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Argomenti trattati

Accenni alla normativa e alle patologie (ed 
infortuni) da sovraccarico biomeccanico 
occupazionali a livello locale
Considerazioni sulla valutazione del rischio 
Punti deboli nelle valutazioni del rischio e 
spunti di miglioramento
Cenno alle iniziative di prevenzione 
intraprese da UOPSAL in alcuni settori



Estensione dell’ambito lavorativo da tutelare 
(art. 167 - campo d’applicazione)

da operazioni …

comportino tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;

a operazioni …

comportano rischi di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, 

in particolare dorso-lombari;

comportano rischi di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, 

in particolare dorso-lombari;



Perché parliamo di patologie da sovraccarico 
biomeccanico?

È scientificamente dimostrato che esiste 
una relazione tra attività che comportano il 
sovraccarico biomeccanico e il rischio di 
contrarre malattie acute e croniche 
dell'apparato locomotore, in particolare del 
rachide lombare.



Forza dell’associazione tra rischio lavorativo e 
patologia del rachide.

Rischio OSHA*
1999

NIOSH** 
1997

Sollevamento e 
movimentazione

Forte Forte

Lavori pesanti Moderata Forte

Prolungata stazione eretta 
e/o cammino

No -

Lavoro seduto No -

Posture fisse - Insufficiente

Vibrazioni a tutto il corpo Forte Forte

* European Agency for Safety and Health at Work
** A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders 

of the Neck, Upper Extremity, and Low Back - NIOSH 1997)



Forza dell’associazione tra rischio lavorativo e 
patologia dell’arto superiore. 

(A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the 
Neck, Upper Extremity, and Low Back - NIOSH 1997)

PARTE DELL’ARTO SUPERIORE A
RISCHIO E FATTORE DI RISCHIO  
 

FORTE EVIDENZA DI 
ASSOCIAZIONE 
 

EVIDENZA DI
ASSOCIAZIONE 
 

INSUFFICIENTE
EVIDENZA DI 
ASSOCIAZIONE 

Collo/spalla-collo  
Ripetitività 
Forza 
Postura incongrua 
Vibrazioni 

 
X 

X
X  

 
X 

Spalla 
Ripetitività 
Forza 
Postura incongrua 
Vibrazioni 

X
 

X 
X 
 

X 
Gomito  
Ripetitività 
Forza 
Postura incongrua 
Combinazione dei vari fattori  

 
 

X 

X 
X
 

X 

Mano-polso, sindrome del tunnel carpale
Ripetitività 
Forza 
Postura incongrua 
Vibrazioni 
Combinazione dei vari Fattori  

 
 
 

X 

X
X 
 

X 

 
X 

Mano-polso, tendinite
Ripetitività 
Forza 
Postura incongrua 
Combinazione dei vari fattori

 
 

X 

X
X 
X 

Mano-polso, sindrome da vibrazioni
Vibrazioni X  



Estensione dell’ambito delle patologie da tutelare
(art. 167 – definizione patologie) 

lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle 
strutture osteomiotendinee e nerveovascolari 
a livello dorso-lombare

patologie da sovraccarico biomeccanico: 
patologie delle strutture osteoarticolari, 
muscolotendinee e nervovascolari.

Decreto ministeriale 9 aprile 2008 (tabelle INAIL)
Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009
(elenco malattie da denunciare)



Caratteristiche delle MP “classica”

Si sviluppa a causa di un fattore di rischio 
specifico presente in modo preponderante o 
esclusivo nell’ambiente di lavoro.

E’ riscontrabile una relazione causa-effetto 
diretta tra attività lavorativa espletata e 
malattia.



Le malattie “correlate” al lavoro

In generale, sono malattie che, pur presenti 
anche nella popolazione non esposta al rischio, 
possono trovare nel lavoro un fattore favorente 
o scatenante oppure di aggravamento di quadri 
preesistenti. 

Malattie che hanno avuto progressivo 
inquadramento epidemiologico e 
riconoscimento anche in ambito assicurativo 
(tabelle malattie professionale)



Nesso di causa
agenti patogeni lavorativi con idonea efficacia causale
fattori extralavorativi con idonea efficacia causale 
(compresi quelli genetici) Malattia professionale

agenti patogeni lavorativi senza autonoma efficacia causale
fattori extralavorativi, da soli senza efficacia causale adeguata

Malattia professionale

agenti patogeni lavorativi senza sufficiente efficacia causale
fattori extralavorativi con efficacia causale

Malattia non professionale

Circolare INAIL 16/02/2006 



CENNI AL FENOMENO LOCALE

fonte: flussi informativi 2010







Ipoacusia da rumore

Patologie muscolo scheletriche 48%



Patologie muscolo-scheletriche riconosciute INAIL: confronto tra i 
casi riconosciuti in due quinquenni



Le patologie “acute” da 
sovraccarico biomeccanico

Se riconoscono una causa violenta, rientrano 
nella casistica dell’infortunio

In genere si tratta di eventi a comparsa 
improvvisa e/o traumatica  (es. “colpo della 
strega”, tendinopatie ecc.) o di riacutizzazioni di 
patologie preesistenti

talvolta transitano nell’ambito delle malattie 
professionali



Alcune considerazioni di sintesi
i casi segnalati di WRMSDs crescono in maniera importante 

non si tratta di una “epidemia” ma di un “epifenomeno”

cause molteplici, ma la componente professionale è
individuabile e misurabile 

implicazioni giuridiche in relazione sia all’aspetto malattia 
professionale ma anche infortunistico

esistenza di un approccio metodologico per la valutazione del 
rischio

esistono strumenti validati di misura del rischio

interventi efficaci per il contenimento del rischio



obbligo ma soprattutto tutela

La valutazione del rischio



Considerazioni (1)

Da molto tempo si afferma che la VR deve 
rappresentare un processo irrinunciabile 
finalizzato a migliorare le condizioni 
dell’ambiente lavorativo 
La valutazione del rischio non è quindi (e 
solo) una fotografia istantanea ma una 
ripresa filmata che si ripete e rinnova 
periodicamente 
Necessita di approcci congrui al tipo di rischio 
e metodi di misura validati e adatti alla 
valutazione dello specifico rischio 



Considerazioni (2)
Rischio da sovraccarico biomeccanico è da considerare 
un rischio di tipo trasversale od organizzativo 

La valutazione da sovraccarico, come peraltro avviene 
anche per altri rischi,  deve prendere in questo caso e in 
maggior considerazione, sia il rischio infortunistico (evento 
acuto) che quello legato ad esposizione cronica (malattie)

Tale aspetto assume particolare rilevanza anche 
nell’ambito delle inchieste attivate per la verifica delle 
responsabilità

Assume quindi valenza di tutela per il lavoratore
ma anche per il datore di lavoro





Definizione art. 2

«valutazione dei rischi»: valutazione globale 
e documentata di tutti i rischi per la salute e 
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

valutazione dei rischi»: valutazione globale 
e documentata di tutti i rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 



Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Documento.

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e 
la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i 
criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di 
redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi 
provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, 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 
e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della 
valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

la salute durante l’attività lavorativa, nella 
criteri adottati per la valutazione stessa. 
redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi 

di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate 
e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della 
valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera 
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



Articolo 168 
Obblighi del datore di lavoro ovvero traccia per la valutazione

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in 
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione 
manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, 
il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e 
fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, ed in 
particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza 
e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute 
connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII; 

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure 
adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche 
dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’ALLEGATO
XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della 
valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.

3. 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.

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in 
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione 
manuale dei carichi da parte dei lavoratori. manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, 
il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e 
fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la 

 carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, ed in 

manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 

particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta mo

e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase

e salute;

connesse al lavoro in 
evita o riduce i rischi, partic
adeguate, tenendo conto 
dell’ambiente di lavoro e delle esigenze 

connesse al lavoro in 

sottopone i lavoratori alla sorv
valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’

Rischio residuo



ALLEGATO XXXIII
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute 
e sicurezza sul lavoro – Allegati Pagina 129 di 174
ALLEGATO XXXIII - MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI
La prevenzione del rischio di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-
lombari, connesse alle attività lavorative di 
movimentazione manuale dei carichi dovrà
considerare, in modo integrato, il complesso degli 
elementi di riferimento e dei fattori individuali di 
rischio riportati nel presente ALLEGATO



Elementi di riferimento
1. CARATTERISTICHE DEL CARICO

La movimentazione manuale di un carico può costituire un 
rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare 
dorso-lombari nei seguenti casi:
il carico è troppo pesante;
è ingombrante o difficile da afferrare;
è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di 
spostarsi;
è collocato in una posizione tale per cui deve essere 
tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o 
con una torsione o inclinazione del tronco;
può, a motivo della struttura esterna e/o della 
consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in 
particolare in caso di urto.

Sembra elencare gli aspetti che possono causare l’infortunio 
in quanto tali



Elementi di riferimento
2. SFORZO FISICO RICHIESTO

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei 
seguenti casi:

è eccessivo;
può essere effettuato soltanto con un 
movimento di torsione del tronco;
può comportare un movimento brusco del 
carico;
è compiuto col corpo in posizione instabile.

Sembra elencare gli aspetti che possono causare l’infortunio



Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro 
ovvero traccia per la valutazione

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in 
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione 
manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, 
il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e 
fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, ed in 
particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza 
e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute 
connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII; 

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure 
adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche 
dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’ALLEGATO
XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della 
valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.

3. 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.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di ri
dell’ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si



NORME TECNICHE

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
Ergonomics Manual handling
Part 1: Lifting and carrying

La norma specifica i limiti raccomandati per il 
sollevamento e il trasporto manuale 
prendendo in considerazione, 
rispettivamente,l’intensità, la frequenza e la 
durata del compito. La norma fornisce una 
guida sulla valutazione di diverse variabili del 
compito, consentendo di valutare i rischi per 
la salute per la popolazione lavorativa.



ISO 11228
Ergonomics Manual handling
Part 2: Pushing and pulling

La norma specifica i limiti raccomandati per le 
azioni di spinta e traino svolte con il corpo 
intero. La norma fornisce una guida sulla 
valutazione dei fattori di rischio considerati 
importanti per la spinta ed il traino manuale, 
consentendo di valutare i rischi per la salute 
per la popolazione lavorativa.



ISO 11228
Ergonomics Manual handling
Part 3: Handling of low loads at high frequency

La norma stabilisce le raccomandazioni ergonomiche 
per compiti lavorativi ripetitivi che implicano la 
movimentazione manuale di bassi carichi ad alta 
frequenza. La norma fornisce una guida 
sull’identificazione e valutazione dei fattori di rischio 
comunemente associati alla movimentazione di bassi 
carichi ad alta frequenza, consentendo di 
conseguenza la valutazione dei relativi rischi per la 
salute per la popolazione lavorativa.



Il riscontro operativo

Punti deboli nelle valutazioni del rischio 
e spunti di miglioramento



Principali punti di debolezza (1)

Riscontro di metodi poco o completamente 
inadeguati alla valutazione del rischio (PxD può forse 
avere una valenza per il rischio infortunistico)
Riscontro di valutazioni che non evidenziano i criteri 
adottati e i calcoli analitici e sono pertanto di difficile 
interpretazione 
Riscontro di valutazioni che applicano metodi 
specifici adeguati ma che risultano fine a se stesse in 
quanto si fermano a fotografare l’esistente, non 
individuando ambiti e misure di miglioramento
Misure di prevenzione e protezione inadeguate
(spesso si cita la formazione come misura di 
prevenzione)



Riscontro di VR spesso prive di alcun elemento 
descrittivo che permette di inquadrare il rischio da un 
punto di vista generale

A tale proposito basta ricordare l’allegato che indica 
inequivocabilmente gli elementi di rischio da prendere in 
considerazione per un’analisi generale

Riscontro di VR che pur adottando metodi specifici gli 
stessi non sono adeguati a valutare la specifica 
situazione

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

Principali punti di debolezza (2)



Esempio A (1) 
METODO

Nella presente relazione non viene adottata in maniera matematica la formula R 
= P x D (rischio = probabilità x danno), ma viene invece ampliato il medesimo 
concetto proponendo una valutazione discrezionale del livello di rischio, basata 
sull’esperienza personale e sulla conoscenza del ciclo lavorativo specifico 
dell’azienda e dell’ambiente in cui si opera.

LIVELLI DI RISCHIO 
lieve: quando un evento dannoso non comporta danni irreversibili ed è di lieve 
entità e non influisce sulla psiche dell’addetto;
medio: quando un evento dannoso non comporta danni irreversibili ma di media 
entità e non influisce sulla psiche dell’addetto;
grave: quando un evento dannoso comporta danni irreversibili anche di piccola 
entità e influisce sulla psiche dell’addetto;
gravissimo: quando un evento dannoso comporta danni irreversibili di grande 
entità e influisce fortemente sulla psiche dell’addetto.

La presente valutazione contenente le prescrizioni di adeguamento alle 
normative è il documento da presentare all’organo di vigilanza, se richiesto, e 
rappresenta la valutazione dei rischi a norma dell’art. 4. Comma 2 del D. 
Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.



Esempio A (2)
VALUTAZIONE 
Osservazioni:
Si ritiene necessaria la visita medica per gli addetti alla movimentazione 
manuale dei carichi in quanto i carichi movimentati sono a volte di notevole 
entità, di difficile presa e da collocare in posizioni scomode. Tutti i lavoratori 
sono soggetti a rischio da movimentazione manuale dei carichi tranne il gestore 
e l’impiegata ma comprese le cassiere

A titolo preventivo, in relazione al Titolo V “Movimentazione manuale dei 
carichi” del D.Lgs 626/94 si suggerisce:
(D.Lgs.626/94 - Allegato VI) ELEMENTI DI RIFERIMENTO - I lavoratori addetti 
alla movimentazione dei carichi non devono movimentare carichi che nelle 
“condizioni ottimali” superino i 20 kg per le donne e i 30 kg per gli uomini. Nel 
caso di movimentazione di carichi superiori a 20 e 30 kg nelle condizioni ottimali, 
o carichi anche minori in situazioni non ottimali, gli addetti dovranno 
movimentare tali carichi con l’ausilio di ulteriori operatori.

PROGRAMMA MISURE DI PREVENZIONE
Idem + attuazione immediata



Esempio B (1) 



Esempio B (2)



Esempio B (3)



Quali sono ?



Esempio C (1)



C (2)



Esempio C(3)

0.85 1.06









Valutazione del rischio e medico competente 

Quando e come?
Deve essere richiesta? E se richiesta diventa 
obbligatoria
Andranno meglio definiti i confini della 
collaborazione
Certamente è da considerare un valore 
aggiunto
Il coinvolgimento del medico per l’approccio 
ergonomico può essere in termini preventivi 
più efficace della sorveglianza sanitaria





PROGETTO DI PREVENZIONE NEL 
SETTORE DELLA PRODUZIONE DEL 
GRANA 2007- 2010

Intervento di prevenzione nel settore di 
produzione del grana con particolare 
attenzione ai rischi correlati alla 
movimentazione manuale di carichi: verifica 
delle misure di prevenzione adottate nel 
comparto locale e confronto con gli 
standard già applicati in altre realtà del 
Nord Italia appartenenti alla più vasta area 
di produzione del grana.



Motivazioni 

necessità di omogeneizzare

esistenza di soluzioni applicate in altre realtà

importanti presupposti di rischio in particolare 
per  il rachide, condizioni ergonomiche 
sfavorevoli, salvaguardando la tradizioni



Fasi attuate

effettuati 8 sopralluoghi in caseifici individuati come 
rappresentativi del comparto per caratteristiche 
strutturali e tipologia di produzione
messa a punto di una scheda di sintesi delle criticità
evidenziate con individuazione  di alcune proposte di 
miglioramento
Fase di confronto e consultazione  finalizzata ad 
individuare una  linea di intervento condiviso e 
partecipato
Elaborazione di documento di indirizzo



Il documento

efficacia: parametro che indica il livello di abbattimento del rischio
secondo la seguente scala

Eliminazione del rischio
Riduzione significativa per ausili azione 
Riduzione significativa per misure procedurali
Riduzione per misure organizzative 

priorità: parametro che indica il livello di esigibilità nella realizzazione 
della soluzione 

Necessità improrogabile dell’applicazione della misura considerata uno 
standard minimo la cui attuazione deve essere immediata
Necessità di valutare l’applicazione della misura nel piano di miglioramento 
con programmazione dei tempi di attuazione 
Misura consigliata o di buona prassi la cui attuazione potrà essere 
verificata anche attraverso uno studio di fattibilità. 



Fase di verifica

priorità 1:  sono da considerarsi già introdotte nei 
caseifici in quanto ritenute uno standard minimo
priorità 2: dovranno essere applicate seguendo un 
programma di miglioramento che ne preveda i 
tempi di attuazione 
priorità 3:  fanno invece riferimento a standard 
consigliati e forniscono utili indicazioni per 
l’ulteriore miglioramento, comunque raccomandato. 













Ridurre il rischio si può?

L’introduzione dei “banconi”
nel lavoro di cernita del 
porfido in Trentino.

Un esempio di efficace collaborazione tra 
imprese, lavoratori (e loro rappresentanti), 
enti preposti e di ricerca.



PRIMA …



… DOPO



Lavori in corso
SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI NEL SETTORE 
VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI ED EXTRA

Far applicare una metodologia di valutazione appropriata al 
contesto operativo che permetta un’analisi del rischio da 
movimentazione di carichi consentendo, a seconda delle 
dimensioni delle aziende, l’individuazione di fasce dello 
stesso anche diverse cui fare riferimento sia per 
l’applicazione delle misure di prevenzione ma anche quale 
presupposto per la verifica del nesso di causa nei casi di 
segnalazione di patologie in cui non si possa a priori 
escludere la correlazione professionale.
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