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Sicurezza sul lavoro

• La gestione della salute e sicurezza sul lavoro, riguarda l'insieme 

delle misure preventive e protettive da adottare per gestire al meglio 

la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori, in modo da 

evitare o ridurre al minimo possibile l'esposizione dei lavoratori 

ai rischi connessi all'attività lavorativa, riducendo o eliminando 

gli infortuni e le malattie professionali.

• In base alle leggi più generali i datori di lavoro hanno il dovere di 

prendersi ragionevolmente cura della sicurezza dei loro dipendenti. 

Normative specifiche di solito aggiungono poi altri doveri specifici e 

creano testi con il potere di regolare le varie problematiche di 

sicurezza: i dettagli variano da nazione a nazione
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L’ergonomia è la scienza che si occupa di studiare l’interazione tra gli 

esseri umani e le tecnologie applicate nei diversi ambiti, spaziando dal 

settore tecnico a quello psicologico, passando per le influenze ambientali, 

con il duplice scopo di rendere possibile una maggiore soddisfazione da 

parte del cliente, ed al tempo stesso favorire un incremento 

dell’operosità e della produttività.

Oltre a voler prevedere delle possibili migliorie studiate costantemente da 

ergonomia e design, è importante che in ogni caso siano garantiti i principi 

minimi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, che al titolo 

riguardante le attrezzature munite di videoterminali, fornisce specifiche 

indicazioni al riguardo.



STRATEGIE PREVENTIVE

FORMAZIONE

INTERVENTI STRUTTURALIAUSILIAZIONE



La Movimentazione Manuale dei Carichi

Avviene nella quasi totalità 
delle attività lavorative, 
con questo termine per 
il D.Lgs. 81/08 si 
intendono le operazioni 
di trasporto o sostegno
di un carico da parte di 
uno o più lavoratori.
In queste operazioni 
sono comprese le azioni 
di:

spingere

sollevare
deporre

tirare
portare

spostare



Linee guida MMP 2000-2008

Manovre 

manuali 

MMP

SEMPRE 

Alto rischio

Necessità di  

Ausili



Autonomia nella scelta della

movimentazione più appropriata:

❖Utilizzo di attrezzature

❖ Scelta di manovre manuali

L’OBIETTIVO DELLA

FORMAZIONE



Strategie Preventive -

Obiettivi Organizzativi

✓Diventare un lavoratore che sceglie

✓Migliorare l’efficienza dell’équipe



Nel corpo umano in stazione eretta:

• il baricentro risulta 
lievemente anteriore alla 
1°vertebra sacrale

• la base d’appoggio è 
costituita dall’area ricoperta 
dalla pianta dei piedi

• condizioni d’equilibrio non 
ottimali: bastano piccoli 
spostamenti della linea di 
gravità per perdere 
l’equilibrio.



Nel corpo umano le condizioni 

d’equilibrio sono modificabili con:

• l'ampliamento della 

base di appoggio;

• lo spostamento di 

segmenti corporei;

• il sollevamento di un 

carico.



L’entità del carico discale è 

determinata da:

• L’entità del peso del 
tronco + arti superiori + 
capo dell’operatore

• La posizione del 
baricentro di tronco + arti 
superiori + capo 
dell’operatore

• Il sollevamento di un 
carico e la conseguente 
posizione del baricentro 
del peso sollevato.



COLONNA VERTEBRALE
svolge la funzione di sostegno 
nel nostro corpo, nel 
mantenimento delle posizioni del 
corpo stesso e nel compimento 
di movimenti.

formata da segmenti 

ossei: le vertebre, 

disposte una sull’altra.

Tra una vertebra e l’altra 

c’è un cuscinetto 

ammortizzante ed 

elastico: il disco 

intervertebrale

vertebra

disco 

intervertebrale





POSTURA



L’artrosi
È una malattia degenerativa delle articolazioni, 
che determina la ricostruzione irregolare 
dell’osso sottoforma di becchi ossei (osteofiti).

L’ernia del disco
È determinata dalla fuoriuscita del disco 
intervertebrale dalla sua sede con formazione di 
ernie.

La sciatica

Sia l’ernia del disco che l’artrosi possono 

comprimere un nervo (sciatico) determinando 

irritazione e dolore.



Movimentazione manuale dei carichi: 

carico approssimativo su 

disco L 4 -L 3

in un soggetto di 

70 kg nelle differenti

posture, 

movimenti 

e manovre

• Supino                                                                     30 kg

• Eretto                                                                       70 kg

• Seduto eretto senza supporto                               100 kg

• Camminare                                                              85 kg

• Ruotare                                                                    90 kg

• Inclina il tronco                                                         95 kg

• Tossisce                                                                 100 kg

• Piange                                                                    120 kg

• Tronco flesso (20°)                                                 120 kg

• Tronco flesso (20°) con 10 kg in mano                  185 kg

• Solleva 20 kg, schiena dritta, ginocchia flesse      210 kg

• Solleva 20 kg, schiena flessa, ginocchia dritte      340 kg

VALUTAZIONE

DEL RISCHIO



IL CARICO DISCALE AUMENTA SE:

• manteniamo il rachide flesso

• teniamo il peso sollevato lontano 

dal corpo  

• afferrare pesi troppo in alto, sopra 
dell’altezza delle spalle, inarcando la 
schiena all’indietro

FATTORI COMPLEMENTARI DI RISCHIO:

• torsione del tronco

• condizioni di equilibrio inadeguate

• presenza di ulteriori forze applicate

(es: mano al collo dell’operatore).



Norme generali di comportamento
Assicurarsi che

• i piani di lavoro e le vie da percorrere siano sgomberi

• i pavimenti non presentino pericoli di scivolamenti,

buche,  corpi sporgenti ecc.

• l’ingombro del carico non impedisca la visuale

Assicurarsi che 

• il corpo sia in posizione stabile prima di sollevare il 
carico, 

• durante gli spostamenti  rimanere in posizione eretta, 

non sollevarsi sulla punta dei piedi,non inarcare la 
schiena 



Si solleva un carico da terra 

tenendolo vicino al tronco a
schiena dritta, ginocchia piegate 

e piedi leggermente aperti

NO SI



Durante il trasporto tenere il carico più 

vicino possibile al corpo e distribuito 

possibilmente in modo simmetrico ed 

equilibrato



Il trasporto dei carichi a spalla è sconsigliato perché fa 

assumere al tronco una posizione obliqua, dunque 

scorretta; nel caso in cui non si possa fare altrimenti, 

data la grande diffusione di trasportare le cose in questo 

modo, specie tra i lavoratori edili, si deve almeno non 

incurvare la schiena



Il carico è stabile:

• Quando la base di appoggio è grande

• Quando è piccola, ma l’altezza è tale da non 

provocare squilibrio

• Quando il carico poggia su una base stabile

• Quando il suo contenuto non rischia di 

spostarsi

Il lavoratore è in equilibrio stabile
• quando gli arti inferiori sono divaricati 

con un’ampiezza pari a circa l’ampiezza delle spalle.

Mantenere sempre la 

schiena in asse e le 

ginocchia flesse.



Evitare sempre le torsioni ed i 

movimenti bruschi



Quando più persone movimentano un

unico carico è necessario che i 

movimenti di ognuno siano coordinati 

con quelli degli altri e avvengano 

contemporaneamente 



Spinta di un carico: 

barella/letto/carrello
• Sblocco delle ruote (tutte 4 se 

nella stanza)

• Sblocco ruote direzionale (solo 2 
se devi andare per corridoio

• Se ad altezza variabile, 
posizionare il piano rete ad 
altezza addominale (A)

• Se ad altezza fissa adeguare il 
bacino alla spinta iniziale

• Posizionamente dalla parte dei 
comandi

• Presa sulla barra con pollice in 
opposizione alle dita. (B)

• Mantenere i gomiti aderenti al 
corpo

• Posizionamento arti inferiori uno 
davanti all’altro e contrarre gli 
addominali prima di partire

• Mantenere schiena in asse

• Peso del corpo su gamba 
anteriore leggermente flessa (C)

C

B

A

evitare cifosizzazione del tronco



Mobili, arredi e grosse casse vanno spinti 

o trascinati su supporti scorrevoli.



Usate carrelli a 2 o 4 ruote, 

transpallet manuali ed elettrici



Quando è inevitabile il 

trasporto su scale,

utilizzare carrelli a 

cingoli e montascale



Piani di lavoro



Lavoro al videoterminale



Lavoro al videoterminale

Spesso il tavolo è freddo e provoca un cattivo flusso sanguigno nella mano e nel polso.

Un tappetino per mouse isolante previene il raffreddamento della mano che utilizza il 

mouse, contribuendo in tal modo a un maggior comfort.

Il supporto aiuta a mantenere il polso nella posizione corretta durante la digitazione e si 

può utilizzare per farlo riposare un po’ di tanto in tanto.

Un supporto troppo morbido può provocare la fissazione del polso, con un conseguente 

aumento delle sollecitazioni muscolari.

Per mantenerne neutrale la postura è importante portare il polso all'altezza giusta.



SUPPORTI PER NOTEBOOK  

(PC PORTATILI)
I supporti per portatili sollevano lo schermo 

del laptop, riducendo la distanza di visione. 

Ne conseguono minori sollecitazioni per il 

collo e un lavoro molto più comodo.

I supporti dotati di portadocumenti 

incrementano anche la produttività.

I supporti per portatili aumentano la 

produttività del 17%,riducono le 

sollecitazioni sul collo del 32% e 

assicurano il 21% di comfort in più.



TASTIERE ERGONOMICHE

Le tastiere compatte riducono la distanza dal mouse e, di conseguenza, anche le 

sollecitazioni per l’avambraccio.

Da studi è emerso che circa il 90% degli utenti si avvale solo parzialmente o non 

si avvale affatto della sezione numerica.

L'ideale è che essa sia opzionale e utilizzabile a destra e a sinistra. 

Le tastiere compatte vengono percepite come più comode di quelle standard.



MOUSE ERGONOMICI
✓ Il posizionamento del mouse più vicino al 

corpo provoca minori sollecitazioni al collo 

e alle spalle. 

✓ L'ideale è abbinare un buon mouse 

ergonomico e una tastiera compatta. 

✓ Le posture innaturali che si assumono 

quando si utilizza il mouse costituiscono un 

fattore di rischio per l'insorgere di disturbi 

al polso e all'avambraccio.

✓ I mouse ergonomici riducono la tensione 

muscolare rispetto a quelli standard piatti e 

sono di gran lunga più comodi.

✓ Il tipo di mouse ergonomico più adatto 

dipende dal tipo di attività svolte, eventuali 

disturbi e preferenze personali.



PORTADOCUMENTI
permettono di lavorare in modo comodo ed 

efficiente, abbinando i documenti al computer.

Spesso i documenti si trovano a destra o a 

sinistra dell'utente, sollecitando inutilmente il 

collo.

Un portadocumenti allineato correttamente 

assicura un luogo di lavoro funzionale, con 

una breve distanza di visione tra il documento, 

lo schermo e la tastiera e, quindi, un aumento 

della produttività.



BRACCI PER MONITORS
Una posizione ottimale per il monitor risulta molto 

più comoda e aumenta la produttività del 10% 

rispetto a una posizione errata.

Un posizionamento troppo basso del monitor può 

provocare una maggior tensione del collo, ma 

anche una collocazione troppo alta (il lato superiore 

non deve assolutamente superare l'altezza degli 

occhi) può causare problemi.

Forse ancor più importante è la regolazione della 

profondità, che consente di usufruire sempre di una 

distanza di visione ottimale.

In tal modo, si colgono meglio le informazioni e gli 

occhi sono sottoposti a sollecitazioni minori.



PORTA CPU (UNITA' DESKTOP)

Il PC (computer desktop) sulla scrivania (sotto al monitor) occupa molto spazio. 

Spesso, quindi, viene collocato sotto alla scrivania, sul pavimento, con il rischio 

che penetri una maggiore quantità di polvere e che sia di intralcio quando si 

deve pulire sotto la scrivania.

Il porta CPU permette di appendere il PC sotto alla scrivania,

risparmiando spazio e semplificando la pulizia del luogo di lavoro.



POGGIAPIEDI

Se nella normale posizione seduta i 

piedi non poggiano sul pavimento, i 

poggiapiedi possono assicurare 

una postura sana durante il lavoro.

L'accessibilità della regolazione, 

l'angolo di inclinazione e la superficie 

antiscivolo sono aspetti importanti in 

tal senso.

Inoltre, talvolta il poggiapiedi si utilizza 

per salire quando si lavora su sedute 

alte, ad esempio alla reception.



BORSE PER NOTEBOOK

Gli ergonomisti consigliano 

di non portare con una 

mano carichi superiori a 4 -

6,4 kg,naturalmente a 

seconda della distanza, 

frequenza e sesso.

Generalmente, il peso di 

una borsa contenente un 

laptop e altri oggetti si 

colloca tra i 4 e i 7 chili.

Se si deve camminare 

spesso e a lungo, un trolley 

o uno zaino rappresenta 

una buona soluzione.

Se vengono utilizzati per lungo 

tempo computer portatili, è 

necessaria la fornitura di 

una tastiera e di un mouse 

esterni per agevolare la corretta 

disposizione rispetto allo schermo.



Dopo 2 ore di videoterminale fare 15 minuti di pausa per riposare la vista



In auto



A casa





Alzarsi in piedi e CAMMINARE



Il piede: organo sensoriale-

motorio, ponte fra sistema è 

ambiente, costituito da 26 ossa, 

33 articolazioni e 20 muscoli, 

influenza tutto il corpo



Calzature



Calzature






