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Attori della prevenzione 

Il datore di lavoro deve 

valutare tutti i rischi 

presenti nei luoghi di 

lavoro in collaborazione 

con 

Medico competente 

RSPP 

Previa consultazione di 

Rappresentante 

dei lavoratori per 

la sicurezza 

L’esito della valutazione porta alla 

elaborazione del documento di valutazione 

dei rischi (DVR) 
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Valutazione dei rischi 

-Titolo VI Movimentazione 

Manuale dei Carichi 

(riferimenti a norme tecniche: 

ISO 11228 -parti 1-2-3- 

OCRA e NIOSH)  

 

-Titolo VIII Agenti fisici 

(vibrazioni trasmesse al corpo 

intero e/o al sistema mano-

braccio-spalla) 
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Rischio da movimentazione manuale dei carichi 

 Nell’art. 167 la movimentazione manuale dei carichi viene definita come “le 

operazioni di : trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più 

lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o 

spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle 

condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da 

sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. 

calcolo dell’indice di 

sollevamento =  

peso effettivamente sollevato/ 

peso limite raccomandato  

 

<0,85          area verde 

0,85-1         area gialla 

>1               area rossa 

Metodo NIOSH 
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Rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti 

superiori 

 
deriva da una modalità di lavoro chiamata a cicli con movimenti e/o sforzi 

ripetuti che diventa pericolosa per… 

• carenza periodi di recupero 

• elevata frequenza di azione 

• impiego di forza 

• postura e/o movimenti incongrui degli arti superiori 

• elevata ripetitività di movimenti uguali (stereotipia) 
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Schede di rischio biomeccanico INAIL 
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Schede di rischio biomeccanico INAIL 
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Rischio da vibrazioni 

 Articolo 201 - Valori limite di esposizione e valori d’azione 

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 

 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di 

riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2 

 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 

ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2. 

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 

 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di 

riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2 

 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 

ore, è fissato a 0,5 m/s2. 

 

Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il 

livello giornaliero massimo ricorrente. 
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Patologie 

possono insorgere in seguito all’esposizione ai rischi 

da vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, 

movimenti ripetitivi, microtraumi e posture incongrue: 

 

- Ernia del disco, spondilodiscopatia, protrusioni del 

disco, tendiniti della cuffia dei rotatori, epicondiliti, 

sindrome del tunnel carpale, s. di De Quervain, 

borsiti, sindrome di Raynaud 
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Patologie della spalla 

Tendiniti della cuffia dei rotatori 
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Patologie del polso 

Sindrome del tunnel carpale 
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Patologie delle mani 

Malattia di Raynaud 
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Patologie della colonna 



14 

Malattie professionali 

INAIL 

 

Ente assicurativo cui vanno denunciati tutti gli infortuni e le malattie 

professionali 

D.M. 10/06/2014: MALATTIE PROFESSIONALI PER LE QUALI È 

OBBLIGATORIA LA DENUNCIA 

Lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità 

Lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità 

Lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile 
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Malattie professionali da denunciare 
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Malattie professionali da denunciare 
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Malattie professionali da denunciare 
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Certificato di mal. prof. / denuncia / referto  
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M.P. 

 totale n° 

M.P. in 
agricoltura 

n° 

M.P. in 
agricoltura/tot 

% 

2010 42562 6389 15 

2011 46861 7974 17 

2012 46190 7749 17 

2013 51426 9494 18 

Casi di malattia professionale segnalati  

all’INAIL : Italia - 2010/2013 

Fonte: elaborazione Osservatorio Epidemiologia Occupazionale U.O.C. PreSAL  dati  INAIL 
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M.P. 

 totale n° 

M.P. in 
agricoltura 

n° 

M.P. in 
agricoltura/tot 

% 

2010 1643 112 7 

2011 1840 99 5 

2012 1901 157 8 

2013 2281 161 7 

Casi di malattia professionale segnalati  

all’INAIL : Lazio - 2010/2013 

Fonte: elaborazione Osservatorio Epidemiologia Occupazionale U.O.C. PreSAL  dati  INAIL 
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M.P. 

 totale n° 

M.P. in 
agricoltura 

n° 

M.P. in 
agricoltura/tot 

% 

2010 229 40 17 

2011 241 34 14 

2012 345 41 12 

2013 479 57 12 

Casi di malattia professionale segnalati  

all’INAIL : Viterbo - 2010/2013 

Fonte: elaborazione Osservatorio Epidemiologia Occupazionale U.O.C. PreSAL  dati  INAIL 



22 

Casi di malattia professionale  in agricoltura denunciati e relativi tassi (per 

10.000 abitanti) in provincia di Viterbo,  

nella Regione Lazio ed in Italia. Anno 2013 

Popolazione 
residente  

(dati ISTAT) 

 

Casi  

denunciati 

 

Tasso*10.000 

 

Viterbo 

 
322.195 

 
57 
 

 

1,8 

 

Regione Lazio 

 
5.870.451 

 
161 

 

 

0,27 

 
 

Italia 
 

60.782.668 
 

9.494 
 

 

1,6 

 

Fonte: elaborazione  Osservatorio Epidemiologia Occupazionale U.O.C. PISLL  dati  INAIL 



23 

Casi di malattia professionale segnalati  

all’U.O.C. Pre.S.A.L. per tipologia in agricoltura  

2010/1°sem. 2015 

  

ipoacusia da rumore 

2010 2011 2012 2013 2014 
1°sem. 
’15 

3 3 5 6 7 4 

m. cutanee - 1 1 - 4 3 

m. rachide 9 7 19 17 32 17 

m. osteo-articolari - 3 2 - 15 7 

m.da sovracc. biom. arti 5 4 9 4 38 26 

- di cui sovracc. biom. A.S.  5 4 8 4 37 25 

- di cui sovracc. biom. A.I. - - 1 - 1 1 

tumore - - - 3 1 3 

altre m.p. - 1 - 1 1 4 

totale 17 19 36 31 98 64 

Fonte: elaborazione  Osservatorio Epidemiologia Occupazionale U.O.C. PreSAL 
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Materiale disponibile on line 

http://www.epmresearch.org/index.php?fl=2&op=mcs&id_cont=938

&idm=938&moi=938  

 

http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Prevenzione/

Ergonomia%  

http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Prevenzione/Ergonomia%
http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Prevenzione/Ergonomia%
http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Prevenzione/Ergonomia%

