


D.Lgs.81/08 e s.m.i. TITOLO VI   
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 167 - Campo di applicazione 

Attività lavorative di movimentazione 
manuale dei carichi che comportano per i 
lavoratori rischi di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare 
dorso-lombari. 

Si intendono, per 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................... 



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: 

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro 



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. 

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro 



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. 

 

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro 



ALLEGATO XXXIII 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

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. 



1. La movimentazione manuale  

dei carichi 

Norma ISO 11228-1 e UNI EN 1005-2. 

Metodo NIOSH 

METODI PROPOSTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

2. Traino e spinta 

Norma ISO 11228-2. 

Metodo SNOOK e CIRIELLO 

3. Movimenti ripetitivi 

Norma ISO 11228-3  

Metodo OCRA 



TECHNICAL  REPORT ISO/TR 12295 
Prima edizione  01/04/2014 
 
Ergonomia —  Documento  per  
l'applicazione  delle  norme  ISO  alla 
movimentazione manuale di carichi (ISO 
11228-1, ISO 11228-2 e ISO 11228-3) e la 
valutazione delle posture di lavoro 
statiche (ISO 11226) 

Norma ISO 11228 -1 (2003) 
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Il T.R. serve come guida applicativa che offre una semplice 
metodologia di valutazione del rischio per piccole e medie 
imprese e per attività non professionali.  
Per gli utilizzatori esperti metodologie di valutazione più 
dettagliate sono presentate negli Annessi.  
ANNESSO A : INFORMAZIONI PER L’APPLICAZIONE DI ISO 
11228-1 

 
1) LE DOMANDE CHIAVE 

 
2) VALUTAZIONE RAPIDA 

 
3)    VALUTAZIONE    
        DETTAGLIATA  
        (Annessi) 

TECHNICAL  REPORT  



PRIMO LIVELLO: Domande Chiave 
Le Domande Chiave sono state pensate per stabilire se c'è 
pertinenza delle condizioni lavorative di base con le norme 
specifiche.  
 
Nello Specifico per la movimentazione manuale di sollevamento e 
trasporto la DOMANDA  CHIAVE è: 
 

Presenza di oggetti che pesano 3Kg o più da 
sollevare/trasportare  manualmente  (se il peso 
è inferiore non vi è necessità di proseguire 
l’analisi) NO 

SI 
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SECONDO LIVELLO La "valutazione rapida” 
La “Valutazione Rapida” mira a identificare, senza bisogno di calcoli, la 
presenza di due condizioni d'esposizione opposte:   
 

1. l'assenza di rischio o la presenza di un rischio 
accettabile; 

 2. la presenza di un rischio importante, definita anche 
condizione critica  (o la presenza di inaccettabili fattori 
di rischio estremamente pericolosi) 

In queste condizioni non è necessario fare una valutazione più 
dettagliata.  



CONDIZIONE ACCETTABILE 

Se non ci sono OGGETTI > 10 Kg e tutte le altre condizioni, riportate per le categorie di 
peso < 10 Kg, sono soddisfatte (tutte le risposte  SI ), il livello di rischio è ACCETTABILE 
 





CONDIZIONI CRITICHE 
Se anche una sola delle seguenti condizioni è presente (SI) la condizione è CRITICA. Il 
rischio va considerato presente ed è necessario procedere al più presto alla 
RIPROGETTAZIONE del compito attraverso approfondimento valutativi. N.B. segnare con 
una X, sia quando la situazione si verifica (colonna dei SI) che quando non si verifica 
(colonna dei NO). 

La posizione delle mani all’origine del sollevamento è 
più alta di 175 cm OPPURE è sotto il piano di calpestio  

La distanza verticale tra origine e destino dell’oggetto 
sollevato è maggiore di 175 cm 

La distanza orizzontale tra il corpo e il peso sollevato è 
maggiore della lunghezza del braccio esteso 

Vi è una estrema torsione del tronco senza poter 
muovere i piedi 

FREQUENZA DI 
SOLLEVAMENTO 
N° PEZZI/MIN. 

Oltre 15 sollevamenti/min in BREVE DURATA (Max 
60 min consecutivi nel turno seguiti da 60 min di 
lavoro leggero o pausa) 

Oltre 12 sollevamenti/min in MEDIA DURATA (Max 
120 min consecutivi nel turno seguiti da 30 min di 
lavoro leggero o pausa) 

Oltre 8 sollevamenti/min in LUNGA DURATA (più di 
120 min consecutivi nel turno) 





Strumenti per la valutazione: operazioni di 

sollevamento 

 Metodo NIOSH 
come applicato dalle Norme ISO 11228-1 e 

UNI EN 1005-2 

Il NIOSH (National Institute of 

Occupational Safety and Health) 

Istituto Nazionale per la sicurezza e la 

salute sul lavoro (USA), ha divulgato 

un metodo di calcolo che, partendo dalla 

costante di peso e considerando in 

seguito tutte le fasi della 

movimentazione, permette di calcolare 

l’indice di rischio. 
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Fattore altezza = altezza delle mani da terra all’inizio o fine del sollevamento 

Fattore distanza = distanza verticale di spostamento tra inizio e fine soll.  

Fattore orizzontale = distanza del peso dal corpo 

Fattore dislocazione = dislocazione angolare (gradi) del peso rispetto al corpo 

Fattore presa = giudizio sulla presa del carico 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 Costante di Peso o Massa di Riferimento 

Fattore frequenza = n° atti al minuto in relazione alla durata  

 

  Uomini Donne 

18-45 ANNI 25 Kg 20 Kg 

<18 e >45 ANNI 20 Kg 15 Kg 

Peso limite o Massa Raccomandata 



Altezza delle mani da terra  

all’inizio o alla fine del sollevamento. 

 

Altezza (cm)  0 25 50 75 100 125 150 >175 

Fattore di 

correzione 
0,77 0,85 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0,00 

75 cm = fat. cor. 1 
inizio 

Stima del fattore altezza (A)  
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. 

Il valore di A diminuisce allontanandosi (in alto 

o in basso) da tale livello ottimale. 

Se l’altezza supera 175 cm.  A = 0. 

Altezza delle mani da terra 

1 formula ISO 11228.docx


     Distanza verticale di spostamento del 

peso tra inizio e fine del sollevamento. 

 

 

 

 

Dislocazione  

cm  
25 30 40 50 70 100 170 >175 

Fattore di 

correzione 
1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00 

25 cm = fat. cor. 1  

inizio 

fine 

Stima del fattore dislocazione verticale (B)  

La dislocazione verticale di spostamento è data dallo 

spostamento verticale delle mani durante il 

sollevamento, misurata come differenza del valore di 

altezza delle mani fra la destinazione e l’inizio del 

sollevamento. 

La minima distanza B considerata è di 25 cm  B =1 

Se la distanza verticale è maggiore di 175 cm  B = 0. 

Distanza verticale  di spostamento del peso 



     Distanza del peso dal corpo (distanza 
massima raggiunta durante il 
sollevamento) 

 

Distanza in cm 25 30 40 50 55 60 >63 

Fattore di 

correzione 
1 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00 

25 cm = fat. cor. 1  

Stima del fattore orizzontale (C) 

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  C = 1 

Se la distanza orizzontale è superiore a 63 cm.  

C = 0 

Distanza del peso dal corpo 

formula ISO 11228.docx


Dislocazione  

angolare  
0° 30° 60° 90° 120° 135° >135° 

Fattore di 

correzione 
1 0,90 0,81 0,71 0,62 0,57 0,00 

L’angolo di asimmetria (Y) 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 fine) del sollevamento.  
 

     Dislocazione angolare (D) 

del peso (in gradi) rispetto al 

piano sagittale = torsione del 

tronco 

Dislocazione angolare 



Giudizio Buono Discreto Scarso 

 

Fattore di correzione 1 0,95 0,90 

 

MANIGLIA 
Stima del fattore presa (E) 

La presa dell'oggetto può essere 

classificata sulla scorta di caratteristiche 

qualitative in buona  E = 1,  discreta  

E = 0,95,  scarsa  E = 0,9.       

Per il giudizio sulla presa considerare le 

seguenti avvertenze: 

- La forma ottimale di una maniglia 

esterna prevede 2-4 cm. di diametro, 

11,5 di lunghezza, 5 cm di apertura, 

forma cilindrica o ellittica, superficie 

morbida non scivolosa 
 

Giudizio sulla presa del carico 



FREQUENZA DEI GESTI (F) numero atti al minuto IN RELAZIONE ALLA DURATA  
FREQUENZA DURATA DEL LAVORO   (CONTINUO) 

AZIONI/MIN.  8 ORE   2 ORE   1 ORA  

(LUNGA) (MEDIA) (BREVE) 

<0,1 1,00 1,00 1,00 

<=0,1 to <0,2 0,85 0,95 1,00 

0,2 0,85 0,95 1,00 

0,5 0,81 0,92 0,97 

1 0,75 0,88 0,94 

2 0,65 0,84 0,91 

3 0,55 0,79 0,88 

4 0,45 0,72 0,84 

5 0,35 0,60 0,80 

6 0,27 0,50 0,75 

7 0,22 0,42 0,70 

8 0,18 0,35 0,60 

9 0,00 0,30 0,52 

10 0,00 0,26 0,45 

11 0,00 0,00 0,41 

12 0,00 0,00 0,37 

13 0,00 0,00 0,00 

14 0,00 0,00 0,00 

15 0,00 0,00 0,00 

>15 0,00 0,00 0,00 

MOLTIPLICATORI PER AREE INF. A 75 CM 



Metodo NIOSH: calcolo dell’indice di rischio 

Fattore distanza (B) 

Fattore orizzontale (C) 

Fattore dislocazione (D)  

   Fattore presa  (E)  

  Fattore frequenza  (F) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Costante di peso 

Peso limite Raccomandato 

 

Peso Sollevato        

        = Ind. Rischio 

Peso limite 

raccomandato 

Peso Sollevato        

   Fattore altezza (A) 



INDICE DI RISCHIO (IR) 
 

< 0,85 Rischio trascurabile 

0,86 - 0,99 Richiede attenzione 

>= 1 Rischio presente 

Tabella TR dell'Indice di Sollevamento.docx


ESEMPIO DI ATTIVITA’  
(compito di sollevamento semplice) 

LAVORI STRADALI POSIZIONAMENTO CORDOLI PER REALIZZAZIONI MARCIAPIEDI 
Ipotizziamo, per semplicità, che i cordoli siano poggiati sul piano del cassone di un 
autocarro che è posto a 1m da terra    

PRAMETRI/CARATTERISTICHE: 
• PESO SINGOLO CORDOLO = 30 kg 
• ALTEZZA MANI INIZIO/FINE 

ABBASSAMENTO CORDOLO = 100/0 cm 
• DISTANZA FRA INIZIO E FINE 

POSIZIONAMENTO CORDOLO= 100 Cm 
• DISTANZA DAL CORPO = 30 cm 
• DISLOCAZIONE ANGOLARE= 0° 
• GIUDIZIO SULLA PRESA = SCARSO 
• FREQUENZA PER UNA DURATA MEDIA= 0,2 
• SOLLEVAMENTO= CON DUE ARTI 
• SOLLEVAMENTO=DUE PERSONE 
 

Simple Niosh cordolo 1.xlsx


RIPROGETTAZIONE DEL COMPITO (SOLUZIONE  1) 
LAVORI STRADALI POSIZIONAMENTO CORDOLI PER REALIZZAZIONI MARCIAPIEDI  

                                                    UTILIZZO DI SUPPORTI/AUSILI (UN ARTO) 
Cambiamo il punto di appoggio dei cordoli disponendoli a terra lungo il tratto del 
marciapiedi da realizzare 

PRAMETRI/CARATTERISTICHE: 
• PESO SINGOLO CORDOLO = 30 kg 
• ALTEZZA MANI INIZIO/FINE 

SOLLEVAMENTO CORDOLO =65/50 Cm 
• DISTANZA FRA INIZIO E FINE 

SOLLEVAMENTO  CORDOLO= 20 Cm 
• DISTANZA DAL CORPO =  25 Cm 
• DISLOCAZIONE ANGOLARE= 0° 
• GIUDIZIO SULLA PRESA = BUONO 
• FREQUENZA PER UNA DURATA MEDIA= 0,2 
• SOLLEVAMENTO= CON UN ARTO 
• SOLLEVAMENTO=DUE PERSONE 
 

Simple Niosh cordolo 2.xlsx
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RIPROGETTAZIONE SOLUZIONE  2 
LAVORI STRADALI POSIZIONAMENTO CORDOLI PER REALIZZAZIONI MARCIAPIEDI  

UTILIZZO DI SUPPORTI/AUSILI (DUE ARTI) 



RIPROGETTAZIONE DEL COMPITO (SOLUZIONE  2) 
LAVORI STRADALI POSIZIONAMENTO CORDOLI PER REALIZZAZIONI MARCIAPIEDI  

                                                                          UTILIZZO DI SUPPORTI/AUSILI (DUE ARTI) 

PRAMETRI/CARATTERISTICHE: 
• PESO SINGOLO CORDOLO = 30 kg 
• ALTEZZA MANI INIZIO/FINE 

SOLLEVAMENTO CORDOLO =65/50 Cm 
• DISTANZA FRA INIZIO E FINE 

SOLLEVAMENTO  CORDOLO= 20 Cm 
• DISTANZA DAL CORPO = 25 Cm 
• DISLOCAZIONE ANGOLARE= 0° 
• GIUDIZIO SULLA PRESA = BUONO 
• FREQUENZA PER UNA DURATA MEDIA= 0,2 
• SOLLEVAMENTO= CON DUE ARTI 
• SOLLEVAMENTO=DUE PERSONE 
 

Simple Niosh cordolo 3.xlsx
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SOLUZIONE  IDEALE 

Simple Niosh cordolo 3.xlsx

