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storia
L’ergonomia, detta anche Human Factor Engineering, è

una disciplina nata in Gran Bretagna nel 1949. Fu 
proposta inizialmente dallo psicologo H.F.H. Murrell, 
come approccio progettuale che coinvolgeva studiosi di 
varie discipline (psicologi, fisiologi, ingegneri, medici e 
antropologi) al fine di tutelare la sicurezza e la salute e 
di promuovere il benessere delle persone sul lavoro.
Visti i risultati positivi ottenuti, la collaborazione tra le 
diverse discipline proseguì anche dopo il termine della 
guerra e si estese al settore industriale (la moderna 
ergonomia ha sviluppato il raggio d’azione a tutte le 
situazioni di vita quotidiana).
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storia

Nel 1949 Murrell utilizzò per la prima volta il 
termine “Ergonomia“, che deriva dal greco 
“ergon” (lavoro) e “nomos” (legge), e fondò 
la prima società nazionale di ergonomia. 
Nel 1961 furono create l’Associazione 
Internazionale di Ergonomia (I.E.A., 
International Ergonomics Association) e la 
S.I.E. (Società Italiana di Ergonomia).
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Definizione

L’I.E.A. ha approvata questa definizione: 
“L’Ergonomia (o Fattori Umani) è la disciplina 
scientifica interessata alla comprensione 
dell’interazione tra gli elementi di un sistema 
(umani e d’altro tipo) e la funzione per cui 
viene progettato (nonché la teoria, i principi, i 
dati e i metodi che vengono applicati nella 
progettazione). Ciò allo scopo di ottimizzare la 
soddisfazione dell’utente e l’insieme delle 
prestazioni del sistema“.
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I fattori considerati

tra i fattori che questa scienza considera, ci sono: 
• la postura ed il movimento corporeo
• i fattori ambientali (clima, rumori, illuminazione 

etc.)
• Informazioni, operazioni ed organizzazione del 

lavoro (ad esempio che vengano assegnati al 
lavoratore compiti appropriati e non alienanti)

• L’interazione uomo-computer
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storia

l’Ergonomia non riguarda quindi soltanto 
l’adattamento delle attrezzature di lavoro 
alle caratteristiche antropometriche ed 
anatomiche dell’individuo, ma si occupa 
anche dell’organizzazione «a misura 
d’uomo» del lavoro, del suo contenuto e 
dell’ambiente in cui si svolge.



ing. F. Geri

Principi 

I principi dell’ergonomia sono fondamentali 
nella progettazione,organizzazione e 
installazione di:

• nuove attrezzature di lavoro,
• nuovi metodi di lavoro,
• nuovi impianti di produzione,
• nuovi posti di lavoro.
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Principi
I principi dell’ergonomia sono fortemente 

consigliati quando:
• bisogna aumentare la sicurezza sul lavoro,
• le ore di assenza per malattia sono 

numerose,
• si vuole motivare maggiormente i 

lavoratori,
• si vuole migliorare il benessere dei 

lavoratori.
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L’ergonomia: atto volontario 
oppure obbligo?

Progettare e concepire in modo ergonomico 
attrezzature e posti di lavoro non è, come 
spesso si crede, un atto volontario o un favore 
nei confronti dei lavoratori, ma un obbligo.

L’articolo 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs 626/94 
introduce l’obbligo del “rispetto dei principi 
ergonomici nella concezione dei posti di 
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella 
definizione dei metodi di lavoro e produzione, 
anche per attenuare il lavoro monotono e 
quello ripetitivo”.
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L’ergonomia: atto volontario 
oppure obbligo?

Non è questo comunque il solo passaggio 
all’interno del D.Lgs 626/94 in cui è
esplicitamente richiamato il rispetto dei principi 
ergonomici; questo riferimento è infatti presente 
in quasi tutti gli altri titoli ed in particolare nel:

• III attrezzature di lavoro,
• IV dispositivi di protezione individuale,
• V movimentazione manuale dei carichi,
• VI videoterminali.



ing. F. Geri

L’ergonomia: atto volontario 
oppure obbligo?

Si rammentano inoltre i precisi obblighi previsti al riguardo 
e per i diversi soggetti coinvolti dal recepimento della 
"Direttiva macchine":

DPR 24 luglio 1996 n. 459 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 6 settembre 1996). In particolare, 
l'acquirente od utilizzatore di una macchina, oltre a 
verificare l'osservanza formale dei requisiti di legge 
e l'eventuale presenza di palesi carenze, deve 
installare ed utilizzare la macchina secondo le 
istruzioni del costruttore e valutare i rischi della 
stessa macchina inserita nel contesto lavorativo 
specifico.
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Il nuovo testo unico

DL 81



ing. F. Geri

Il testo unico
Il decreto legislativo n. 81 ha riordinato e coordinato numerose normative relative alla 

tutela della sicurezza del lavoro. Sono contenute ora in un testo unico che si 
compone di 13 titoli e 52 allegati, a partire dalle disposizioni generali (titolo I) sino 
all’apparato sanzionatorio e alle disposizioni transitorie finali (titoli XII e XIII). Più
precisamente:

• titolo I Disposizioni generali
• titolo II Luoghi di lavoro
• titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
• titolo IV Cantieri temporanei o mobili
• titolo V Segnaletica di sicurezza
• titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
• titolo VII Videoterminali
• titolo VIII Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)
• titolo IX Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni…)
• titolo X Agenti biologici
• titolo XI Atmosfere esplosive
• titolo XII Disposizioni penali
• titolo XIII Disposizioni finali
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L’art 28 – valutazione dei rischi

• Nell’oggetto della valutazione dei rischi, 
che deve riguardare TUTTI i rischi 
(sentenza della Corte di Lussemburgo) –
vengono espressamente menzionati i 
gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari come :

Stress lavoro – correlato
(accordo europeo dell’8 ottobre 2004)
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Art. 31, 32, 33 – Compiti del Servizio di 
prevenzione e protezione

Vengono ripresi i contenuti della normativa 
precedente, con la precisazione del 
riferimento ai rischi “da stress – lavoro 
correlati”
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Titolo VI – Movimentazione 
manuale dei carichi

L’art. 167 codifica il rischio di patoplogie da 
socraccarico biomeccanico, riferendosi a rischi 
dorso-lombari, ampliando lo spettro a tutti i 
lavori derivanti da movimenti ripetitivi che 
coinvolgono gli arti superiori. 

L’art. 169 sulla formazione ed informazione include 
l’addestramento sulle manovre e procedure di 
movimentazione manuale dei carichi
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Titolo VII – Attrezzature munite di 
videoterminale

Sono inclusi nel campo di applicazione anche i 
computer portatili, prima esclusi 

Si introduce l’obbligo di organizzare e predisporre 
in conformità ai requisiti minimi dell’allegato 
XXXIV tutti i posti di lavoro ricadenti nell’ambito 
di aplpicazione del titolo VII e non solo quelli dei 
lavoratori che ricadono nella definizione di 
addetti al videoterminale (come previsto 
dall’art.58 del D.Lgs 626/94)
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Titolo VII – Attrezzature munite di 
videoterminale

La definizione di “posto di lavoro” comprende 
anche il mouse e la sua disposizone ergonomica
(vedere allegato XXXIV)

Per quanto riguarda le pause (art.175) prima erano 
previste nella misura di 15 minuti ogni 120 
minuti di attività solo nel caso di attività > 4 ore; 
ora cade la condizione della continuità
dell’attività di almeno 4 ore 

(variazione importante per i call-center, CED, ecc)
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Titolo VIII – Capo V – Protezione dei 
lavoratori dai rischi di esposione a 

radiazioni ottiche artificiali

Le disposizioni di questo titolo, capo V, 
disciplinano per la prima volta la materia 
della prevenzione dei rischi da radiazioni 
ottiche.  (Allegato XXXVII) 
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Le norme di riferimento

Esistono numerosi strumenti per progettare 
e disporre l’assetto di macchine, impianti, 
apparecchiature e posti di lavoro. 

Molte informazioni e suggerimenti utili si 
possono trovare nella norma UNI EN 614-
1 «Sicurezza del macchinario. Principi 
ergonomici di progettazione. Terminologia 
e principi generali.»
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IL SISTEMA UOMO-LAVORO
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LA RUOTA 

DELL’ERGONOMIA
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La ruota dell’ergonomia
La funzione dell’ergonomia può essere rappresentata in 

modo schematico con una ruota suddivisa in tre parti: 
centro, sfera operativa, sfera delle reazioni.

Al centro troviamo l’uomo e la mansione che deve 
svolgere. Da un lato, il lavoro deve essere adattato alle 
capacità e alle caratteristiche del singolo individuo, 
dall’altro, anche l’individuo ha la possibilità di adeguarsi 
alle sue mansioni. Per questo motivo ritroviamo l’uomo 
anche nella sfera operativa, ossia nel settore riservato 
all’ergonomia, accanto ad altri fattori quali il posto di 
lavoro, l’organizzazione, l’ambiente e il contenuto del 
lavoro.
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La ruota dell’ergonomia

La sfera operativa può essere paragonata alla 
pellicola di lubrificante sulla superficie di un 
cuscinetto: la minima rottura di questa pellicola 
in un punto qualsiasi causa attrito e calore. 
Senza un ulteriore apporto di lubrificante il 
cuscinetto è destinato a danneggiarsi. La stessa 
cosa avviene nel mondo del lavoro. 

L’ergonomia serve a lubrificare il cuscinetto e a far 
girare la ruota in avanti senza grosse perdite per 
attrito.
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L’uomo
Distinguiamo tra caratteristiche prestabilite, 

non modificabili o solo difficilmente 
modificabili quali:

• sesso
• età
• caratteristiche antropometriche
• Costituzione
• aspetto fisico e funzione dell’organismo 

(fisiologia)
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L’uomo

caratteristiche più o meno modificabili quali:
• grado di istruzione
• abilità
• esperienza
• condizioni psico-fisiche.
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L’uomo

Influenzabili con:
• allenamento/esercizio
• formazione
• istruzione
• introduzione nella
• mansione lavorativa
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Antropometria

Utilizzati correttamente, i dati resi disponibili 
dall’antropometria costituiscono una 
risorsa progettuale attraverso la quale è
possibile definire i requisiti dimensionali 
del progetto e valutare, in base a 
riferimenti certi, la percentuale di utenti 
che potranno utilizzare comodamente e 
senza sforzo l’ambiente o il prodotto 
progettato
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Fisiologia

Un muscolo che abbia una sezione di 1cm2 
può sostenere quindi un peso di 3-4 kg. La 
forza muscolare intrinseca di una persona 
è primariamente in relazione alla sezione 
dei suoi muscoli. 

A parità di allenamento la donna, che ha i 
muscoli di sezione più ridotta, esplica una 
forza che è del 30% circa inferiore di 
quella dell’uomo [Scherrer]. 
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Fisiologia

Generalmente si distinguono due tipi di attività
muscolare:

Attività dinamica (ritmica): caratterizzata da un 
alternarsi di contrazione e distensione, di 
tensione e rilassamento della muscolatura attiva

Attività statica (posturale): caratterizzata da uno 
stato prolungato di contrazione dei muscoli, il 
che implica di solito uno stato posturale.
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Fisiologia

Girare la manovella di una ruota 
rappresenta un esempio di attività
dinamica

Reggere un peso a braccio teso invece 
rappresenta un esempio di attività statica.
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Fisiologia
Il muscolo che svolge un lavoro dinamico è dunque irrorato 

dal sangue, attraverso il quale riceve gli zuccheri 
altamente energetici e l’ossigeno, eliminando allo stesso 
tempo i prodotti di rifiuto.

Il muscolo che svolge un pesante lavoro statico invece 
non riceve dal sangue né zucchero né ossigeno e deve 
contare solo sulle proprie riserve. Inoltre - e questo è
senza dubbio il maggiore svantaggio – non espelle i 
rifiuti, avviene anzi l’opposto: i rifiuti si accumulano 
producendo un forte dolore, tipico della fatica muscolare.



ing. F. Geri

Fisiologia

E per questa ragione che non si può protrarre 
troppo a lungo un’attività muscolare statica; il 
dolore ci costringerebbe a desistere.

L’attività dinamica, al contrario, può durare per 
lunghissimo tempo senza provocare fatica, 
purché si scelga il ritmo adatto.

Alla luce di tutto questo appare chiaro che i lavori 
che richiedono un notevole impegno muscolare 
vanno pianificati e suddivisi correttamente per 
tutta la loro durata.
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IL POSTO DI LAVORO
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Gli strumenti di lavoro ergonomici

Verranno trattati alcuni aspetti importanti per 
l’organizzazione dei posti di lavoro, 
principalmente per quanto riguarda la 
disposizione ottimale di arredi, del lay-out e la 
scelta di strumenti di lavoro ergonomici. 

Essi tendono in generale a migliorare gli aspetti 
legati a posture e movimenti incongrui, a 
compressioni localizzate di strutture anatomiche 
degli arti superiori, ad uso di forza eccessiva.
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Criteri per concepire un posto di 
lavoro a misura d’uomo

• stare in piedi, seduti
• dimensioni
• libertà di movimento
• distanza di sicurezza
• posture forzate
• sollevare trasportare
• angolo visivo
• visualizzazione, dispositivi di comando, maniglie
• manutenzione
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Stare seduti o in piedi?

È una domanda fondamentale dal punto di 
vista ergonomico. 

Le attività svolte da seduti riguardano 
soprattutto gli uffici e i reparti di montaggio 
di precisione e di piccoli pezzi;

le attività svolte in piedi sono invece tipiche 
dell’industria e del settore vendite.
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Stare seduti o in piedi?

Ideali e da preferire, perché salutari per la 
circolazione, la muscolatura e l’apparato 
locomotore, sono le attività cosiddette 
«miste» da svolgere in posizione 
seduta o in piedi. Da un punto di vista 
fisiologico e ortopedico, un posto di lavoro 
che permetta all’operatore di stare in piedi 
o seduto a seconda della necessità è
altamente consigliabile.
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Attrezzature regolabili

Per quanto possibile è bene ricorrere ad 
attrezzature di lavoro regolabili in modo 
da poterle adattare alla corporatura e 
all’attività dei lavoratori. Questo è
possibile in molti uffici (sedie, scrivanie, 
videoterminali regolabili). È indispensabile 
che gli arredi di ufficio siano regolati 
correttamente.
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Posizione assisa: altezza piano di lavoro e spazio per gli arti inferiori, 
norma EN ISO 14738
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Posizione assisa: altezza piano di lavoro e spazio per gli arti inferiori, 
norma EN ISO 14738.
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Altezza del 
piano di lavoro 
per posizioni 
di lavoro in 
piedi e spazio 
per i piedi, 
norma EN ISO 
14738
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Libertà di movimento e distanza 
di sicurezza

Le macchine e gli apparecchi devono essere 
concepiti in modo tale che le operazioni 
necessarie per azionarli, sorvegliarli e 
sottoporli a manutenzione siano facilmente 
eseguibili. 

Il posto di lavoro, se concepito a misura 
d’uomo, deve offrire sufficiente libertà di 
movimento e la necessaria distanza di 
sicurezza.
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Lo spazio di movimento

Lo spazio di movimento è lo spazio 
necessario al corpo umano per svolgere 
agevolmente i movimenti richiesti da una 
determinata attività. 

Per definirlo si devono quindi prendere in 
esame l’ingombro corporeo e l’involucro 
occupato dal movimento delle singole parti 
del corpo.
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raggiungibilità dinamica

rappresenta l’insieme delle distanze 
raggiungibili dal corpo umano 
attraverso i movimenti e può essere 
descritta attraverso le coordinate 
dimensionali dell’involucro del posto di 
lavoro, ossia dello spazio occupato dalla 
persona durante i movimenti necessari a 
svolgere una determinata attività.
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normale raggiungibilità

Le zone di normale raggiungibilità sono le 
zone raggiungibili comodamente, ossia 
attraverso movimenti che non comportano 
sforzo.

Anche in questo caso il raggio di azione 
delle braccia definisce le zone raggiungibili 
attraverso il movimento.
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Libertà di movimento e distanza 
di sicurezza

Come riportato nella figura i dati relativi alle 
dimensioni del  corpo ed alle zone di 
raggiungibilità consentono inoltre di 
definire le distanze e gli spazi necessari 
a impedire l’accesso alle fonti di pericolo.



ing. F. Geri

Aree 
operative  
limite per gli 
arti superiori, 
Norma EN 
ISO 14738
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Posture forzate
Occorre evitare il più possibile di assumere 

posture forzate. Se si lavora a lungo alla stessa 
postazione, l’arredo dell’ufficio o la 
configurazione della zona di lavoro deve 
consentire di cambiare spesso posizione. 
Inoltre, è raccomandabile alternare la 
posizione seduta con quella in piedi. 

Gli esercizi di stretching o di ginnastica svolti 
occasionalmente durante l’orario di lavoro 
dovrebbero non solo essere tollerati, ma anche 
incentivati.
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Posture forzate

Il principio fondamentale è rivolto ad evitare 
movimenti o posizioni protratte che costringono 
le articolazioni ad operare oltre il 50% della loro 
massima ampiezza di escursione. 

Bisogna in questo caso consentire il mantenimento 
di una postura o un movimento articolare al di 
sotto del 50% della massima possibilità di 
escursione per ciascuna articolazione.
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Sollevamento dei carichi  
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Definizione
Per “Movimentazione Manuale dei Carichi” si intendono tutte 
quelle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad 
opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di:

�Sollevare;
�Deporre;
�Spingere;
�Tirare
�Portare o spostare un carico,

che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle 
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro 
rischi di lesioni dorso – lombari. (D.lgs 626/94, art. 47).
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Sollevamento di carichi pesanti

L’uomo non è adatto al sollevamento e al trasporto 
di carichi pesanti.

l’Unione Europea ha emanato, nel 1990, una 
specifica direttiva (n. 269/90) che è stata 
recepita in Italia all’interno del D. Lgs. 626/94 
(Titolo V): tali norme prevedono un’articolata 
serie di azioni preventive tese a contrastare gli 
effetti negativi per la salute derivanti da attività
abituali di movimentazione manuale di carichi
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Sollevamento di carichi pesanti

Tra queste azioni, preminenti sono quelle 
strutturali, rivolte a meccanizzare o ad 
”ausiliare” le attività finora svolte 
ricorrendo alla sola forza manuale.

Non sempre è possibile meccanizzare tutti i 
processi di lavoro: ne deriva che grande 
importanza riveste la formazione e 
l’informazione dei lavoratori circa i rischi 
connessi alla movimentazione di carichi.



ing. F. Geri

Sollevamento di carichi pesanti

elementi di rischio nel sollevamento manuale di un carico:
• Le caratteristiche del carico (troppo pesante, troppo 

ingombrante instabile, ecc.).
• Le posizioni di sollevamento (schiena flessa, torsioni del 

tronco, distanza eccessiva del carico dal tronco, 
dislocazione eccessiva, ecc.)

• Lo sforzo fisico eccessivo (dovuto ad alte frequenze e 
tempi prolungati di sollevamento)

• Caratteristiche dell’ambiente (presenza di scale, 
pavimenti scivolosi, microclima sfavorevole, ecc.)
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Suggerimenti posture carichi

Purtroppo non esistono limiti universalmente 
validi per i pesi e per il sollevamento carichi, 
come richiesto dall’industria, dal commercio e 
dall’artigianato, e non possono esistere perché
ogni operazione di sollevamento e trasporto è
unica nel suo genere per una serie di fattori
quali caratteristiche del carico, ossia forma, 
stabilità, afferrabilità, e della situazione, ossia 
lunghezza e caratteristiche del tragitto, distanza, 
frequenza di sollevamento, ausili e clima.
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Sollevamento di carichi pesanti

Alcune regole generali per evitare danni alla 
schiena durante la movimentazione di 
carichi. I consigli qui forniti riguardano 
oggetti di peso superiore ai 3 kg: al di 
sotto di questo valore il rischio per la 
schiena è generalmente trascurabile.
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Sollevamento di carichi pesanti

E’ preferibile spostare oggetti nella zona 
compresa tra l’altezza delle spalle e 
l’altezza delle nocche (mani a pugno lungo 
i fianchi). Si eviterà in tal modo di 
assumere posizioni pericolose per la 
schiena.
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Sollevamento di carichi pesanti

Se si devono spostare oggetti avvicinare 
l’oggetto al corpo. Evitare di ruotare solo il 
tronco ma girare tutto il corpo, usando le 
gambe.
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Sollevamento di carichi pesanti

Quando devono essere utilizzati scatoloni-cassoni 
di grosse dimensioni, è necessario :

• che siano dotati di una ribaltina, se profondi 50 
cm.;

• che siano dotati di due ribaltine, se profondi 80-
100 cm: in questo caso, se il carico è poco 
stabile, è utile aggiungere una parete divisoria;

• che durante il riempimento siano posti su un 
supporto regolabile in altezza.
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

D.Lgs.626/94 Titolo V riguardante gli obblighi legislativi circa la 
movimentazione manuale dei carichi:

• Evitare la necessità di una movimentazione manuale dei 
carichi

• Fornire ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio
• Organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione 

sia il più possibile sicura e sana.
• Nei casi in cui la movimentazione manuale di un carico non 

possa essere evitata, il datore di lavoro provvederà alla 
valutazione del rischio,all’adozione delle misure necessarie 
per ridurre il rischio e alla sorveglianza sanitaria.

• Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni su: peso
e caratteristiche dei carichi rischi
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L’articolo 3 del D.Lgs. 626/94
L’articolo 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs 626/94 

richiama come misura generale di tutela, che il datore di
lavoro è tenuto all’obbligo del “rispetto dei principi
ergonomici... anche per attenuare il lavoro monotono
e quello ripetitivo.”

E’ quindi evidente il richiamo della legge ad un duplice
scopo: da un lato assicurare che il rispetto dei principi
ergonomici conduca alla prevenzione dei disturbi fisici
collegati ad un cattivo disegno del sistema organizzato
del lavoro, dall’altro che vengano messe in opera 
specifiche misure collegate alla “attenuazione” dei
compiti contraddistinti da maggiore monotonia e 
ripetitività. 
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I campi di applicazione

In concreto la norma richiama il rispetto 
generale dei principi ergonomici e ne 
definisce specificamente i campi di 
applicazione a:

• concezione (progettazione) dei posti di 
lavoro

• scelta delle attrezzature
• definizione dei metodi di lavoro e 

produzione.
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Misure ergonomiche
• meccanizzazione delle operazioni per ridurre 

i rischi connessi alla movimentazione;
• utilizzo di mezzi adeguati per la 

movimentazione corretta dei carichi;
• pianificare ed ottimizzare i tempi e le 

modalità operative;
• attenzione alla progettazione dei posti di 

lavoro per evitare movimenti inutili e posture 
incongrue;
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Esempio di work station design
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Misure di prevenzione primaria

Misure di informazione e formazione:
• fornire ai lavoratori informazioni sul carico (peso, 

lato più pesante, ecc.)
• indicare movimentazione corretta e rischi 

conseguenti a quella errata;
• formazione periodica sulle corrette tecniche di
• movimentazione;
• controllo posture e movimenti errati;
• insegnamento esercizi di rilassamento (con il 

coinvolgimento del Medico Competente)
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Misure di prevenzione secondaria

• sottoporre gli addetti a tale movimentazione a 
sorveglianza sanitaria, basata su accertamenti 
preventivi

• (verifica se il lavoratore potrà svolgere 
determinata mansione) e periodici (verifica se 
lavoratore può continuare a svolgere la 
mansione).;

• identificare lavoratori con aumentato rischio di 
sviluppare patologie a carico del rachide;

• allontanare dal rischio (o ridurre l’esposizione) i 
lavoratori suddetti.



ing. F. Geri

Disturbi diretti ed indotti

• distorsioni;
• lombalgie (mal di schiena)
• lombalgie acute ( “colpo della strega”);
• ernie al disco
• strappi muscolari;
• lesioni dorso lombari gravi.
• contusioni o fratture causate da caduta del carico;
• ustioni causate da caduta di carichi caldi;
• lesioni causate da carichi taglienti;
• cadute causate da riduzione dello spazio visivo.



ing. F. Geri

La postura di lavoro
“ … complesso e sequenza degli atteggiamenti 

che il corpo assume per lo svolgimento di un 
determinato compito lavorativo”

Postura fissa: invariante nel tempo od operatività
dinamica solo per limitati distretti corporei.

Postura dinamica: sequenza degli atteggiamenti 
assunti durante il lavoro assai variegata, 
composita e frequentemente modificata.

La postura di lavoro diviene un fattore di rischio 
quando si manifesta una condizione di 
sovraccarico meccanico per un qualsiasi 
distretto corporeo.

In tali casi si parla di POSTURA INCONGRUA.
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Sovraccarico meccanico

…. quando:
• forte impegno e sforzo eccessivo di strutture 

articolari, tendinee e muscolari, ad esempio 
quello determinato dallo spostamento, 
sollevamento e trasporto manuale di oggetti.

• impegno, magari modesto ma continuativo, delle 
medesime strutture derivante da mantenimento 
di posture fisse prolungate (erette o sedute), 
specie se vi è un atteggiamento in posizione non 
fisiologica di qualche segmento del corpo o del 
tronco (es. capo e tronco costantemente in 
avanti).
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Sovraccarico meccanico

Presenza di movimenti ripetitivi e continuativi di un 
particolare segmento del corpo, le cui strutture sono 
sollecitate in modo eccessivo secondo un’unica 
modalità.

I primi due profili di rischio interessano la colonna 
vertebrale nei suoi diversi tratti (cervicale, dorsale e 
lombosacrale). Essa risente più frequentemente delle 
posture di lavoro incongrue.

Il terzo profilo interessa in modo prevalente gli arti 
superiorie in particolare la mano e l’avambraccio.
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Il rachide: cos’è

La struttura potante del nostro corpo 
si chiama RACHIDE, ed è
costituita da ossa (VERTEBRE), 
dischi intervertebrali, muscoli e 
legamenti.

La colonna vertebrale presenta la 
caratteristica curvatura a doppia 
S, per permettere migliore e più
efficace assorbimento e 
distribuzione dei carichi dovuti alla 
forza di gravità.

Il rachide ospita al suo interno 
un’importante struttura nervosa 
(MIDOLLO SPINALE), da cui 
partono i nervi che raggiungono i 
diversi organi del nostro corpo, fra 
cui le braccia e le gambe.
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Basi fisiche dei movimenti della rachide

50 Kg così
sollevati 
trasmettono 
750 Kg sulla 
colonna

50 Kg così
sollevati 
trasmettono 
150 Kg sulla 
colonna

Appare evidente che per far sopportare alla colonna vertebrale sforzi inferiori è
necessario contenere il braccio L della forza, assumendo una posizione il più

possibile verticale.
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Basi fisiche dei movimenti della rachide

Esistono evidenze scientifiche che hanno 
dimostrato come l’aumento delle lombalgie sia 
proporzionale a situazioni in cui sulle 5 vertebre 
lombari operano delle forze di compressione 
superiori a 300 kg.

Per non superare nelle vertebre lombari i valori 
prescritti, il peso raccomandato massimo 
ammissibile nelle migliori posizioni di 
sollevamento no deve superare i 25-30 kg.
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Esempi movimentazione
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Utensili manuali
Si deve tenere conto che, in generale:
• è preferibile una posizione neutra del polso, ossia una 

posizione della mano allineata con l’asse longitudinale 
dell’avambraccio;

• la massima forza di presa si può esercitare con tutta la 
mano (presa di forza con l’opposizione del pollice a tutte 
le altre dita) mentre i vari tipi di presa di precisione 
(pinch, grip) comportano una notevole diminuzione della 
forza esercitabile;

• sono sconsigliati movimenti che richiedono deviazioni 
estreme del polso o deviazioni, anche non estreme, che 
debbano essere ripetute per tempi significativi.
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Utensili manuali

Gli utensili manuali devono :
• garantire l’isolamento elettrico e termico;
• essere privi di parti taglienti, spigoli vivi o parti a 

rilievo;
• essere rivestiti di materiali impermeabili alle 

sostanze oleose, ai solventi e agli agenti chimici;
• impedire l’accumulo di sporcizia sulla loro 

superficie;
• facilitare la presa con un’adeguata 

conformazione e texture dell’impugnatura.
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L’impugnatura
Le dimensioni dell’impugnatura a cui ci si può riferire sono:
• lunghezza: per utensili che richiedono un’apprezzabile 

applicazione della forza (pinze, cacciaviti ecc.), sono 
raccomandate dimensioni di 13 cm (minimo 10), che 
devono essere incrementate di 13 mm quando è previsto 
l’uso di guanti;

• per utensili con impugnatura a doppia presa (forbici, 
pinze ecc.), la distanza tra il punto di applicazione della 
forza e il punto di presa deve essere compresa tra i 6,5 e 
i 9 cm;

• diametro: per la presa di forza è raccomandato un 
diametro compreso tra i 3 e i 5 cm; per la presa di 
precisione è raccomandato un diametro di 12 mm 
(accettabile tra gli 8 e i 16 mm).
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Diminuzione della 
forza di prensione in 
corrispondenza
di differenti posture 
del polso e della 
mano.
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VALUTAZIONE DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO (rif. NIOSH 1993)
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Modello usato per stimare l’indice di rischio nelle 

operazioni di sollevamento

confrontare il PESO SOLLEVATO con il 
PESO RACCOMANDATO

il peso raccomandato e’ stimato da:

PESO MASSIMO SOLLEVABILE IN CONDIZIONI 
IDEALI

ridotto in funzione dell’intervento di altri 
elementi di rischio (fattori di riduzione)
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MODELLO PER IL CALCOLO DEL LIMITE DI PESO 
RACCOMANDATO

azione di sollevamento
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Tiro e spinta

Per la valutazione delle azioni di trasporto, 
tiro e spinta sono state applicate le tavole 
di Snook e Ciriello che definiscono il 
massimo sforzo raccomandabile in 
relazione a sesso, frequenza di azione, 
percorso e altezza delle mani da terra.
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VALUTAZIONE AZIONI DI TRASPORTO, VALUTAZIONE AZIONI DI TRASPORTO, 
TRAINOTRAINO--SPINTASPINTA

Definiscono massimo sforzo (FI – FM) 
raccomandabile in relazione a

• Sesso
• Frequenza di azione
• Percorso
• Altezza delle mani da terra
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Movimentazione manuale di carichi 
VALUTAZIONE AZIONI DI TRASPORTO, SPINTA, 

TIRO
Esempio tabella per azioni di spinta a 2 m di distanza

Distanza 2 metri 

Azione ogni 6s   12s   1m   2m   5m   30m   8h 

Maschi 
altezza mani da terra 

 

145 cm                   FI 
                             FM 
95 cm                     FI 
                             FM 

20   22   25      25    26      26     31 
10   13   15     16     18      18     22 
21   24   26     26     28      28     34 
10   13   16     17     19      19     23 
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Movimentazione manuale di carichi 
INDICE  DI MOVIMENTAZIONE INDICE  DI MOVIMENTAZIONE 

E SUE CONSEGUENZEE SUE CONSEGUENZE

Indice di movimentazione >1 rischio!!
Prevenzione primaria

Priorità a situazioni con indice più elevato
Sorveglianza sanitaria (annuale)

Formazione e training

Indice di movimentazione  O,75 - 1
non è necessario uno specifico intervento, 
si consiglia la formazione del personale

Indice di movimentazione < O,75 
nessun provvedimento



ing. F. Geri

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA MOVIMENTI 
RIPETITIVI: L’INDICE OCRA

DA INSERIRE
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Sorveglianza e manutenzione di 
impianti

La manutenzione influisce enormemente sul 
funzionamento di un impianto. È quindi 
importante che gli impianti siano facilmente 
accessibili in caso di manutenzione e 
venga previsto sufficiente spazio operativo 
per il personale. Determinante è anche la 
possibilità di avere direttamente sul posto 
ausili per il sollevamento di carichi, mezzi 
di trasporto, attrezzi, apparecchi di 
controllo e pezzi di ricambio.
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Valori limite
Il D.lgs 626/94 non definisce un valore limite del peso 

sollevabile dal singolo lavoratore, ma indica 
unicamente il valore che, se superato, crea le 
condizioni di rischio. Tale valore (30kg) deve 
essere valutato alla luce di altri fattori:

• dimensioni, forma e caratteristiche del carico;
• altezza di sollevamento distanza da percorrere, 

possibilità o meno di ripartire il carico;
• caratteristiche dell’ambiente di lavoro (spazio 

disponibile, ..);
• tipo di mansione (temporanea o ripetitiva).
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Titolo V D.Lgs 626/94

Art. 48 – obblighi del datore di lavoro:
1. Individuazione dei compiti che comportano una 

movimentazione potenzialmente a rischio (rif. 
Allagato VI D.Lgs 626/94).

2. Meccanizzazione dei processi per eliminare 
rischio.

3. Ove non sia possibile, predisposizione di misure 
ausiliarie o organizzative per massimo 
contenimento del rischio.

4. Uso condizionato della forza manuale.
5. Sorveglianza sanitaria.
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Videoterminali: rischi e 
contromisure
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Il VDT

Con il Decreto Legislativo 626/94 lavorare 
correttamente con il videoterminale , il cui 
acronimo e' VDT , cioe'come dice la legge con 
"uno schermo alfanumerico o grafico a 
prescindere dal tipo di procedimento di 
visualizzazione utilizzato " non e' più lasciato alla 
discrezione degli utilizzatori e dei datori di lavoro 
ma diventa un obbligo ben definito. 

La stessa legge prevede che gli addetti ai 
videoterminali vengano "informati e formati". 
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l'attività al VDT

Normalmente l'attività al VDT e' di due tipi:
• l'operatore immette tramite tastiera dati che legge su 

un supporto cartaceo
• l'operatore non ha necessita'di leggere supporti 

cartacei e quindi sposta lo sguardo solo dalla 
tastiera al monitor e viceversa

E' evidente che in ambedue i casi l'operatore deve 
effettuare delle regolazioni per ottimizzare la 
situazione di lavoro. Se le regolazioni non vengono 
effettuate in maniera corretta si ha la possibilità che 
insorgano disturbi.
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Perche'il lavoro al VDT può far male

Numerosi studi hanno evidenziato che i principali problemi legati all'uso 
del VDT possono essere : 

Disturbi oculo-visivi
Disturbi muscolo-scheletrici 
Stress

E' necessario subito chiarire che il VDT di per se'non provoca questi 
disturbi ma e' l'uso non corretto che viene fatto della macchina la 
causa dell'insorgere dell'eventuale malessere. 

Per quanto riguarda i pericoli inevitabili intrinseci nell'uso del VDT studi 
qualificati sull'argomento hanno fugato gli allarmi eccessivi ed
infondati che periodicamente figurano sulla stampa ad esempio 
sulle "radiazioni" ed i campi elettromagnetici. 
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Disturbi oculo visivi

Essi sono :bruciore , lacrimazione, secchezza , 
senso di corpo estraneo , ammiccamento 
frequente , fastidio alla luce , pesantezza , 
visione sdoppiata , stanchezza alla lettura. 

Questi disturbi reversibili nel loro complesso 
costituiscono la sindrome da fatica visiva 
(astenopia)che può insorgere in situazioni di 
sovraccarico dell'apparato visivo. 
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Cause

a) Condizioni sfavorevoli di illuminazione :
eccesso o insufficienza di illuminazione generale
riflessi da superfici lucide 
luce diretta naturale o artificiale su occhi o schermo video
presenza di superfici di colore estremo : bianco o nero 
scarsa definizione di caratteri sullo schermo dovuta a difetti 

del monitor 
b) Impegno visivo ravvicinato , statico e protratto nel tempo:
in questo tipo di visione in cui il monitor e' distante meno di 

un metro dagli occhi , i muscoli per la messa a fuoco 
dell'immagine e per la motilità oculare sono fortemente 
sollecitati.L'impegno aumenta quanto più l'oggetto e' 
vicino e quanto più a lungo e' fissato nel tempo. 
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Cause

c) Difetti visivi mal corretti
I principali difetti visivi non sono causati 
dall'uso del VDT ma possono, in talune 
condizioni , contribuire a far comparire i 
disturbi astenopici. E' importante 
correggere adeguatamente tali difetti , 
anche lievi , per evitare un ulteriore sforzo 
visivo durante il lavoro.
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Disturbi muscolo-scheletrici

Essi sono : Senso di peso , senso di fastidio , dolore , 
intorpidimento , rigidità (collo, schiena, spalle, braccia , 
mani). 

Cause: 
Posizioni di lavoro inadeguate per l'errata scelta e 

disposizione degli arredi
Posizione di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati 

anche in presenza di posti di lavoro ben strutturati

Per quanto sopra il disco intervertebrale nelle posizioni 
fisse e' mal nutrito e invecchia precocemente. 
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Disturbi muscolo-scheletrici

La piena funzionalità del disco e' mantenuta 
attraverso frequenti (almeno ogni ora) 
sostanziali cambiamenti di posizione del 
corpo, ad es. da in piedi a seduto con la 
schiena appoggiata. 

Movimenti rapidi e ripetitivi delle mani per l'uso di 
tastiera e mouse: nelle posizioni muscolari 
statiche , ad esempio quando si digita a 
braccia non appoggiate, ai muscoli arriva 
meno sangue del necessario: il muscolo mal 
nutrito si affatica e diventa dolente. 
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Stress
Lo stress lavorativo si determina quando la capacità di una 

persona non sono adeguate rispetto al tipo e al livello delle 
richieste lavorative. 

Il tipo di reazione ad una data situazione dipende anche dalla 
personalità del soggetto: lo stesso tipo di lavoro può 
risultare soddisfacente , monotono o complesso in 
personalità diverse. 

I disturbi che si manifestano sono di tipo psicologico e 
psicosomatico: mal di testa, tensione nervosa, irritabilità, 
stanchezza eccessiva, insonnia, digestione difficile, ansia, 
depressione. 

Negli operatori al VDT il contenuto di lavoro monotono e 
ripetitivo , l'uso di mezzi software ed hardware 
inadeguati , il carico di lavoro ecc: sono la maggiore 
causa dello stress lavorativo
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COME PREVENIRE GLI 
INCONVENIENTI
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Ambiente di lavoro
Con questa dizione si vuol intendere sia 

l'organizzazione spaziale dell'ufficio che deve 
consentire ovviamente spazi di manovra 
sufficienti sia la colorazione dei mobili e delle 
pareti che deve essere tale da evitare i 
riflessi. 

In buona sostanza e' consigliabile evitare i 
colori estremi bianco e nero e le superfici 
lucide. Per la tinteggiatura delle pareti e 
consigliabile evitare il bianco puro.
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Illuminazione
L'illuminazione adeguata del posto di lavoro e' 

l'elemento più importante da curare. Il lavoro 
al VDT richiede lettura di dati su monitor e 
contemporanea lettura di dati su carta. Il 
monitor ha una sua illuminazione, per la 
lettura di dati su carta si ha bisogno dell' 
illuminazione naturale ed artificiale , questa 
situazione d' interazione tra sistemi 
d'illuminazione deve essere controllata e 
regolata al fine di avere un buon contrasto nel 
campo visivo dell'operatore . 
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Illuminazione

In letteratura tecnica e anche in specifiche 
normative come la UNI 10380, DIN 5035 
ecc., vengono dati valori di riferimento 
dell'illuminamento espresso in lux per 
ambienti con VDT. Queste diverse fonti 
sono concordi nel fissare un range di 300 -
500 lux dell'illuminamento del piano di 
lavoro. Si e' visto che così si riesce ad 
avere il maggior confort visivo .
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Illuminazione
Altro accorgimento indispensabile e' quello di 

non essere abbagliati dalla luce diretta 
naturale o artificiale. Pertanto l'illuminazione 
artificiale deve essere contenuta in plafoniere 
antiabbagliamento o quantomeno posizionate 
in modo tale da non abbagliare. 
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Illuminazione

Il modo migliore per posizionare la luce 
artificiale per un VDT e' quello di 
disporre parallelamente alla 
finestratura della stanza file di luce 
artificiale. Ovviamente il posto di lavoro 
al VDT deve essere ortogonale alle 
finestre e non deve avere punti di 
illuminazione artificiale e naturali dietro 
il monitor (abbagliamento) o davanti al 
monitor (riflessi).
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Tavolo di lavoro

Il Dlgs 626 nell'allegato VII da alcune indicazioni su 
come deve essere un tavolo di lavoro. Indicazioni 
più precise le ricaviamo dalla norma UNI 9095 
specifica per i tavoli per video terminali. In essa si 
danno le seguenti misure: 
•Larghezza : 900-1200-1600 mm variabile in 
funzione degli apparecchi utilizzati. 
•Profondità: 700-800-900 mm variabile in funzione 
della distanza visiva ottimale e dello spazio per la 
tastiera 
•Altezza: 720 mm per tavolo non regolabile ; 670-
770 mm per tavolo regolabile
•Vano per le gambe : larghezza minima 580 mm 
altezza 600mm tra bordo inferiore esterno del tavolo 
e la terra .
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Tavolo di lavoro

Per quanto riguarda il colore del piano di lavoro 
sono da evitare tavoli lucidi , bianchi o neri per 
evidenti problemi di riflessione e contrasto. 

Seguendo queste indicazioni si rispetta la norma di 
legge : comma d allegato VII Dlgs 626

La superficie del tavolo deve consentire una 
dislocazione flessibile dello schermo, della 
tastiera, dei documenti e di quanto necessità
all'attività. In buona sostanza il tavolo deve 
consentire una posizione lavorativa comoda 
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Sedile di lavoro

Il sedile di lavoro deve essere stabile quindi e' 
necessario che poggi su 5 ruote e sia girevole 
per assicurare oltre alla stabilità la libertà di 
movimento , si consiglia di non utilizzare sedili 
con braccioli. La poltroncina ergonomica deve 
avere le seguenti regolazioni 
•sedile : alto-basso •schienale: alto-basso ed 
inclinazione (che va regolata tra i 90°e i 110°) 
La poltroncina deve essere regolata in modo 
tale da poter assumere la posizione in figura 
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Schermo video
Lo schermo video non deve avere difetti come sfarfallii 

mancanza di luminosità o contrasto. In pratica i moderni 
monitor garantiscono uno standard qualitativo accettabile. Il 
monitor deve avere la regolazione alto-basso e destra 
sinistra al fine di orientare lo schermo ed eliminare i riflessi. 
Con apposito software puo'essere testato ogni tanto lo 
schermo determinando la leggibilita'dei caratteri . 
Solo dove risulta impossibile eliminare i riflessi puo'essere 
consigliato l'uso di "filtri antiriflesso" che richiedono una 
pulizia molto accurata e periodica sia del filtro stesso che 
del monitor.
Poiche'l'acuita' visiva aumenta con il contrasto e 
dimiusce con l'eta' , per i soggetti di eta'superiore ai 
40-45 anni e' consigliabile aumentare il contrasto dello 
schermo agendo sulle apposite regolazioni.
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Tastiera
La tastiera deve essere inclinabile e dissociata 

dallo schermo , è necessario avere lo spazio 
davanti alla tastiera per appoggiare (come dice il 
comma c dell'allegato VII del Dlgs 626) "le mani 
e le braccia dell'utilizzatore". 

E' quindi necessario determinare una profondità
del tavolo sufficiente. Il colore della tastiera non 
può essere evidentemente ne nera ne bianca 
per le problematiche già esposte.
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Impianto elettrico

E' necessario che il tavolo del VDT sia posto vicino 
alle prese evitando percorsi dei cavi che 
possono essere d'intralcio e pericolosi. Ove 
non vi e' altra soluzione che far passare i cavi 
sul pavimento gli stessi devono essere protetti 
da una specifica protezione meccanica. 

La linea elettrica di alimentazione deve avere il filo 
di terra ed essere protetta con un rele'
differenziale. Sono da evitare prese multiple e 
prese volanti.
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Tempi di lavoro

Si e' visto nella prima parte che i disturbi oculo-visivi e 
scheletrici derivano soprattutto dalla staticita'delle 
posizioni di lavoro , e' necessario pertanto che almeno 
ogni ora vi siano cambiamenti di posizione del corpo
ed ogni 4 ore vi siano pause di lavoro . 

Il tutto lo si realizza la dove e' possibile , più che con l'uso 
dell'orologio, organizzando il lavoro in maniera tale da 
alternare il più possibile il lavoro al video terminale con 
altri lavori . 

La legge per quanto riguarda gli addetti che lavorano in 
maniera continuativa nell'arco della settimana per 
almeno 4 ore al giorno al videoterminale prevede 
delle pause di 15 minuti ogni due ore.  Ora con il testo 
unico cade la condizione di poter fare pausa al VDT se 
superata la soglia di 4 ore. 
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Tempi di lavoro
Al di la'degli obblighi di legge si consiglia :
a) Quando possibile socchiudere le palpebre 

per 1 o 2 minuti
b) Ogni tanto seguire con lo sguardo il 

perimetro del soffitto 
c) Ogni tanto rivolgere lo sguardo ad oggetti 

lontani oltre 6 metri (es. oltre la finestra).
d) Alternare il più possibile periodi di lavoro al 

VDT con altre attivita', anche per pochi 
minuti cercando di interrompere la postura 
fissa 
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Ergonomia e regolazione apparecchiature
Posizione del corpo

Tronco- Regolare lo schienale della sedia a 90°-110°e posizionarlo in 
altezza in modo tale da sostenere l'intera zona lombare. Il supporto 
lombare va regolato a giro vita ed ovviamente la schiena deve essere 
mantenuta costantemente appoggiata allo schienale.

Gambe- Le gambe vanno tenute piegate a 90 °regolando l'altezza del 
sedile . I piedi devono poggiare comodamente a terra ed ove necessario 
su apposito poggiapiedi.

Avambracci- Appoggiare gli avambracci nello spazio che deve rimanere 
libero tra tastiera e bordo tavolo (15 cm)

Occhi - Orientare il monitor in modo tale da eliminare i riflessi sullo schermo 
ed avere una distanza occhi-monitor di 500-700mm . Per essere più
precisi le norme raccomandano 45-60 cm con matrice di punti 5x7 e 
dimensione dei caratteri 2x3mm , 65-90 cm con matrice di punti 7x9 e 
caratteri 2,2x4,5 mm.

Regolare l'altezza della sedia e/o del monitor in modo tale che gli occhi 
siano all'altezza del bordo superiore del monitor o poco più sopra. 
Regolare l'illuminazione del posto di lavoro . Regolare la risoluzione del 
monitor più adatta al software in uso. Regolare la luminosita'ed il 
contrasto del monitor.
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Visite mediche
Gli addetti ai VDT , cioe'coloro che ci lavorano 

almeno 20 ore nell'arco della settimana secondo il 
Dlgs 626/94, devono essere sottoposti a visita 
medica a cura del datore di lavoro secondo
quanto disposto dall'art. 55 dello stesso Dlgs 626. 

Si consiglia comunque anche a chi non rientra nel 
dispositivo della legge di farsi controllare 
periodicamente la vista soprattutto se si ha più di 
40 anni . Nel caso che insorgessero disturbi 
muscolo-sccheletrici durante il lavoro al VDT 
consultare il proprio medico.
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L’ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO
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Appartengono all’organizzazione del lavoro:
• procedimenti e attrezzature di lavoro
• pianificazione e istruzioni di lavoro
• orario di lavoro e regolamentazione delle 

pause
• valutazione e retribuzione
• margine di azione e decisionale
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Procedimenti e attrezzature di 
lavoro

Questi fattori influiscono notevolmente anche sul 
grado e sulla rapidità di affaticamento

I lavori che richiedono ripetuti sforzi muscolari 
devono essere il più possibile meccanizzati e 
automatizzati. 

Svolgere pesanti lavori fisici per lunghi periodi 
causa affaticamento, difficoltà di concentrazione 
e calo del rendimento, con effetti negativi su altri 
fattori
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Pianificazione e istruzioni di 
lavoro

Per lavorare in modo efficiente e sicuro è
indispensabile ricevere istruzioni chiare e 
precise. Informare i lavoratori sui rischi e 
pericoli cui sono esposti sul lavoro, nonché
impartire istruzioni per un uso corretto delle 
attrezzature di lavoro, sono tanto importanti 
quanto fornire istruzioni e spiegazioni per 
eseguire il lavoro secondo le esigenze di 
produzione, qualità e scadenze. 
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Regolamentazione dell’orario di 
lavoro

La flessibilità permette al lavoratore di adattare 
l’orario di lavoro alle proprie esigenze. 
Questa misura non sempre è realizzabile per 
motivi organizzativi, tecnici od economici.

Molto importanti sono l’uso redditizio e la vita 
utile dei mezzi di produzione: per far sì che 
una macchina «renda», spesso è necessario 
introdurre il lavoro a 2 o a 3 turni.
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Regolamentazione dell’orario di 
lavoro

Sappiamo che dopo settimane di turni notturni è
difficile riadattarsi ai ritmi biologici. Ciò significa 
che per i turnisti di notte il sonno diurno non ha 
lo stesso valore e la stessa intensità del normale 
sonno notturno. 

Nei casi in cui è impossibile rinunciare al lavoro 
notturno bisogna evitare di impiegare 
ininterrottamente per lunghi periodi le stesse 
persone: in altre parole i turni di lavoro devono 
alternarsi in cicli brevi.
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Margine d’azione e potere 
decisionale

Per fare in modo che la creatività e la 
responsabilità del singolo non siano ostacolate 
da un’eccessiva organizzazione, occorre 
eliminare tutto ciò che non è assolutamente 
indispensabile e aprire la strada alle capacità
decisionali del singolo. L’individuo deve poter 
gestire autonomamente il proprio lavoro in base 
ai mezzi di cui dispone e in funzione delle 
proprie capacità, sempre che ciò non influisca 
negativamente su altri fattori quali la produzione, 
la qualità o le scadenze.
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IL CONTENUTO DEL LAVORO

Un lavoro può avere un grado di contenuto 
troppo basso o troppo alto ed essere così
la causa di mancanza di stimoli sul 
lavoro o di un eccesso di lavoro e/o di 
responsabilità in termini qualitativi e 
quantitativi.

Da evitare: 
• Mancanza di stimoli e monotonia
• eccesso di lavoro e/o di responsabilità
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Mancanza di stimoli sul lavoro e 
monotonia

Questo fenomeno si riscontra soprattutto nei 
lavori monotoni, poveri di stimoli e poco 
impegnativi. Lavori del genere sono 
spesso frutto di una ripartizione estrema 
delle mansioni (taylorismo), ossia di una 
tendenza che porta a frazionare attività
complesse in tante piccole operazioni (ad 
es. il lavoro a catena).
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Mancanza di stimoli sul lavoro e 
monotonia

La monotonia porta ad una rapida frustrazione e 
ad un calo dell’attenzione. Entrambi questi fattori 
incidono negativamente sulla sicurezza e sul 
rendimento del lavoratore.

La mancanza di stimoli e la monotonia sul lavoro si 
possono evitare favorendo:

• l’intercambiabilità delle mansioni (rotazione)
• l’ampliamento delle mansioni («job 

enlargement»)
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La situazione ideale 

La situazione ideale vuole l’individuo in 
condizione di poter sfruttare il più
possibile le sue capacità e il suo 
talento nell’esercizio della mansione.
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Eccesso di lavoro e/o di 
responsabilità

I limiti che segnano il passaggio dalla mancanza di stimoli 
sul lavoro, al lavoro ideale fino allo stress e all’eccesso 
di responsabilità variano molto da individuo a individuo. 
Quello che per una persona è un arricchimento per la 
propria vita, per un’altra può essere sinonimo di forte 
stress.

Accanto ai fattori di stress professionale bisogna 
considerare anche quelli legati alla sfera privata 
(famiglia, vita sociale, sport, traffico stradale, ecc.).

Tutti i fattori di stress presi insieme non devono superare i 
limiti dello stress cosiddetto nocivo e questi limiti variano 
da individuo ad individuo.
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Eccesso di lavoro e/o di 
responsabilità

lo stress professionale diventa nocivo quando si 
richiede al lavoratore prestazioni superiori alle 
proprie capacità.

Questa situazione è caratterizzata da sintomi quali 
• Paura
• rabbia,
• Stanchezza
• Spossatezza
• Svogliatezza
• Cefalea
• mal di schiena.
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L’AMBIENTE DI LAVORO
L’ambiente lavorativo si compone di:
• condizioni che possono essere 

considerate i presupposti essenziali per lo 
svolgimento del lavoro

• condizioni createsi e modificatesi durante 
lo svolgimento del lavoro

• condizioni associate a fattori esterni, ossia 
determinate da posti di lavoro vicini.
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Manutenzione della convivenza 
organizzativa

• Regole: le regole sono chiare e condivise?
• Confort: la sede è confortevole e accogliente?
• Obiettivi: gli obiettivi sono chiari ed espliciti, c’è coerenza tra quello che 

si dice e come lo si fa?
• Competenze: c’è un riconoscimento delle competenze e delle 

specificità personali? Sono riconosciute e sostenute le potenzialità per 
lasciarle realizzare?

• Ascolto: c’è una condizione di ascolto dei suggerimenti e delle 
proposte?

• Clima: c’è un clima di collaborazione, una comunicazione franca e 
diretta?

• Scorrevolezza organizzativa: c’è una scorrevolezza organizzativa? 
Dalla decisione all’azione quanto tempo passa e cosa succede?

• Equità: c’è equità organizzativa? La distribuzione del lavoro per 
difficoltà o livello di ripetitività è distribuito in modo equo?

• Sicurezza: c’è attenzione ad evitare situazioni di rischio e c’è la capacità
di intervenire in caso di difficoltà? 

• Innovazione: l’organizzazione è aperta all’ambiente esterno 
all’innovazione tecnologica e culturale?
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Presupposti fondamentali

Tra i presupposti fondamentali va 
considerato:

• il clima adattato all’attività da svolgere
• l’illuminazione corretta.
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Clima
In generale possiamo affermare che il clima è

determinato da: 
• Temperatura
• circolazione dell’aria,
• Umidità
• temperatura superficiale di locali e impianti.

Il cosiddetto «clima del benessere» dipende anche 
dall’intensità dei movimenti del corpo e 
dall’impegno muscolare ed è in funzione di una 
serie di fattori quali età, sesso, costituzione, salute, 
alimentazione e abbigliamento.
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Clima

Il disagio è causa di cambiamenti funzionali che si 
riflettono su tutto il corpo. Il calore eccessivo fa 
sorgere stanchezza, sonnolenza, svogliatezza e una 
maggiore disposizione a fare errori. 
Il rallentamento dell’attività fa sì che il corpo produca 
minor calore interno.
Il freddo eccessivo invece è causa di 
irrequietezza,che a sua volta riduce l’attenzione e la 
concentrazione, soprattutto nei lavori mentali.
In questo caso lo stimolo a una maggiore attività fa 
sì che il corpo produca più calore interno.
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Clima

A tutt’oggi la più efficace definizione 
analitica delle condizioni di comfort 
termoigrometrico in un ambiente confinato 
è quella proposta da Fanger PO. (Fanger, 
1970).
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L’equazione del benessere
l’equazione di benessere, è funzione di sole 6 variabili:
• Metabolismo energetico
• Resistenza termica dell’abbigliamento
• Temperatura dell’aria
• Umidità dell’aria
• Velocità dell’aria
• Temperatura media radiante.

f(M,Icl,ta,Pa,Var,tr) = 0

Le metodologie di valutazione di tali parametri sono 
contenute nelle normative: ISO 8996 (1990),ISO 9920 
(1995) e ISO 7726 (1998)
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La norma di riferimento

La valutazione degli ambienti termici moderati 
viene attuata per mezzo della norma ISO 
7730, che ha lo scopo di presentare il 
metodo di previsione della sensazione 
termica e del grado si discomfort di persone 
esposte a un ambiente termico moderato e 
di specificare le condizioni ambientali 
termicamente accettabili per il benessere 
termico.
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Gli indici 

A tal fine vengono introdotti degli indici che, 
in funzione delle variabili da cui dipende il 
comfort, consentono di valutare la 
sensazione termica provata mediamente 
da un gran numero di individui sottoposti 
alla medesima condizione microclimatica.
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Gli indici

L’indice maggiormente utilizzato in campo 
internazionale è il voto medio previsto
(PMV, Predicted Mean Vote), nato dagli 
studi di Fanger.

Fanger introdusse successivamente l’indice 
percentuale prevista di insoddisfatti (PPD, 
Predicted Percentage of Dissatisfied),
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Illuminazione nell’ambiente

L’illuminamento indica la quantità di luce 
che colpisce una superficie e si misura in 
lux (Ix).

Viene considerato non solo il punto della 
superficie colpito dal flusso luminoso, ma 
anche gli oggetti e le superfici limitrofe.
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Illuminazione nell’ambiente
L’illuminamento viene misurato con il luxmetro; per 

sapere concretamente quali sono i requisiti da 
rispettare per l’illuminazione si fa riferimento ai 
valori minimi validi per l’illuminamento, ossia 
l’illuminamento nominale e il fattore di 
manutenzione.

Con il passare del tempo e l’accumulo di sporcizia le 
prestazioni illuminotecniche di un impianto si 
riducono. Il fattore di manutenzione indica quando 
un impianto deve essere sottoposto a 
manutenzione, ossia quando le lampade, il soffitto 
e le pareti devono essere puliti e le lampadine 
sostituite. 
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Gli indici
Poiché ai fini della verifica secondo normativa (UNI 

10380/A1 e UNI 10840) è richiesto di assicurare 
l’illuminamento durante tutta la vita utile 
dell’impianto, nel calcolo del flusso totale si 
introduce il fattore di manutenzione come 
coefficiente correttivo M (i valori indicativi sono 
contenuti nella norma stessa).

Le raccomandazioni della normativa italiana per gli 
impianti di illuminazione artificiale sono riportati 
nella tabella seguente
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Gli indici

Si ricorda che l’illuminamento non è un 
parametro che misura la percezione della 
luminosità data da un oggetto o da una 
stanza, ma indica semplicemente la luce 
incidente e non il flusso luminoso riflesso 
nell’occhio.

tonalità di colore “calda” (W),
resa cromatica 1A.
protezione aIl’abbagliamento B
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Esempio 

Negli ambienti in cui il compito visivo è
prevalentemente di lettura/scrittura (uffici,  
biblioteche, aule universitarie e scolastiche) 
le prescrizioni prevedono una tonalità
variabile fra calda e neutra (W,I) e una resa 
cromatica 1B.

Infine, negli ambienti industriali, con le 
eccezioni dovute alla natura delIe
lavorazioni, la tonalità può variare da calda a 
fredda (W, I, C) e la resa fra 2 e 3.
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La luminanza

La luminanza è un parametro importante per determinare 
la sensazione di luminosità che si riceve da una 
superficie che emette o riflette luce. 

È l’unica grandezza «visibile» dell’illuminotecnica. 

Le prestazioni di un impianto di illuminazione possono 
essere valutate solo con la luminanza di tutte le superfici 
che si trovano nel campo visivo dell’operatore. La 
luminanza si esprime in candele al metro quadrato 
(cd/m2) e può essere misurata con un fotometro.

Di fondamentale importanza per verificare le condizioni di 
comfort visivo è anche la “mappatura” delle luminanze 
all’interno di un ambiente.
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contrasto

Il contrasto è definito come il rapporto fra la 
differenza di luminanza dei due oggetti e la 
minore delle due luminanze:

C= Lmax -Lmin
Lmin

L’occhio percepisce la forma degli oggetti se 
all’interno del campo visivo esiste un 
adeguato contrasto luminoso fra due 
oggetti (o fra oggetto e sfondo). 
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Gli indici

In altri termini solo se vi è una differenza di 
luminanza di almeno l’l% in condizioni di 
illuminazione naturale e del 10% se 
l’illuminamento è scarso, l’occhio percepisce 
chiaramente la differenza fra due oggetti. 
Per esempio, un oggetto, per essere 
percepito correttamente, deve avere una 
luminanza variabile fra 2 e 3 volte quella 
dello sfondo e fra 5 e 10 volte quella 
dell’ambiente.
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Gli indici

In realtà, l’esperienza ha dimostrato che la 
percezione dell’oggetto non dipende solo 
dal contrasto ma anche da valore 
assoluto della luminanza dello sfondo
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Lampade

Fra i tipi di lampade più comunemente usati 
i quattro descritti nel seguito hanno 
particolari caratteristiche:

Lampade a luce diretta
Lampade a luce parzialmente indiretta
Fonti radianti libere
Lampade a illuminazione indiretta
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tipi di illuminazione

I tipi di illuminazione artificiale maggiormente 
utilizzati sono sostanzialmente due: 

• lampade a incandescenza
• tubi fluorescenti
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lampade a incandescenza

La luce delle lampade a incandescenza è
abbastanza ricca di tonalità di rosso e giallo e 
cambia l’apparente colore degli oggetti, quindi 
non è adatta quando è importante riconoscere 
esattamente un colore. 

Producono inoltre calore, e questo è uno 
svantaggio quando sono usate direttamente sul 
posto di lavoro. La lampada può raggiungere 
una temperatura esterna di 60°C e oltre, e se è
vicina alla testa può causare disagio e mal di 
testa
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tubi fluorescenti
La luce dei tubi fluorescenti viene prodotta facendo passare una 

scarica elettrica attraverso un gas (di solito argon) o un vapore (di 
solito vapore di mercurio). Questo metodo converte l’energia 
elettrica in luce in modo molto più efficiente del riscaldamento del 
filamento.

Le luci fluorescenti perciò hanno un rendimento luminoso tre o quattro 
volte maggiore delle lampade a incandescenza. La superficie 
interna del tubo, coperta da una sostanza fluorescente, converte i 
raggi ultravioletti della scarica in una luce visibile il cui colore può 
essere controllato modificando la composizione chimica del 
rivestimento. 

È perciò possibile fabbricare dei tubi fluorescenti che diano una luce 
dai toni caldi, come la lampada a incandescenza, o una luce dai toni 
bianchi come la luce esterna in una giornata nuvolosa, o dai toni 
simili alla luce del giorno.
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Svantaggi

Oscillazione visibile e invisibile dell’intensità. Poiché
funzionano a corrente alternata, i tubi fluorescenti 
producono un’intensità luminosa che oscilla alla 
frequenza di 100 Hz. Questa frequenza è superiore alla 
frequenza di fusione della visione, perciò di solito non è
percepibile; diventa però evidente, come effetto 
stroboscopico, sulle parti mobili dei macchinari 
soprattutto se riflettenti.

Questa oscillazione è maggiore nei tubi a luce diurna 
piuttosto che in quelli che emettono luce bianca o calda. 
Quando sono vecchi o difettosi i tubi presentano un 
tremolio a una frequenza più bassa che è percepibile 
soprattutto alle due estremità. 
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Svantaggi

L’oscillazione, visibile e non visibile, provoca 
disturbi agli occhi. Infatti una lunga 
permanenza sotto le lampade fluorescenti 
può provocare cefalee e irritazione agli 
occhi, con arrossamento e lacrimazione. 
l’oscillazione invisibile può fare aumentare 
i segni fisiologici della fatica e ridurre in 
modo evidente la prestazione.
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Lampade
Nel caso di impianti di illuminazione artificiale si fa 

riferimento alle cosiddette curve limite di luminanza, 
riportate nella norma UNI 10380.

Per una buona disposizione delle luci e una loro 
distribuzione generale appropriata nei locali di lavoro, si 
deve tener conto dei seguenti suggerimenti:

• durante le operazioni di lavoro nessuna fonte di luce 
dovrebbe entrare nel campo visivo dei lavoratori;

• tutte le luci dovrebbero essere provviste di schermi
• la direzione orizzontale dello sguardo e quella tra gli 

occhi e un corpo luminoso devono formare un angolo 
maggiore di 30°
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Lampade

• è meglio usare molte lampade a bassa intensità
luminosa invece che poche ad alta intensità;

• per evitare abbagliamenti dovuti a riflessioni, il 
posto di lavoro deve essere situato rispetto alla 
fonte di illuminazione in modo che la direzione in 
cui l’operatore deve normalmente guardare non 
coincida con quella della luce riflessa;

• le riflessioni con un contrasto più grande di 1:10 
non dovrebbero entrare nel campo visivo.
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Lampade

Se non si possono evitare angoli più piccoli, 
per esempio in saloni molto grandi, la 
lampada allora deve avere uno schermo 
appropriato.

Se l’illuminazione è data da tubi fluorescenti 
questi dovrebbero essere disposti 
trasversalmente rispetto alla direzione 
dello sguardo



ing. F. Geri

Disposizione 
sfavorevole delle 
fonti di luce. La 
luce riflessa 
coincide con la 
direzione dello 
sguardo 
causando 
abbagliamento 
diretto.



ing. F. Geri

Disposizione corretta 
delle fonti di luce. La luce 
riflessa delle due 
lampade poste sul fianco 
non coincide con la
direzione visiva; si evita 
così l’abbagliamento 
dovuto alle riflessioni.
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Modello di Reason
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Procedure gestionali ed operative - SGS Piano di emergenza interno – P.E.I. P.E.E. 
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TRIANGOLO  DI  HEINRICHTRIANGOLO  DI  HEINRICH

11

29

300300

INCIDENTI  CON  INFORTUNIO  A 
GRAVITA’ TOTALE    (Mortale   o 
Invalidante)

INCIDENTI CON INFORTUNIO A
GRAVITA’ NON  TOTALE

INCIDENTI  SENZA  INFORTUNIO O 
QUASI INCIDENTI (NEAR MISS)
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“Quasi” incidenti … di cosa parliamo ?

QUASI INCIDENTE (Near miss):
indica un mancatomancato incidente nato da situazioni 
indesiderate e imprevisteimpreviste che hanno determinato, o 
avrebbero potuto determinare, rischiorischio per le 
persone, le cose e/o l’ambiente

ALTRA DEFINIZIONE:
episodi anomali e negativi che non hanno determinato un vero e proprio incidente con danni a persone, 
beni aziendali e ambientali, ma che avrebbero potuto facilmente provocare tali eventi, evitati solo per 
circostanze favorevoli e/o casuali 
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QUASI INCIDENTE (Near miss):
indica un mancatomancato incidente 
nato da situazioni indesiderate e imprevisteimpreviste

che hanno determinato, o avrebbero potuto 
determinare, rischiorischio per le persone, le cose e/o 
l’ambiente

QUASI INCIDENTE (Near miss):
indica un mancatomancato incidente = oggi ma … domani ?
nato da situazioni indesiderate e imprevisteimpreviste
= l’analisi dei rischi è adeguata ? 
che hanno determinato, o avrebbero potuto 
determinare, rischiorischio per le persone, le cose e/o 
l’ambiente = è condizione accettabile ?

Ma, se non è successo niente …
perché occuparcene ?
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Esempio di possibile schema di gestione 
analisi incidenti-near-miss tramite RCA

Esterna Interna

Verifica 
applicabilità

Gap 
analysis

Azioni 
correttive

Fine

Messa in 
sicurezza

Analisi 
preliminare

SINO

Segnalazione

Nuovo caso 
significativo

Scenario 
già noto

Root Cause 
Analysis

Pubblicizzazione 
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# Rapporti di incidente nel 
tempo

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03anni
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N. rapporti di incidente

N. incidenti con infortunio
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Velocità di emissione dei rapporti

<  5 6= 10 11= 15 16= 20 21= 25 26= 30 31= 35 36= 40 41= 45 46= 50 51= 55 56= 60 61= 65 66= 70 71= 75 > 75

N° giorni lavorativi trascorsi tra data incidente e data ricevimento rapporto

N° 
Rapporti

N. rapporti

% cumulativa
rapporti

82%
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Riassumendo:
• Segnalazione/Rilevazione affidata a persone 

addestrate e responsabilizzate

• Analisi secondo metodiche flessibili e 
coinvolgenti tutti i “punti di osservazione”

• Identificazione ed implementazione soluzioni 
“efficaci”

Prevenzione di futuri potenziali Prevenzione di futuri potenziali 
incidentiincidenti
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Elementi chiave sono quindi …

Le persone !Le persone !
La PUBBLICIZZAZIONE si integra quindi con 

tutte le attività di formazione per 
creare/stimolare nelle persone:

1) Sensibilità alla continua individuazione -
valutazione dei rischi effettivi e potenziali

2) Abitudine a comportamenti sicuri/prudenti
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ERRORE LATENTE – condizioni latenti nell’organizzazione che in connessione con condizioni facilitanti 
possono dare origine ad un evento conclamanto. 

ORIGINE – da ecisioni assunte spesso da persone non direttamente coinvolte nel processo di lavoro. Sono 
errori primariamente da attribuirsi al management ed ai responsabili gestionali

ERRORE ATTIVO – Atti insicuri come errori e 
violazioni

ORIGINE – sono da attribuirsi agli operatori 
direttamente coinvolti nelle attività

LACUNE DLE SISTEMA

Processi organizzativi 

Carenza o cattivo uso risorse

Decisioni strategiche e gestionali

Aspetti giuridici regolatori

Programmi inadeguati

CAUSE NASCOSTE / FONDAMENTALI

Fattori personali:
-conoscenza inadeguata (o mancanza di 
conoscenza)

-competenza inadeguata
-incapacità psico-fisica
-mancanza di motivazione 
-stress fisico-mentale
-deficit di comunicazione 
Fattori lavorativi 

-inadeg. progettazione
-inadeg. standard/metodi
-inadeg. Strumenti/equipagg.
-Inadeg. Approvv./manutenz.
-Inadeg. Leader./supervisione
-Inadeg. Standard lavoro
-Usura, imp. scorretto strum./attrezzature.

CAUSE IMMEDIATE

Atti/pratiche sotto standard
-far funzionare apparecch. Senza 
autorizz.ne

-tralasciare di avvertire
-tralasciare la messa in sicurezza
-far funzionare a velocità inadatta
-disattivare dispositivi di sicurezza
-togliere dispositivi di sicurezza
-utilizzare equipaggiamenti difettori
-utilizzare scorrettamente DPI
-caricare scorrettamente
-posizionare scorrettamente 
-posizionarsi scorrettamente per un compito
-manutenzione di apparecchiature in funzione
-giocare/scherzare in modo inadeguato
-stare sotto influenza di alcool/droghe

CAUSE 
Condizioni sottostandard
-protezione o barriere inadeguate
-dispositivi di protezione inadeguati 
o inadatti
-strumenti , equipaggiamenti o 
materiali difettosi
-congestione o limitazione 
movimento 
-sistemi di allarme inadeguati 
-pericoli di incendi/ esplosioni
-scarsa manutenzione locali, 
disordine
-condizioni ambientali pericolose 
(gas, polveri, ecc)
-esposizione al rumore
-esposizione a radiazioni , a 
temperature estreme
-illuminazione inadeguata 
ventilazione inadeguauta

ERRORE ATTIVO –
fallimento/mancanza  
barriere 

ERRORI 
Errori per azioni non secondo intenzione

-slip 
-lapse
Errori per azioni secondo intenzioni

-mistake
-violazioni

BARRIERIE
Hard 

-fisiche
-automatiche
-sistemi 
soft

-procedure
-protocolli
-controllo processo
-controllo punti di rischio

Adattato da – ing. Francesco Geri


