
ETÀ UOMINI
Peso limite raccomandato

DONNE
Peso limite raccomandato

Ambiente di lavoro – Strutture

Impianti elettrici

Macchine e impianti

Sostanze pericolose

Incendio ed esplosione

l Strutture interne (pareti, pavimenti, porte, scaffalature e arredi, 
scale, corridoi e passaggi, finestre, soppalchi)

l Luoghi esterni (cancelli e portoni, parcheggi)
l Celle frigorifere e dispense

l Normative di impiego ed utilizzo (L. 46/90 e Norme CEI)
l Impianto elettrico e illuminazione
l Mancanza illuminazione di emergenza

l Macchine sicure – Marcatura CE
l Manutenzione e riparazione

l Sostanze infiammabili

Principali rischi presenti nei luoghi di lavoro

Movimentazione manuale dei carichi (art. 28 Dlgs 81/08)

Sulla base delle indicazioni dell’art.28, ovvero di tenere conto, nella valutazio-
ne del rischio, delle differenze di genere e di età, si possono prendere a riferi-
mento (di massima) i seguenti limiti*: 

Con la definizione di movimentazione manuale dei carichi si intendono tutte quelle 
operazioni di trasporto e sollevamento  di un carico, a opera di uno o più lavoratori, 
compreso le azioni di sollevare, spostare, spingere, tirare, portare un carico che com-
portino un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare nell’area 
dorso-lombare. Tali patologie vengono considerate, dall’art.167 del Dlgs.81/08, pato-
logie delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e nervo-vascolari. 
Le affezioni della colonna vertebrale sono più frequentemente riscontrate in quelle 
attività lavorative in cui vi è un abituale ricorso alla forza manuale, quali per esempio 
le attività di magazzino e, in caso di ripetitività, si possono riscontrare anche nel per-
sonale addetto alle casse (affezioni articolari muscolo/scheletriche). Queste attività 
lavorative comportano un rischio di contrarre affezioni acute e croniche 
dell’apparato muscolo scheletrico e, in particolare, del rachide lombare.

18 - 45 anni 25 kg 20 kg 

< 18 anni   > 45 anni 20 kg 15 kg 

* tenere conto dei limiti soggettivi
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Applicazione pratica
Potendo contare su normative specifiche in merito alle 
corrette modalità da adottare per la Movimentazione 
Manuale dei Carichi; e prendendo spunto dagli studi di 
medicina del lavoro e dell’ergonomia, e tenendo conto 
dell’esperienza acquisita, è possibile individuare il 
modo corretto da adottare nella movimentazione dei 
carichi.
Nei limiti del possibile il datore di lavoro deve evitare la 
movimentazione manuale dei carichi (MMC) 
utilizzando attrezzature, anche automatizzate e, se 
proprio non è possibile, tenere conto delle specifiche 
norme tecniche previste dalla norma ISO 11228.
Questo bagaglio di conoscenze deve essere 
patrimonio comune, a partire dal datore di lavoro, il 
quale a sua volta lo utilizzerà per la necessaria 
informazione e formazione, da trasmettere ai 
lavoratori, i quali, a loro volta, sono tenuti a metterlo in 
pratica. 

Ecco come operare al fine di evitare il più possibile i rischi: 
Automatizzare il più possibile le operazioni di 
sollevamento;
Assicurarsi che i piani di lavoro e le vie da 
percorrere siano sgombre; 
Sincerarsi che l’ingombro del carico non sia tale da 
impedire la visuale.

Mentre per quanto riguarda i movimenti del corpo: 
Deve rimanere in posizione eretta durante gli spo-
stamenti;
Non deve estendere al massimo le braccia al di 
sopra della testa, ne deve inarcare la schiena; 
Deve evitare le torsioni;
Deve evitare movimenti bruschi, come per esem-
pio sollevarsi di colpo. 

è

è

è

è

è

è
è
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Per quanto riguarda il carico, esso va: 
Tenuto il più vicino possibile al corpo durante il trasporto; 
Sollevato e depositato a terra con la schiena in posizione dritta, il tronco 
deve rimanere il più possibile eretto, il corpo in posizione equilibrata.
Effettuato con il palmo delle mani; 
Distribuito in modo simmetrico ed equilibrato; 
Movimentato possibilmente ad un’altezza compresa tra quella della testa 
e quella delle ginocchia. 

Quando sono impegnate due o più persone per sollevare, trasportare, posare a 
terra un unico carico, occorre che tutti i loro movimenti siano coordinati e ven-
gano eseguiti contemporaneamente.

è
è

è
è
è
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Videoterminali
(definizioni dell’art. 173 del Dlgs 81/08)

Videoterminale: è un’apparecchiatura dotata di schermo 
alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedi-
mento di visualizzazione adottato; 
Posto di lavoro: è l’insieme che comprende le attrezzatu-
re munite di VDT, eventualmente con tastiera ovvero altro 
sistema di inserimento dati, ovvero software per interfac-
cia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparec-
chiature connesse (unità a dischi, telefono, modem, stam-
pante, supporto per i documenti, sedia, piano di lavoro 
ecc.) nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circo-
stante; 
Lavoratore: è l’addetto che utilizza un’attrezzatura munita 
di VDT, in modo sistematico e abituale, per almeno 20 ore 
settimanali. 

Le caratteristiche del Videoterminale (VDT)
Lo schermo del videoterminale deve avere le seguenti 
caratteristiche: 

Dimensioni adatte all’attività cui si è chiamati a svolge-
re e devono essere adeguate a poter garantire la visio-
ne dei caratteri a una distanza di 50-70 cm; 
Raggio di curvatura, adeguato a poter ridurre al mini-
mo la possibilità di riflessi di luce provenienti 
dall’ambiente circostante. 
Il monitor deve essere posizionato in modo da non 
avere le fonti luminose (esterne ed interne) né di fron-
te, né alle spalle della postazione di lavoro;
Contrasto e luminosità regolabili e immagini stabili; 
Caratteri ben definiti e leggibili: che devono risultare 
facilmente regolabili per volontà dell’operatore ed adat-
tabili alle condizioni ambientali;
Facilmente orientabile e inclinabile; 
Deve essere posizionato davanti all’operatore per evi-
tare torsioni di collo e schiena; 
Particolare attenzione va prestata nella regolazione 

è

è

è

è
è

è
è

è
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in caso di uso di lenti bifocali, per evitare tensioni del collo. 

La tastiera deve essere:
Separata dallo schermo e facilmente regolabile, con superficie opaca, deve esse-
re possibile la regolazione della pendenza; 
Lo spazio sul tavolo davanti a essa deve consentire un comodo appoggio per le 
mani e gli avambracci nel corso della digitazione; 
I tasti dovrebbero avere una superficie concava per consentire una facile com-
pressione; avere una dicitura facilmente leggibile, scritta in modo positivo (ca-
ratteri scuri su fondo chiaro).

Dispositivi di puntamento 
Il mouse, o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di 
lavoro, deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmen-
te raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.

Avendo trattato gli aspetti relativi alla movimentazione manuale dei carichi e della 
postazione di lavoro per gli addetti ai video terminali, è opportuno fare almeno un 
cenno ai rischi derivanti da posture errate durante lo svolgimento della propria 
attività.
Si tratta di un aspetto spesso sottovalutato ma che, a lungo andare, può dare luogo 
a disturbi “importanti” che si possono prevenire con una buona 
informazione/formazione e correggendo comportamenti “scorretti”. In questo ci 
viene in aiuto l’ergonomia. 

Posto di lavoro 

è

è

è

è

Rischi di natura ergonomica

ISPESL
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. 
Organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale 
dipendente dal Ministero della sanità. L’Istituto è centro 
nazionale di informazione, documentazione, ricerca e 
sperimentazione per il Servizio Sanitario Nazionale e opera, su 
richiesta, in materia di tutela della salute, siceurezza e 
benessere nei luoghi di lavoro.

www.ispesl.it
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La Postura: definizione ed ergonomia

"...la postura è espressione di un vissuto ereditato, di un vissuto personale, 
della formazione e deformazione culturale, di memorie dei propri traumi 
fisici ed emotivi, del tipo di vita e di stress che conduciamo, del tipo di 
lavoro e di sport a cui ci siamo assoggettati nel tempo; postura è il modo in 
cui respiriamo, il mondo in cui stiamo in piedi, ci atteggiamo e ci 
rapportiamo con noi stessi e con gli altri. La nostra postura è espressione 
della nostra storia"... (D.Raggi, 1998).

È comune che il sistema posturale, direttamente legato (come da definizione) 
alla singola e individuale storia di ognuno di noi, con il passare del tempo vada 
incontro a modificazioni e problematiche. In un primo momento, il “sistema” cer-
cherà di compensare in qualche modo (spalla più alta, rotazioni del bacino, 
atteggiamenti scoliotici, vizi di appoggio plantare, testa inclinata etc.) fino a 
quando ne avrà la possibilità. In un secondo momento, invece, quando le capaci-
tà compensatorie dell’organismo si interromperanno, compariranno le prime 
avvisaglie patologiche. Questo sistema, infastidito dai vari compensi, quindi, 
vedrà insorgere tutte le problematiche più comuni (cefalee, cervicalgie, nevral-
gie, difetti di masticazione e dell’occlusione dentale, dorsalgie, lombalgie, lom-
bosciatalgie, dolori alle spalle, alle braccia, alle anche, alle ginocchia, alle cavi-
glie) ma anche disturbi meno noti (difficoltà di guidare la notte o di concentrazio-
ne nella lettura, maldestrezza, click mandibolari etc.): tutte patologie che com-
plicano e condizionano notevolmente la vita quotidiana e, di conseguenza, la 
nostra psiche.

Per prevenire l’insorgenza delle problematiche patologiche correlate a atteggia-
menti compensatori è importante acquisire le giuste informazioni riguardo il 
modo attraverso il quale ciascuno di noi dovrebbe stare in piedi o muoversi duran-
te le attività quotidiane, riguardo cioè la postura corretta, statica e dinamica.
Questa è ergonomia (dal greco érgon, che significa lavoro, e némein, che signifi-
ca amministrare, governare), l’insieme, cioè, delle tecniche migliori per eseguire 
le attività quotidiane con un minor dispendio energetico e con una distribuzione 
ottimale del carico di lavoro.

Cenni di ergonomia
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Come stare in piedi

Come camminare

La posizione eretta di una persona è il risultato di un equili-
brio strutturale del suo scheletro, della sua attitudine men-
tale e del tipo di attività che svolge. La cosa fondamentale 
per avere un buon portamento è avere le strutture ossee 
allineate correttamente. Per tutti, anche per coloro che 
sono affetti da severe alterazioni, esiste un portamento ide-
ale e la possibilità di migliorare quello che viene assunto abi-
tualmente.
Un buon portamento ha inizio dai piedi. Entrambi devono 
essere tenuti rilassati e posti sul pavimento solidamente e 
in ugual modo.
In secondo luogo vengono le gambe, che normalmente 
hanno la stessa lunghezza. In presenza di un accorciamen-
to, reale o apparente, di un arto, il bacino risulta inclinato 
dallo stesso lato e così pure la colonna lombare, ma con 
una deviazione opposta dei tratti superiori della colonna. 
Sopra le gambe c’è il bacino che sostiene tutta la colonna 
vertebrale. È questa la zona che causa la maggior parte dei 
problemi al portamento.
Per semplificare possiamo dire che nessuna delle curve 
naturali della colonna vertebrale deve essere accentuata o 
ridotta.
Tutto il peso del corpo deve essere bilanciato al centro, 
esattamente tra i due piedi.

Ognuno di noi, per svariati motivi, cammina in un suo 
modo particolare. Il più delle volte questo modo di cammi-
nare non è meccanicamente corretto; c’è chi cammina con 
i piedi “piatti”, chi si appoggia più sulle punte, chi più sui 
talloni. Il modo corretto di camminare presuppone che il 
piede esegua un movimento di rullata sul terreno a partire 
dal tallone lungo tutta la pianta del piede, sino alle dita, in 
particolare l’alluce che è l’ultimo a staccarsi dal suolo.
È molto importante, infine, ricordare che le braccia devo-
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no eseguire un movimento ritmico e coordinato con il pas-
so: il braccio destro viene portato in avanti quando si fa il 
passo con il piede sinistro e viceversa.
È molto importante ricordare che le braccia devono esegui-
re un movimento ritmico e coordinato con il passo: il brac-
cio destro viene portato in avanti quando si fa il passo con il 
piede sinistro e viceversa.

Il collo e le spalle sono spesso sede di dolori muscolari e di 
tensioni. Questi dolori insorgono durante la giornata se 
non ci rilassiamo sufficientemente e in seguito si aggravano 
con le attività ripetitive eseguite sempre da uno stesso lato. 
L’abitudine di portare sempre sulla stessa spalla borse o 
oggetti pesanti, si accompagna inevitabilmente a 
un’inclinazione dal lato opposto della testa (per compensa-
zione), con conseguente atteggiamento scoliotico.

La sedia dovrebbe avere un’altezza sufficiente per dare un 
comodo appoggio alle natiche e alle cosce, permettendo ai 
piedi di appoggiarsi comodamente al suolo.
Pertanto quando stiamo seduti le cosce devono trovarsi in 
posizione orizzontale. Nello stesso tempo la colonna verte-
brale deve essere sostenuta dallo schienale della sedia 
senza che la posizione assunta ne accentui o ne riduca le 
curvature naturali. Una scrivania adeguata, una sedia cor-
retta e una buona postura possono eliminare la maggior 
parte dei disturbi dolorosi dovuti alle lunghe ore dedicate 
allo studio. Un leggio posto all’altezza degli occhi può aiu-
tarci a mantenere il busto eretto e ad eliminare le tensioni 
della colonna cervicale. L’altezza, rispettivamente della scri-
vania e della sedia, devono far sì che gli avambracci e le 
cosce lavorino su un piano orizzontale.

Come portare e sollevare i pesi

Come stare seduti
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