nello studio con un limite di confidenza superiore e inferiore del 95 
% - in funzione di: massa movimentata, sesso ed età. Ciò ha permesso di osservare come la 
probabilità di insorgenza di LBP aumenta al crescere dell’Indice NIOSH. 
Lo studio evidenza che per un 1,00 < LI ≤ 2,00, esiste un OR medio di 1,76 e che il corrispondente CL 
inferiore (al 95 %) è leggermente maggiore di 1, che rimane per una differenza significativa del 
possibile verificarsi di LBP acuto rispetto ai non esposti. L'OR è maggiore negli esposti a LI compreso 
tra 2 e 3.  
Quando i valori di LI superano 3, l'OR ha una leggera flessione rispetto alla classe 2 > LI ≥ 3 
(probabilmente per un effettivo lavoratore sano) ma è ancora alto e significativo, considerando il 
gruppo di riferimento.  
Questi risultati confermano che, considerando l'effetto sulla salute della possibile presenza di un 
LBP acuto, un LI di 1 è un buon discriminante che pone un reale confine tra una condizione ancora 
accettabile e una rischiosa, su tutte le possibili frequenze di sollevamento. Tuttavia, anche solo 
osservando le frequenze di movimentazione maggiori di 0,1 (maggiori cioè di un sollevamento ogni 
10 min), gli OR che per la LI sono compresi tra 0 e 1, tra 1 e 2 mostrano alcune differenze, tali da 
supportare la presenza di un nuovo punto discriminante che separa le fasce tra LI = 1 ed LI = 2, 
ovvero: LI = 1,5. 
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4.  Conclusioni 

La strategia di interpretazione dei diversi livelli della LI serve a definire meglio le priorità 

nell'affrontare le attività di sollevamento. Dato che il metodo Lifting Index del NIOSH è lo strumento 

di valutazione dell'ergonomia più utilizzato, può essere ipotizzato che le decisioni prese sulla base 

dei risultati dell’applicazione del metodo stesso portino anche notevoli costi per re-ingegnerizzare 

il lavoro e le postazioni di lavoro (attrezzature per la movimentazione dei materiali, ausili per la 

movimentazione dei materiali, etc. …).  

Come tale può essere fortemente suggerito che si debba applicare una strategia coerente – basata 

su ricerche – per interpretare l'output del metodo di calcolo stesso ( LI, CLI, VLI, SLI).  

Un approccio olistico all’ergonomia consiglia di utilizzare un insieme di strumenti e di metodi 

all’avanguardia per valutare le attività di sollevamento, e per tale motivo noi ipotizziamo che – in 

attesa di conferma o smentita da parte delle autorità competenti in Italia – una interpretazione 

coerente con i risultati di cui sopra porti in modo naturale alla seguente nuova interpretazione del 

rischio: 

RISCHIO D – TRASCURABILE LI ≤ 1 

La situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento, per la popolazione 

sana in generale. 

 

RISCHIO C – BASSO 1,00 < LI ≤ 1,50 

Livello di sicurezza migliorabile con intervento a MEDIO/LUNGO termine. Prestare 

particolare attenzione alle condizioni di movimentazione a bassa frequenza / alto carico o 

alle posture estreme e statiche. 

È opportuno adottare nel medio/lungo termine appropriate misure di miglioramento di 

carattere organizzativo e/o interventi tecnici di modesta entità (ricorrere a mezzi 

appropriati o fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati) per ridurre e controllare il livello 

di rischio per abbassare i valori LI < 1,00. 

È necessario attivare l’informazione (relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del 

carico movimentato), la formazione (in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di 

corretta esecuzione delle attività) e l’addestramento (in merito alle corrette manovre e 

procedure da adottare nella movimentazione manuale di carichi). 

È consigliato attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale addetto. 
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RISCHIO B – MEDIO 1,50 < LI ≤ 3,00 

Livello di sicurezza da migliorare con intervento IMMEDIATO/A BREVE termine, dando 

priorità alla riduzione degli indici nelle postazioni 2,0 < LI ≤ 3,00. 

È necessario adottare nell’immediato/breve termine appropriate misure di prevenzione e 

protezione, sia di carattere organizzativo sia di carattere tecnico per abbassare l’indice di 

esposizione. 

È necessario attivare l’informazione (relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del 

carico movimentato), la formazione (in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di 

corretta esecuzione delle attività) e l’addestramento (in merito alle corrette manovre e 

procedure da adottare nella movimentazione manuale di carichi). 

È necessario attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale addetto. 

 

RISCHIO A – ALTO LI > 3,00 

Livello di sicurezza da migliorare con intervento IMMEDIATO. 

È necessario adottare con effetto immediato appropriate misure di prevenzione e 

protezione, sia di carattere organizzativo sia di carattere tecnico. 

Nell’impossibilità di attuazione immediata delle misure, il processo produttivo va 

temporaneamente bloccato. 

È necessario attivare l’informazione (relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del 

carico movimentato), la formazione (in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di 

corretta esecuzione delle attività) e l’addestramento (in merito alle corrette manovre e 

procedure da adottare nella movimentazione manuale di carichi). 

È necessario attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale addetto. 

 

Essendo i risultati di cui sopra, protettivi per il 95% della popolazione, è molto probabile che per 

non rinunciare alla “storica” fascia “0,85 < LI ≤ 1,00” ove comunque rimarranno confinati i 

patologici – e quindi con limitazioni – già presenti in azienda, questa sarà la nuova matrice di 

correlazione del rischio: 

RISCHIO D – TRASCURABILE LI ≤ 0,85 

La situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento, per la popolazione 

sana in generale. 
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RISCHIO C – BASSO 0,85 < LI ≤ 1,50 

Livello di sicurezza migliorabile con intervento a MEDIO/LUNGO termine. Prestare 

particolare attenzione alle condizioni di movimentazione a bassa frequenza / alto carico o 

alle posture estreme e statiche. 

È opportuno adottare nel medio/lungo termine appropriate misure di miglioramento di 

carattere organizzativo e/o interventi tecnici di modesta entità (ricorrere a mezzi 

appropriati o fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati) per ridurre e controllare il livello 

di rischio per abbassare i valori LI < 1,00. 

È necessario attivare l’informazione (relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del 

carico movimentato), la formazione (in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di 

corretta esecuzione delle attività) e l’addestramento (in merito alle corrette manovre e 

procedure da adottare nella movimentazione manuale di carichi). 

È consigliato attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale addetto. 

 

RISCHIO B – MEDIO 1,50 < LI ≤ 3,00 

Livello di sicurezza da migliorare con intervento IMMEDIATO/A BREVE termine, dando 

priorità alla riduzione degli indici nelle postazioni 2,0 < LI ≤ 3,00. 

È necessario adottare nell’immediato/breve termine appropriate misure di prevenzione e 

protezione, sia di carattere organizzativo sia di carattere tecnico per abbassare l’indice di 

esposizione. 

È necessario attivare l’informazione (relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del 

carico movimentato), la formazione (in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di 

corretta esecuzione delle attività) e l’addestramento (in merito alle corrette manovre e 

procedure da adottare nella movimentazione manuale di carichi). 

È necessario attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale addetto. 

 

RISCHIO A – ALTO LI > 3,00 

Livello di sicurezza da migliorare con intervento IMMEDIATO. 

È necessario adottare con effetto immediato appropriate misure di prevenzione e 

protezione, sia di carattere organizzativo sia di carattere tecnico. 
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RISCHIO A – ALTO LI > 3,00 

Nell’impossibilità di attuazione immediata delle misure, il processo produttivo va 

temporaneamente bloccato. 

È necessario attivare l’informazione (relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del 

carico movimentato), la formazione (in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di 

corretta esecuzione delle attività) e l’addestramento (in merito alle corrette manovre e 

procedure da adottare nella movimentazione manuale di carichi). 

È necessario attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale addetto. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Rimanendo in attesa di una pubblicazione “ufficiale” a livello italiano da parte dell’INAIL, (che 

potrebbe anche smentire quanto riportato sopra), ribadiamo che noi come NECSI s.r.l. proponiamo 

fin da ora, coerentemente con la nuova ISO 11228-1_2021 e con la già citata pubblicazione di 

Occhipinti ed. all. del 2019, la seconda delle due interpretazioni, con la fusione della storica fascia 

“0,85 < LI ≤ 1,00” e della nuova fascia “1,00 < LI ≤ 1,50”, ciò per esprimere una maggior sicurezza nel 

trattamento dei patologici già presenti in azienda che comunque devono rimanere esposti a rischi 

al di sotto del Livello 1,00 dell’Indice NIOSH. Ma ciò anche perché è ormai più che accettato che la 

fascia “1,00 < LI ≤ 1,50” non desti preoccupazioni di grande sorta dal punto di vista espositivo. 
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