
Cenni sulla valutazione del rischio da movimentazione manuale 

dei carichi 

 

Per la valutazione del rischio da MMC, il legislatore propone l’uso delle norme tecniche ove applicabili o 

buone prassi e linee guida. 

La valutazione del rischio presuppone una fase di progettazione dei luoghi di lavoro (es. altezza dei piani di 
lavoro, disposizione delle attrezzature, predisposizione di piani di appoggio a livello del bacino del lavoratore, 
ecc.) ed una successiva di organizzazione (es. turnazioni dei lavoratori, pause, ecc.) per cercare di eliminare 
e, quando ciò non sia possibile, ridurre l’esposizione dei lavoratori. 
Nella valutazione devono essere considerati i fattori individuali (altezza del soggetto, patologie pregresse, 
ecc.), le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e le esigenze che l’attività comporta. 
Per poter operare una valutazione quanto più oggettiva e veritiera, la norma richiede di considerare i 

seguenti elementi di riferimento: 

• caratteristiche del carico; 

• sforzo fisico richiesto; 

• caratteristiche dell’ambiente di lavoro; 

• esigenze connesse all’attività; 

• fattori individuali di rischio. 

Per ogni elemento vengono riepilogati nella tabella sottostante gli elementi che lo contraddistinguono. 

 

ELEMENTI DI RIFERIMENTO SOTTOELEMENTI 

Caratteristiche del carico 

• Troppo pesante 

• Ingombrante o difficile da afferrare 

• Con equilibrio non stabile o con contenuto in grado di spostarsi 

• Collocato in una posizione che presuppone il suo spostamento 
a distanza dal tronco o con torsione o inclinazione del tronco 

• Può causare lesioni per conformazione o struttura soprattutto 
in caso di urto 

Sforzo fisico richiesto 
 

• Eccessivo 

• Può essere effettuato solo con torsione del tronco 

• Può comportare un brusco movimento del carico 

• È compiuto con il corpo in posizione instabile 

Caratteristiche dell’ambiente di 
lavoro 

• Spazio libero soprattutto verticale insufficiente per la 
movimentazione 

• Pavimento irregolare, sconnesso e/o scivoloso 

• Altezza di lavoro non idonea e sicura 

• Pavimento di lavoro con dislivelli che implicano la 
manipolazione del carico a diversi livelli 

• Pavimento e/o punto di appoggio instabile 

• Temperatura, umidità e ventilazione inadeguate 



Esigenze connesse all’attività 

• Sforzo fisico troppo frequente e/o prolungato 

• Insufficienti pause e periodi di recupero 

• Eccessive distanze di sollevamento/abbassamento e trasporto 

• Ritmo lavorativo imposto dal processo o dalla macchina 

Fattori individuali di rischio 

• Formazione, informazione ed addestramento insufficiente o 
non adeguata 

• Abbigliamento, calzature inadeguati alla movimentazione 

• Inidoneità fisica allo svolgimento del compito 

• Differenze di genere e di età 

Il calcolo dell’indice di rischio viene effettuato in conformità a specifiche norme tecniche (UNI EN ISO 11228). 

Queste prevedono la stima dei fattori riepilogati nella tabella seguente. 

ELEMENTI DI RIFERIMENTO SOTTOELEMENTI 

Fattore altezza FA • Altezza delle mani da terra ad inizio sollevamento 

Dislocazione verticale FB • Spostamento del carico fra inizio e fine del sollevamento 

Dislocazione orizzontale FC • Distanza tra le mani ed il centro delle caviglie 

Dislocazione angolare FD • Torsione angolare del busto rispetto alla posizione neutra 

Giudizio di presa sul carico FE 
• Buono o scarso in funzione delle caratteristiche del carico 

(carico con maniglie, scivoloso, etc.) 

Frequenza dei gesti FF • Il numero di sollevamenti svolti al minuto 

Sollevamento con un solo arto 
OM 

• Viene applicato un fattore riduttivo sul peso limite 
raccomandato (0,6) 

Sollevamento effettuato da 
due persone PM 

• Il peso limite viene diviso per 2 e moltiplicato per 0,85 

Compiti supplementari At • Compiti fisicamente impegnativi 

 

I fattori in tabella possono assumere valori compresi tra 0 (situazione inaccettabile) a 1 (situazione ottimale) 

e, moltiplicati per i carichi limite riportati nella tabella seguente, consentono di ottenere il carico limite 

raccomandato. 

GENERE  CLASSE DI ETA’  PESO LIMITE [kg] 

UOMINI 

18 - 45 25 

<18 - >45 20 

DONNE 

18 - 45 20 

<18 - >45 15 



N.B. I limiti in tabella sono maggiormente cautelativi soprattutto per le fasce d’età maggiormente 

sensibili. 

 

L’indice di rischio sarà calcolato dal rapporto tra carico effettivamente movimentato e carico limite 

raccomandato. Al fine di individuare la classe di rischio, e poter applicare le conseguenti misure di 

prevenzione e protezione, l’indice viene confrontato con i valori limite riportati nella tabella seguente.  

 

RISCHIO 
INTERVALLO 

INDICE 
INTERVENTO 

Obblighi del Datore di 
lavoro 

BASSO ≤ 0,85 
Situazione accettabile, intervento 
non richiesto 

• Formazione, informazione 
ed addestramento 

MEDIO 0,86 - 0,99 

Situazione vicina ai limiti, occorrono 
cautele perché una parte della 
popolazione esposta potrebbe non 
essere protetta 

• Formazione, informazione 
ed addestramento 

• Sorveglianza sanitaria (a 
discrezione del medico 
competente per soggetti 
sensibili) 

ALTO  1 

Situazione non accettabile, buona 
parte della popolazione esposta 
non è protetta. Occorrono 
interventi per abbassare il limite 

• Formazione, informazione 
ed addestramento 

• Sorveglianza sanitaria 

• Revisione dei processi 
lavorativi e del layout se 
necessario 

MOLTO ALTO  1,25 
Situazione inaccettabile, urgono 
interventi immediati 

• Formazione, informazione 
ed addestramento 

• Sorveglianza sanitaria 

• Revisione dei processi 
lavorativi e del layout se 
necessario 

 

L’individuazione del rischio indica le priorità d’intervento. 

 


