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UN LAVORO MANUALE È RIPETITIVO QUANDO : 

È svolto secondo cicli lavorativi  ripetuti uguali a 
se stessi o  comporta la ripetizione dello stesso 
gesto per gran parte del tempo (maggiore al 
50%) 

Laddove siano presenti uno o più compiti 
ripetitivi la cui durata complessiva nel turno 
superi 1 ora, è necessario procedere ad una 
specifica valutazione del rischio 



PREMAPPATURA 

COMPITI RIPETITIVI ARTI SUPERIORI 

Sono presenti uno o più compiti ripetitivi degli arti 

superiori con una durata totale di 1 ora  o più a 

turno? 

SÌ NO 

PRIMO LIVELLO  -  DOMANDA CHIAVE  
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Entrambi gli arti superiori lavorano per meno del 50% del tempo totale di 

lavoro ripetitivo ? 
NO SÌ 

Entrambi i gomiti sono mantenuti al di sotto del livello delle spalle per il 90% 

del tempo totale di lavoro ripetitivo ? 
NO SÌ 

Una forza MODERATA ( 3 o 4 nella scala di Borg) è attivata dall’operatore per 

non più di 1 ora durante il tempo totale di lavoro ripetitivo? 
NO SÌ 

I picchi di forza ( 5 o più in scala di Borg) sono assenti? NO SÌ 

Vi è presenza di pause (inclusa la pausa pasto) che durano almeno 8 minuti 

almeno ogni 2 ore? 
NO SÌ 

I compiti ripetitivi sono eseguiti per meno di 8 ore al giorno? NO SÌ 

SECONDO LIVELLO -  VALUTAZIONE RAPIDA 

CONDIZIONE ACCETTABILE  

Se tutte a tutte le domande si è risposto “SÌ”, allora il compito esaminato è in AREA VERDE  
(ACCETTABILE) e non è necessario continuare la valutazione del rischio.  
Se anche a una sola domanda si è risposto “NO”, il compito  va valutato attraverso  UNA  
VALUTAZIONE DEL RISCHIO  ANALITICA 
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Le azioni tecniche di un singolo arto sono così veloci che non possono 

essere contate ad una osservazione diretta? 
NO SÌ 

Uno o entrambi gli arti operano con il gomito ad altezza spalle per metà o 

più del tempo totale di lavoro ripetitivo? 
NO SÌ 

Una presa di “pinch” (o qualsivoglia tipo di presa in cui si usa la punta 

delle dita) è utilizzata per più dell’80% del tempo totale di lavoro 

ripetitivo? 

NO SÌ 

Ci sono picchi di forza ( 5 o più in scala di Borg) per il 10% o più del tempo 

totale di lavoro ripetitivo? 
NO SÌ 

Non c’è più di una pausa (inclusa la pausa pasto) in un turno di 6-8 ore? NO SÌ 

Il tempo totale di lavoro ripetitivo, durante il turno, supera le 8 ore? NO SÌ 

CONDIZIONE  CRITICA 

Se anche solo ad una delle domande si è risposto “SI” la condizione è CRITICA. 
Se è presente una condizione CRITICA devono essere adottate  le azioni correttive 
urgenti per un rapido e sostanziale intervento di miglioramento (riduzione del rischio) 
senza necessariamente approfondire con la valutazione analitica; questa peraltro potrà 
essere operata in seconda battuta, a verifica della potenziale validità degli interventi 
attuati. 



La "Valutazione Rapida" mira a identificare, anche senza calcoli ma 
con il solo utilizzo degli scenari predefiniti, la presenza di due 
condizioni d'esposizione estreme: 
 assenza di rischio significativo o presenza di condizioni 

accettabili 
condizioni critiche o presenza di rischio significativo e 

inaccettabile 

ASSENTE/ACCETTABILE 
Nessuna ulteriore azione 
Revisione periodica 

PRESENTE/NON 
CRITICO 

Analisi più dettagliata 

CONDIZIONI CRITICHE 
Ridurre 
immediatamente il 
rischio 
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MINI CHECK LIST OCRA  

La mini-checklist OCRA è stata predisposta per 
avere uno strumento agile e maneggevole di 
valutazione del rischio da movimenti ripetitivi 
degli arti superiori e  per soddisfare l’esigenza di 
disporre di  strumenti di valutazione del rischio 
più facilmente applicabili anche da personale 
meno esperto. 



È uno strumento indicato per : 

 le piccole imprese e nell’artigianato, dove l’organizzazione del 
lavoro non è così rigida e strettamente predeterminata come 
nelle imprese più grandi organizzate per linee di montaggio 

 in settori speciali quali l’ospedale, caratterizzato da una 
organizzazione del lavoro non così strettamente temporizzata 

 i Medici competenti  
per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), al fine 

di monitorare le situazioni problematiche presenti in azienda e 
richiedere gli opportuni interventi correttivi 

può essere un rapido strumento di controllo per chi ha funzioni 
ispettive per la verifica della validità di un Documento di 
Valutazione dei Rischi o per l’individuazione veloce di situazioni 
di rischio 



FREQUENZA E 
RIPETITIVITÀ 

FORZA 

POSTURE 

FATTORI 
COMPLEMENTARI 

CARENZA DI 
RECUPERO 



È  il numero di azioni tecniche effettuate in un 
dato periodo di tempo  

 per i lavori ripetitivi caratterizzati da cicli si contano le  
     azioni tecniche di un arto (destro o sinistro) in un ciclo 
 
 per lavori ripetitivi caratterizzati dal ripetersi degli 

stessi gesti per buona parte del tempo, si contano  le 
azioni tecniche di un arto (destro o sinistro) in un 
periodo rappresentativo di 1-2 minuti  

FREQUENZA  



AFFERRARE, PRENDERE = afferrare un 
oggetto con la mano per compiere un 
attività.  
POSIZIONARE = posizionare un oggetto o un 
attrezzo in un punto prestabilito.  
RAGGIUNGERE = arrivare a prendere un 
oggetto collocato oltre la lunghezza del 
braccio teso 
TENERE = mantenere un oggetto in mano, 
per una durata superiore a 5 secondi 
consecutivi 

L’azione tecnica è l’insieme di  movimenti che consentono 

il compimento di un’operazione lavorativa semplice (ad 

esempio: prendere un oggetto, posizionarlo, ruotarlo, ecc  
Non va identificata col singolo movimento articolare 



SOSTENERE = L‘ atto di sostenere, con 
l‘ arto superiore, carichi, per una 
durata superiore a 5 sec consecutivi 
AVVITARE / SVITARE = ruotare 
manualmente cacciaviti o altri attrezzi 
allo scopo di posizionare un 
componente dotato di filettatura. Si 
conta come azione tecnica ogni 
rotazione fino al suo completamento  
BLOCCARE = contrastare con un arto 
l‘ azione di pressione o di spinta 
impressa dall‘ altro arto 
AZIONARE = azionare un attrezzo o 
macchina con l‘ uso di un pulsante o 
leva con parti della mano o una o più 
dita.  
RUOTARE = quando l‘oggetto una 
volta preso in mano deve essere 
posizionato tecnicamente in un suo 
altro verso 
INSERIRE , ESTRARRE , PREMERE 



GIRARE =  ruotare manualmente bulloni, tappi e 
altri oggetti dotati di filettatura  
APRIRE , CHIUDERE 
TAGLIARE CON FORBICI O CON COLTELLI  
COLPIRE = battere con un attrezzo o 
direttamente con gli arti superiori un punto di 
lavorazione al fine di ottenere un risultato 
tecnico.  
PENNELLARE, LEVIGARE, PULIRE = passare un 
attrezzo (pennello, lima, carta vetrata, straccio,..) 
su una superficie. SI conta ogni singola passata 
sul piano da trattare.  
SCUOTERE  
PIEGARE  
ASSESTARE = L'atto dettato dalla necessità di 
adattare un oggetto al fine di ottenere un 
risultato tecnico (ad es.: posizionare, estrarre, 
incastrare, ecc.).  
 





Definiti il tempo di ciclo o il tempo di osservazione, 
per calcolare la frequenza di azione al minuto si 
applica a seguente formula: 

dove il Tempo è rappresentato o dal tempo di 
ciclo osservato o dal periodo di tempo 
rappresentativo individuato 



La mini-checklist OCRA prevede 3 scenari valutativi: 
scenario A): la frequenza delle azioni osservate è molto bassa:  meno di una ogni 2 
secondi (meno di 30 azioni al minuto); 
scenario C): la frequenza delle azioni osservate è così alta (molto più di una al 
secondo) che rende difficile contarle; 
scenario tra A) e C): è lo scenario alternativo, quando non si sia verificato né lo 
scenario A) né il B) oppure quando un oggetto o un attrezzo è mantenuto in presa 
a lungo (azioni statiche). 

Ogni scenario ha già assegnato un punteggio  
punteggio 1 per lo scenario A), punteggio 9 per lo scenario B). 
Allo scenario intermedio è assegnato un punteggio fisso pari a 5 



Nel caso si preferisse conteggiare 
direttamente la azioni tecniche nel ciclo o nel 
periodo rappresentativo di osservazione 
scelto, si otterrà automaticamente la 
frequenza di azione e il relativo punteggio: il 
risultato risulterà più preciso solo quando si 
tratterà di descrivere frequenze intermedie fra 
quelle molto basse e quelle molto alte 



POSTURE  

L’impegno posturale è critico quando : 

Le posture assunte ed i movimenti compiuti dai diversi 
segmenti dell’arto superiore, durante lo svolgimento di 
lavori ripetitivi, sono tra gli elementi che più 
contribuiscono a determinare il rischio 

l’escursione articolare supera il 50% della sua ampiezza 

si protrae per una parte significativa del tempo 



Spalla: quando il gomito raggiunge o supera, durante il 
lavoro, l’altezza della spalla; 



Gomito: quando sono presenti ampie e frequenti flesso-estensioni 
del gomito (piegamenti e distensioni), o si devono ruotare 
frequentemente gli oggetti in lavorazione (prono-supinazioni 
dell’avambraccio); 



Polso: quando è necessario compiere movimenti o mantenimenti 
comportanti ampie deviazioni del polso dal suo asse (flesso-
estensioni, deviazioni radio-ulnari); 



Tipo di presa della mano: quando di fatto la mano “non è in presa di 
grip”, ma le dita tengono gli oggetti in tutti gli altri tipi di presa quali 
il pinch, la presa palmare, la presa a uncino 



STEREOTIPIA 

Si deve valutare la presenza di stereotipia quando sono presenti: 
 
 cicli di durata brevissima, inferiore ai 15 secondi o addirittura  
     inferiori agli 8 secondi, ovviamente caratterizzati dalla presenza  
     di azioni degli arti superiori; 
 gesti lavorativi dello stesso tipo (azioni tecniche identiche 

eseguite nella stessa postura, anche statiche) che si ripetono per 
più del 50% del tempo di ciclo o per quasi tutto il ciclo. 

Vi può essere presenza di stereotipia anche in assenza di posture 
incongrue 





FORZA 

Lo sviluppo di forza durante le azioni lavorative, può essere 
connesso alla movimentazione o al sostegno di oggetti e strumenti 
di lavoro, o a mantenere una data postura di un segmento 
corporeo. 

La quantificazione della forza in contesti reali di applicazione si 
presenta come problematica.  
Per superare tali difficoltà si suggerisce di: 
 intervistare i lavoratori addetti e provare con loro ad eseguire 

il lavoro oggetto di valutazione  
 ricorrere alla scala proposta da Borg in grado di descrivere lo 

sforzo muscolare soggettivamente percepito durante 
l’esecuzione di alcune operazioni lavorative 

La forza rappresenta l’impegno meccanico necessario a 
compiere una determinata azione tecnica.  



0 del tutto assente 
1 molto leggero 
2 leggero 
3 modesto 
4 moderato 
5 forte 
6 forte + 
7 molto forte 
8 molto forte ++ 
9 molto forte +++ 
10 massimo 

Scala di Borg 



Il punteggio attribuito alle azioni che richiedono forza moderata è 
in relazione al tempo, in cui si protrae.  
 

8 16 24 PUNTEGGI PICCHI DI FORZA 

PUNTEGGI  FORZA MODERATA 0 2 4 6 8 



FATTORI 
COMPLEMENTARI 

 uso di strumenti vibranti (anche per una parte delle azioni); 
 estrema precisione richiesta; 
 compressioni localizzate su strutture anatomiche della mano o 

dell’avambraccio da parte di strumenti, oggetti o aree di lavoro; 
 esposizione a raffreddamento; 
 uso di guanti che interferiscono con l’abilità manuale richiesta dal compito; 
 scivolosità della superficie degli oggetti manipolati; 
 esecuzione di movimenti bruschi o a strappo o molto veloci; 
 esecuzione di gesti con contraccolpi (es. martellare o picconare su superfici 

dure, usare la mano come un attrezzo). 

Ciascuno di tali fattori va espresso solo quando la sua presenza 
occupa buona parte del tempo (almeno 2/3 rispetto a quello di 
ciclo o del periodo rappresentativo) 



Per ogni fattore complementare segnalato, il punteggio è uguale a 2; segnalando 
la presenza di più fattori, il valore massimo che comparirà automaticamente è 
pari a 3. 





MOLTIPLICATORE DURATA  
Il moltiplicatore di durata ha la funzione di ponderare il valore di 
esposizione  rispetto al tempo effettivo di lavoro ripetitivo svolto  

MOLTIPLICATORI DELLA DURATA 

TEMPO NETTO LAV. RIP. 

min. 

MOLTIPLICATORE DI 

DURATA 

60 - 120 0.5 

121 - 18 0 0.65 

181 - 240 0.75 

241 - 300 0.85 

301 - 360 0.925 

361 - 420 0.95 

421 - 480 1 

sup. 480 1.5 



Prima di iniziare ogni valutazione,  è necessaria una precisa analisi organizzativa atta 
a ricercare il TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO, attraverso lo studio della 
durata e distribuzione delle pause effettive.  



FATTORE 
RECUPERO 

Il fattore recupero è un 
moltiplicatore che, 
applicato all’indice 
finale, modula il 
risultato in funzione di 
quante ore non abbiano 
al loro interno un 
adeguato recupero. 

N. ore senza adeguato 

recupero 

MOLTIPLICATORE 

RECUPERO 

0 1 

1 1.05 

2 1.12 

3 1.20 

4 1.33 

5 1.48 

6 1.70 

7 2.00 

8 2.50 



Deve essere considerato il numero delle pause effettive 
nel turno, di durata uguale o superiore a 8 minuti 
(esclusa la pausa mensa). Devono essere contate solo le 
“buone pause” cioè quelle non distribuite prima della 
pausa mensa o nell’ultima ora del turno. 
 
La durata effettiva complessiva delle pause in minuti 
deve comprendere invece tutte le pause. 
Si deve considerare come durata delle pause quella 
effettivamente utilizzata dai lavoratori e non quella 
ufficiale. 



VALORE  CHECK LIST FASCE RISCHIO  

Fino a 7,5 VERDE ACCETTABILE 

7,6 – 11,0 GIALLA  
BORDERLINE O RISCHIO 

MOLTO LIEVE 

11,1 – 14,0  ROSSO 
LEGGERO 

RISCHIO LIEVE 

14,1 – 22,5 ROSSO 
MEDIO 

RISCHIO MEDIO 

≥ 22,6  VIOLA  RISCHIO ELEVATO 



MISURE DI PREVENZIONE 

RIPROGETTAZIONE DEI COMPITI IN MODO DA EVITARE 
 Movimenti estremi delle articolazioni 
 Posture statiche prolungate 
 Impiego di forza 

RIPROGETTAZIONE DEI LUOGHI LAVORO  
 Lo spazio  a disposizione dei lavoratori deve   
      essere tale da consentire l’adozione di posture  
       corrette 
 La posizione di macchine e strumenti attrezzi da   
       lavoro devono permettere l’adozione di posture      
       corrette    



RIORGANIZZAZIONE DELL’ ATTIVITÀ IN MODO TALE CHE : 
 La durata del compito ripetitivo non sia eccessiva 
 Siano previsti periodi di pausa  che garantiscano un  
         adeguato recupero fisiologico ( 8 / 10 min ogni ora ) 
 La frequenza delle azioni non sia troppo elevata e  
         possa essere regolata dal lavoratore  
 Rotazione dei lavoratori su compiti ripetitivi e non  
         ripetitivi 



INFORMAZIONE- FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Deve portare i lavoratori ad eseguire le azioni tecniche in 

modo corretto, ad esempio eliminando le “azioni inutili”, 
suddividendo quanto più possibile il carico di lavoro su 
entrambi gli arti e  mantenendo le posture corrette 

  Conoscere le possibili conseguenze dovute al 
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e la 
possibilità di rivolgersi al medico competente qualora 
ravvisino sintomi riconducibili a questo tipo di rischio. 



Per tutti i dettagli del Metodo OCRA si rimanda al sito dell’Unità di 
ricerca EPM : 

http: // www.epmresearch.org/index.php 
Vi è disponibilità (free download) dei software applicativi e di 
materiale di approfondimento    
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