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FORMALIZZAZIONE 

 
La sottoscrizione del presente elaborato certifica la partecipazione, la consultazione e 
l’approvazione della relazione nei contenuti, metodi, analisi e risultati. 
 
 

 Data Firme 
(Per la partecipazione, consultazione e 

presa visione) 

Datore di lavoro: 
(Prof.ssa Annamaria DE SIENA): 

……………….. ………………………………….. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione: 
(Ing. Leo DE SANTIS) 

……………….. ………………………………….. 

Medico competente: 
(Dott. Andrea ROTA) 

……………….. ………………………………….. 

Rappresentante dei lavoratori: 
(Prof. Enzo MATTETTI) 

……………….. ………………………………….. 
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PREMESSA 

Anche nel nostro Paese, con ritardo sta crescendo l’attenzione verso questo tipo di patologie e seppur 
lentamente sta aumentando anche il numero di riconoscimenti della loro origine professionale in base ad 
una maggior confidenza nell’interpretazione di molti quadri patologici ed ad una maggior evidenza 
epidemiologica dell’associazione tra patologie e determinate attività lavorative. Il motivo principale di questo 
ritardo e dovuto spesso alla difficoltà di stabilire il nesso causale tra attività lavorativa e patologia, 
considerata l’aspecificità dei quadri patologici che non di rado si presentano anche in soggetti che non 
svolgono lavorazioni a rischio. In ogni caso l’accertamento dell’eziologia professionale di queste patologie a 
genesi notoriamente polifattoriale rimane esclusivo compito dell’INAIL e deve essere preceduto e supportato 
dall’accertamento del rischio. Secondo i modelli attuali i fattori di rischio che si devono identificare e valutare 
in un lavoro comportante un potenziale sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore sono:  

 ripetitività (frequenza);  

 forza;  

 postura (tipo di movimento);  

 periodi di recupero.  
A questi si aggiungono dei fattori complementari che possono aggravare il rischio (vibrazioni, compressioni, 
colpi, temperatura, ecc). È opportuno quindi per l’accertamento del rischio utilizzare metodi di valutazione 
che permettano di stimare in maniera qualitativa e quantitativa i fattori sopraelencati e diano, tramite un 
indice complessivo che tenga conto di ognuno di essi, l’entità del rischio nella lavorazione esaminata. Allo 
stesso tempo, e importante per la prevenzione conoscere i fattori critici di maggior peso, sui quali un 
eventuale intervento possa ridurre in modo sostanziale il rischio. La movimentazione manuale dei materiali 
d’uso lavorativo è causa di una gran quantità di lesioni invalidanti. Ad esempio sollevando con la schiena 
incurvata i dischi intervertebrali cartilaginosi vengono deformati e compressi sull’orlo, la qualcosa può 
danneggiare la schiena. Quanto più forte è l’inclinazione del tronco tanto maggiore è il carico sui muscoli 
dorsali e sui dischi intervertebrali. Quindi non solo i carichi pesanti, ma anche materiali leggeri possono 
risultare pericolosi per l’integrità della colonna vertebrale se vengono sollevati con il tronco inclinato in 
avanti. Sollevando con la schiena dritta (piegando le gambe e non la schiena), tenendo il peso vicino al 
corpo e distribuendolo simmetricamente si evita la deformazione dei dischi intervertebrali, sottoponendoli 
così ad uno sforzo minimo e regolare, senza rischi. È inoltre consigliabile evitare il sollevamento di pesi posti 
ad un’altezza inferiore a 40 cm ricorrendo a carrelli o altri mezzi meccanici di sollevamento. 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

 
La Movimentazione Manuale dei Carichi espone il lavoratore ad un rischio, che deve essere valutato al fine 
di potere garantire il corretto svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto della sicurezza. Le affezioni 
cronico-degenerative della colonna vertebrale sono riscontrabili nei lavoratori ospedalieri, dell’agricoltura, 
dell’industria e del terziario. Sotto il profilo della molteplicità delle sofferenze e dei costi economici e sociali 
indotti (assenze per malattia, cure, cambiamenti di lavoro, invalidità) rappresentano uno dei principali 
problemi sanitari nel mondo del lavoro. 

 

 
Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) pone le patologie da movimentazione 
manuale dei carichi al secondo posto nella lista dei dieci problemi di salute più rilevanti nei luoghi di lavoro 
ed ha proposto i modelli per la valutazione del rischio connesso al sollevamento dei carichi. Le equazioni del 
NIOSH per l’Indice di Sollevamento si basano sull’assunto che esiste un massimo peso sollevabile in 

http://www.liftingindex.com/glossario.html#Movimentazione%20Manuale%20dei%20Carichi
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html
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condizioni ideali, o Costante di Peso (CP), e che sia possibile valutare tutti gli elementi sfavorevoli (Altezza, 
Distanza, Rotazione del tronco, ...) che impediscono l’utilizzo di tale peso massimo, ovvero di quelle 
caratteristiche dell’azione di sollevamento che contribuiscono a far variare il fattore di rischio legato ad uno 
specifico compito.  Tali fattori negativi determinano dei fattori demoltiplicativi che contribuiscono a ridurre il 
peso massimo sollevabile ad un valore che è detto Peso Massimo Raccomandato o Peso Limite 
Raccomandato o, più brevemente, Peso Raccomandato (PR), e che dovrà essere valutato per ciascuna 
azione di sollevamento esaminata. Ciascun fattore demoltiplicativo può assumere valori compresi tra 0 ed 1.  
Quando l’elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il 
valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale. Quando l’elemento di rischio è 
presente, discostandosi dalla condizione ottimale, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1; esso 
risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l’allontanamento dalla relativa condizione ottimale: in tal caso il 
peso iniziale ideale diminuisce di conseguenza. In taluni casi l’elemento di rischio è considerato estremo: il 
relativo fattore viene posto uguale a 0 significando che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per 
via di quello specifico elemento di rischio. Sulla base di simili considerazioni, si potrà valutare in tal modo 
quale deve essere, in ogni compito analizzato, il Peso Raccomandato (PR) che l’addetto alla 
movimentazione potrà sollevare. Il rapporto tra il Peso Effettivamente Sollevato ed il Peso Massimo 
Raccomandato determina un valore che prende il nome di Indice di Sollevamento (IS).  

CALCOLO INDICI NIOSH E RELATIVO RISCHIO 

Non sempre il peso è conosciuto dal datore di lavoro e non sempre è indicato sui pacchi o sui pezzi da 
sollevare. Occorre prendere delle opportune precauzioni prima di sollevare carichi. Oltre al peso si dovrà 
tener conto di vari fattori: 

 Volume del carico. 

 Manovrabilità del carico. 

 Altezza di sollevamento. 

 Distanza da percorrere. 

 Possibilità o meno di ripartire il carico. 

Si dovrà inoltre tener conto della mansione da assolvere: 

 Può essere una mansione temporanea. 

 Può essere una mansione ripetitiva con tempi di pausa più o meno previsti durante il trasporto. 

 Può trattarsi di un lavoro normale e continuo di manutenzione. 
Quindi il peso non è il solo elemento in gioco! 

Più il peso è lontano dal corpo, più diminuisce la capacità di trasporto. Il modello proposto dal NIOSH è in 
grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto “limite di peso raccomandato” attraverso 
un’equazione che, a partire da un massimo peso ideale sollevabile in condizioni ottimali (Tabella 1), 
considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di 
demoltiplicazione. 

ETÀ MASCHI FEMMINE 

18 – 45 ANNI 25
1

 20 

15-18 ANNI o > 45 ANNI 20
2

 15 

Tabella 1: Peso ideale sollevabile 

Ciascun fattore demoltiplicativo previsto può assumere valori compresi tra 0 ed 1. Quando l’elemento di 
rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il valore di 1 e pertanto 
non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale (Tabella 1). Quando l’elemento di rischio è presente, 
discostandosi dalla condizione ottimale, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1; esso risulta tanto 
più piccolo quanto maggiore è l’allontanamento dalla relativa condizione ottimale: in tal caso il peso iniziale 

                            
1 D. Lgs. 81/08 

2 Legge 967/77 
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ideale diminuisce di conseguenza. In taluni casi l’elemento di rischio è considerato estremo: il relativo fattore 
viene posto uguale a 0 significando che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per via di quello 
specifico elemento di rischio.  

A questo punto il peso limite viene calcolato come segue: 

Peso Limite Raccomandato = CF x A x B x C x D x E x F 

Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato (numeratore) e peso 
limite raccomandato (denominatore) per ottenere un indicatore sintetico del rischio (Indice di 

Sollevamento): 

Indice di Sollevamento = Peso Effettivamente Sollevato / Peso Limite Raccomandato 

Il rischio viene valutato secondo lo schema riportato nella seguente tabella: 

VALORE SITUAZIONE 

IS≤0.85 Rischio tollerabile 

Nessuna azione da intraprendere verde 

0.85<IS<1.00 Rischio Dubbio/Significativo 

Attivare processo di formazione, informazione e addestramento del personale 

IS≥ 1.0 Rischio Presente 

Attivare interventi di prevenzione e protezione 

Attivare processi di formazione, informazione e addestramento del personale 

Attivare sorveglianza sanitaria 

Tabella 8: Valutazione dell’indice di sollevamento 

REGOLE FONDAMENTALI 

 Gli oggetti devono essere puliti e non scivolosi. 

 Un oggetto si considera troppo pesante quando la sua larghezza è maggiore delle spalle 
dell’operatore 

 La forma e le dimensioni degli oggetti devono essere tali da facilitarne l’utilizzo. 

 Gli oggetti devono essere dotati di idonei sistemi per consentire di afferrare l’oggetto in condizioni di 
sicurezza. 

 Gli oggetti devono avere base di appoggio stabile. 

 Gli oggetti devono essere provvisti, ove possibile, di sistema di agganciamento o anticaduta. 

 Lo sforzo fisico richiesto per la manipolazione di oggetti durante le normali operazioni di lavoro deve 
essere modesto. 

 Gli oggetti devono essere di dimensioni e forma tali da facilitarne la manipolazione. 

 Suddividere in più portate i carichi troppo pesanti 

 Riequilibrare il carico quando questo risulti instabile e mal distribuito. (Rischio dorsolombare) 

 Gli oggetti devono essere manipolati: 
1. senza movimenti bruschi del corpo 
2. senza torsioni del tronco 
3. senza assumere posizioni instabili ecc. 

 Gli oggetti devono essere movimentati per brevi periodi e per brevi distanze o lasciando adeguati 
periodi di riposo. 

 La manipolazione degli oggetti deve avvenire: 
1. in spazi di lavoro sufficienti 
2. in assenza di ingombri e di pavimentazione ineguale 
3. in condizioni di temperatura, umidità, circolazione d’aria adeguate, ecc. 
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 Se durante le normali operazioni di lavoro è richiesta la manipolazione di oggetti o loro residui di 
lavorazione che comportano rischio di tagli, lacerazioni, ecc. occorre dotare gli addetti di idonei 
dispositivi di protezione individuale (guanti per protezione meccanica con caratteristiche antitagli e 
antiabrasione, tute, ecc.) e gli oggetti ove possibile di involucri protetti. 

 Il personale esposto a rischio di tagli e lacerazioni deve utilizzare: 
1. guanti di protezione 
2. altri dispositivi di protezione individuali idonei. 

 Lo smaltimento di oggetti o parti di essi che siano taglienti o appuntiti deve essere effettuato in 
sicurezza. 

 Il personale deve essere stato addestrato all’utilizzo corretto degli oggetti. 

 Il livello di illuminazione deve essere adeguato al lavoro che si deve effettuare. 

 Occorre prevedere idonei sistemi di illuminazione aumentando il numero e/o la potenza delle 
sorgenti luminose 

Gli addetti devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale e/o altri sistemi di supporto in modo 
da minimizzare gli effetti derivanti dalla manipolazione di oggetti che comportano rischio di tagli, 
lacerazioni, cadute, sforzi fisici eccessivi. 



I.P.S.I.A. “F. Corridoni”    Documento di valutazione rischi -  D. Lgs. 81/08 

 

LEGI srl – Via Matteotti, 8/B – 64021 Giulianova (TE) – t&f: 085 8007276   info@legisrl.it   pec: legisrl@pec.it       p. iva: 01954570675 
 

8 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

Durante l’espletamento dell’attività lavorativa come definita nel DVR e dal mansionario si ha movimentazione 
di carichi nei seguenti momenti: 

1. PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI scolastici: in questa fase gli operatori di sesso maschile e di 

sesso femminile si occupano della pulizia Per lo svolgimento della mansione non è previsto l’ausilio di mezzi 
meccanici , ma solo di attrezzatura manuale, con la movimentazione di secchi di acqua, stracci, scopettoni e 
scope. Per completezza della valutazione considereremo solo la movimentazione, di un secchio d’acqua del 
peso di 6 Kg, 

2. PULIZIA E SPOSTAMENTO DI ATTREZZATURA SCOLASTICA: occasionalmente e solo su 

richiesta del DSGA o del Dirigente scolastico vengono movimentati i banchi e le sedie nelle aule e vengono 
movimentati faldoni per l’archiviazione 

3. SPOSTAMENTO DI PROFILATI IN ACCIAIO DESTINATI ALLE LAVORAZIONI ALLE 
MACCHINE UTENSILI: occasionalmente, viene chiesto o agli assistenti tecnici o agli ITP di 
movimentare elementi e pezzi in acciaio per esercitazioni e lavorazioni alle macchine utensili. 
Essendo questi componenti di pesi diversi, verranno analizzati due casi: quello di un peso pari a 
25 kg e quello di un peso pari a 15 kg. 
 

Nella tabella di seguito verranno riassunti tutti i casi sopra esposti: 
 

Fase di Lavoro Peso movimentato (Kg) Altezza inizio prelievo (m) Altezza fine prelievo 
(m) 

1 6Kg- secchi 0.50 1 

2 

10kg- banchi 0.75 0.85 

3kg- faldoni 0.75 
1.5 

1.35 

3 
25 kg – Pezzi meccanici 

0.5 
1 

15 kg – Pezzi meccanici 

 

Sono state attivate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 

 Processi di formazione, informazione e addestramento del personale 

 Sorveglianza sanitaria 
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2 1

1 1

Descrizione dell'azione Peso sollevato (Kg)

Spostamento occasionale di un secchio d'acqua 6

Altezza delle mani da terra (m) Vertical Multiplier

0,5 0,93

Distance Multiplier

0,5 0,91

Distanza del peso dal corpo (m) Horizontal Multiplier

0,3 0,83

Dislocazione verticale (m)

Dislocazione Angolare (°) Asymmetry Multiplier

I piedi si muovono? (S o N) S

0,9710

Indice di rischio per una lavoratrice di età < 18 anni o > 

45 anni
0,59

Giudizio sulla presa del carico (Buona, media, scarsa) Buona

Coupling Multiplier 1

Quante persone effettuano il sollevamento? (1 o 2)

Indice di rischio per una lavoratrice di età fra i 18 e i 45 

anni
0,44

Con quante braccia si effettua il sollevamento? (1 o 2)

Indice di rischio per un lavoratore di età fra i 18 e i 45 

anni
0,35

Indice di rischio per un lavoratore di età < 18 anni o > 

45
0,44

Frequenza di sollevamento (atti al minuto) 0,1

Per quanto tempo si svolge il sollevamento? (h) 1

Frequency Multiplier 1
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2 1

1 1

Descrizione dell'azione Peso sollevato (Kg)

Spostamento occasionale di banchi 10

Altezza delle mani da terra (m) Vertical Multiplier

0,75 1,00

Distance Multiplier

0,1 1,00

Distanza del peso dal corpo (m) Horizontal Multiplier

0,3 0,83

Dislocazione verticale (m)

Dislocazione Angolare (°) Asymmetry Multiplier

I piedi si muovono? (S o N) S

0,9710

Indice di rischio per una lavoratrice di età < 18 anni o > 

45 anni
0,83

Giudizio sulla presa del carico (Buona, media, scarsa) Buona

Coupling Multiplier 1

Quante persone effettuano il sollevamento? (1 o 2)

Indice di rischio per una lavoratrice di età fra i 18 e i 45 

anni
0,62

Con quante braccia si effettua il sollevamento? (1 o 2)

Indice di rischio per un lavoratore di età fra i 18 e i 45 

anni
0,50

Indice di rischio per un lavoratore di età < 18 anni o > 

45
0,62

Frequenza di sollevamento (atti al minuto) 0,1

Per quanto tempo si svolge il sollevamento? (h) 0,1

Frequency Multiplier 1
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2 1

1 1

Descrizione dell'azione Peso sollevato (Kg)

Spostamento occasionale di faldoni 3

Altezza delle mani da terra (m) Vertical Multiplier

0,75 1,00

Distance Multiplier

0,75 0,88

Distanza del peso dal corpo (m) Horizontal Multiplier

0,3 0,83

Dislocazione verticale (m)

Dislocazione Angolare (°) Asymmetry Multiplier

I piedi si muovono? (S o N) S

0,9710

Indice di rischio per una lavoratrice di età < 18 anni o > 

45 anni
0,28

Giudizio sulla presa del carico (Buona, media, scarsa) Buona

Coupling Multiplier 1

Quante persone effettuano il sollevamento? (1 o 2)

Indice di rischio per una lavoratrice di età fra i 18 e i 45 

anni
0,21

Con quante braccia si effettua il sollevamento? (1 o 2)

Indice di rischio per un lavoratore di età fra i 18 e i 45 

anni
0,17

Indice di rischio per un lavoratore di età < 18 anni o > 

45
0,21

Frequenza di sollevamento (atti al minuto) 0,1

Per quanto tempo si svolge il sollevamento? (h) 0,1

Frequency Multiplier 1
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2 1

1 1

Descrizione dell'azione Peso sollevato (Kg)

Spostamento pezzo meccanici 25 kg 25

Altezza delle mani da terra (m) Vertical Multiplier

0,5 0,93

Distance Multiplier

0,5 0,91

Distanza del peso dal corpo (m) Horizontal Multiplier

0,3 0,83

Dislocazione verticale (m)

Dislocazione Angolare (°) Asymmetry Multiplier

I piedi si muovono? (S o N) S

1,000

Giudizio sulla presa del carico (Buona, media, scarsa) Buona

Coupling Multiplier 1

Quante persone effettuano il sollevamento? (1 o 2)

Con quante braccia si effettua il sollevamento? (1 o 2)

Indice di rischio per un lavoratore di età fra i 18 e i 45 

anni
1,43

Frequenza di sollevamento (atti al minuto) 0,1

Per quanto tempo si svolge il sollevamento? (h) 0,1

Frequency Multiplier 1

 
 
Si noti come in questo caso vi sia presenza di rischio: ciò che si raccomanda è dunque la movimentazione di 
carichi così pesanti coadiuvati da un altro operatore; in un caso del genere infatti il parametro di rischio si 
abbassa sino a una soglia accettabile: 
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2 1

2 0,85

Descrizione dell'azione Peso sollevato (Kg)

Spostamento pezzo meccanici 25 kg 12,5

Altezza delle mani da terra (m) Vertical Multiplier

0,5 0,93

Distance Multiplier

0,5 0,91

Distanza del peso dal corpo (m) Horizontal Multiplier

0,3 0,83

Dislocazione verticale (m)

Dislocazione Angolare (°) Asymmetry Multiplier

I piedi si muovono? (S o N) S

1,000

Giudizio sulla presa del carico (Buona, media, scarsa) Buona

Coupling Multiplier 1

Quante persone effettuano il sollevamento? (1 o 2)

Con quante braccia si effettua il sollevamento? (1 o 2)

Indice di rischio per un lavoratore di età fra i 18 e i 45 

anni
0,84

Frequenza di sollevamento (atti al minuto) 0,1

Per quanto tempo si svolge il sollevamento? (h) 0,1

Frequency Multiplier 1
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Infine, l’ultimo caso riguarda quello di pesi inferiori da 15 kg: 

 

2 1

1 1

Descrizione dell'azione Peso sollevato (Kg)

Spostamento pezzo meccanici 15 kg 15

Altezza delle mani da terra (m) Vertical Multiplier

0,5 0,93

Distance Multiplier

0,5 0,91

Distanza del peso dal corpo (m) Horizontal Multiplier

0,3 0,83

Dislocazione verticale (m)

Dislocazione Angolare (°) Asymmetry Multiplier

I piedi si muovono? (S o N) S

1,000

Giudizio sulla presa del carico (Buona, media, scarsa) Buona

Coupling Multiplier 1

Quante persone effettuano il sollevamento? (1 o 2)

Indice di rischio per una lavoratrice di età fra i 18 e i 45 

anni
1,07

Con quante braccia si effettua il sollevamento? (1 o 2)

Indice di rischio per un lavoratore di età fra i 18 e i 45 

anni
0,86

Indice di rischio per un lavoratore di età < 18 anni o > 

45
1,07

Frequenza di sollevamento (atti al minuto) 0,1

Per quanto tempo si svolge il sollevamento? (h) 0,1

Frequency Multiplier 1

 
 
Anche in questo caso il parametro ISC suggerisce la presenza di un rischio, ergo anche per questi pesi si 
suggerisce di lavorare in 2: 
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2 1

2 0,85

Descrizione dell'azione Peso sollevato (Kg)

Spostamento pezzo meccanici 15 kg 7,5

Altezza delle mani da terra (m) Vertical Multiplier

0,5 0,93

Distance Multiplier

0,5 0,91

Distanza del peso dal corpo (m) Horizontal Multiplier

0,3 0,83

Dislocazione verticale (m)

Dislocazione Angolare (°) Asymmetry Multiplier

I piedi si muovono? (S o N) S

1,000

Indice di rischio per una lavoratrice di età < 18 anni o > 

45 anni
0,84

Giudizio sulla presa del carico (Buona, media, scarsa) Buona

Coupling Multiplier 1

Quante persone effettuano il sollevamento? (1 o 2)

Indice di rischio per una lavoratrice di età fra i 18 e i 45 

anni
0,63

Con quante braccia si effettua il sollevamento? (1 o 2)

Indice di rischio per un lavoratore di età fra i 18 e i 45 

anni
0,50

Indice di rischio per un lavoratore di età < 18 anni o > 

45
0,63

Frequenza di sollevamento (atti al minuto) 0,1

Per quanto tempo si svolge il sollevamento? (h) 0,1

Frequency Multiplier 1

 
 
 
Il peso massimo che si consiglia di movimentare a un operatore il cui CP sia pari a 25 è, con la 
configurazione di carico descritta in questo caso, poco inferiore ai 15 kg, se invece il CP scende a 20 il peso 
massimo è poco inferiore ai 12 kg, e infine per una operatrice il cui CP sia pari a 15 il valore scende a poco 
sotto i 9 kg. 
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TABELLA RIASSUNTIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 

 

 

 

 

Nominativi  Fase di Lavoro Rischio M/F 

Collaboratore scolastico 
FASE 1 Rischio tollerabile 

FASE 2 Rischio tollerabile  

 

Assistente tecnico/IPT 
FASE 3.1 Rischio presente 

FASE 3.2 Rischio presente  

 


