
RISCHIO DERIVANTE DALLA MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI 
INTRODUZIONE
La Movimentazione Manuale dei 
Carichi (MMC) si riferisce alle 
operazioni compiute dai lavoratori, 
per lo più in campo industriale, 
che comprendono movimenti di 
sollevamento, trazione, spinta e traino 
di carichi inanimati. Tutte queste azioni 
spesso ripetitive o errate possono 
comportare un rischio per la salute di 
chi le svolge. 

Nelle realtà lavorative, le attività di più 
frequente riscontro sono quelle che 
comportano le attività di sollevamento 
e/o abbassamento di carichi.
Le patologie maggiormente 
riscontrate sono le affezioni cronico-
degenerative della colonna vertebrale, 
di assai frequente riscontro nelle 
popolazioni che lavorano nell’ambito 
dell’agricoltura, dell’industria e del 
terziario. 

A causa della varietà di possibili 
manifestazioni dolorose e dei 
costi economici e sociali da esse 
indotti (assenze per malattia, cure, 
cambiamenti di lavoro, invalidità), 
queste patologie rappresentano uno 
dei principali problemi sanitari nel 
mondo del lavoro.

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA
Le attività lavorative di Movimentazione 
Manuale dei Carichi sono disciplinate 
da normative nazionali e da norme 
tecniche internazionali. La normativa 
di riferimento italiana è costituita dal 
Titolo VI e dall’Allegato XXXIII del 
D.Lgs. 81/2008.

Ai fini del presente Titolo la definizione 
di Movimentazione Manuale dei 
Carichi comprende “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”.

L’Allegato XXXIII contiene gli “elementi 
di riferimento” e i “fattori individuali di 
rischio” che devono essere considerati 

“in modo integrato” ai fini della 
“prevenzione del rischio di patologie 
da sovraccarico biomeccanico, in 
particolare dorso-lombari”.

Le norme tecniche (nazionali ed 
internazionali) di rilievo per la 
movimentazione manuale dei carichi, 
rispondenti alla definizione, sono:

- UNI ISO 11228-1: Ergonomia - 
Movimentazione manuale - Parte 
1: Sollevamento e Trasporto, è 
riconducibile nell’approccio al 
metodo NIOSH;
- UNI ISO 11228-2: Ergonomia - 
Movimentazione manuale - Parte 
2: Spinta e Traino, è riconducibile 
nell’approccio al metodo Snook & 
Ciriello;
- UNI ISO 11228-3: Ergonomia - 
Movimentazione manuale - Parte 
3: Movimentazione di bassi carichi 
ad alta frequenza, è riconducibile 
nell’approccio al metodo OCRA;
- UNI EN 1005-2: Sicurezza del 
macchinario; Prestazione fisica 
umana: Movimentazione manuale di 
macchinario e di parti componenti il 
macchinario.

A tutte queste norme (e in particolare 
a quelle della serie ISO 11228, per via 
delle successive specifiche riportate 
in Allegato XXXIII) ci si deve riferire 
per le finalità del Titolo e dell’Allegato 
XXXIII. Nei casi in cui le norme 
tecniche non siano applicabili si potrà 
fare riferimento a linee guida e buone 
prassi.

È inoltre presente il Technical 
Report ISO/TR 12295 Ergonomia – 
Documento per l’applicazione delle 
norme ISO alla movimentazione 
manuale dei carichi (ISO 11228-1, ISO 
11228-2, ISO 11228-3) e la valutazione 
delle posture di lavoro statiche 
(ISO 11226), il quale aiuta il Tecnico 
Valutatore a decidere quali norme 
applicare e come applicarle.
Infatti tale TR è da considerarsi un 
manuale per guidare gli utenti degli 
standard internazionali della serie ISO 
11228 1-2-3 nella valutazione del rischio 
derivante da movimenti ripetitivi, da 
movimentazione dei carichi e da traino 
e spinta, a cui si aggiunge un’analisi 
della ISO 11226 che si occupa di 
posture di lavoro statiche.

QUALI SONO LE CAUSE 
MAGGIORI DI INFORTUNI 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI 
MMC?
I fattori di rischio sono molteplici e 
molte volte sono ricondotti a cattive 
abitudini svolte dai lavoratori. Di 
seguito si riportano alcune cause che 
possono portare ad infortunio:

• Comportamenti scorretti/cattive 
abitudini;
• Fretta nello svolgere le attività al 
fine di portare a termine il proprio 
compito lavorativo;
• Disorganizzazione durante le fasi 
di lavoro;
• Carente informazione, formazione 
sulle corrette tecniche di 
movimentazione manuale dei carichi;
• Carichi troppo pesanti, ingombranti 
e/o difficili da afferrare;
• Spazio libero insufficiente per lo 
svolgimento delle attività richieste;
• Pavimento o piano di lavoro 
irregolare con pericolo di inciampo;
• Ausili meccanici mancanti o 
inappropriati.

In particolare, per quanto riguarda 
i rischi dorso-lombari, è importante 
considerare il complesso degli 
elementi di riferimento e dei fattori 
individuali di rischio, quali:
• Caratteristiche del carico (troppo 
pesante, troppo grande, instabile o 
sbilanciato, difficile da raggiungere, 
impedisce la visuale al lavoratore, etc.);
• Sforzo fisico richiesto (eccessivo, 
può essere effettuato con la sola 
torsione del tronco, può comportare 
un movimento brusco del carico, è 
compiuto in posizione instabile, etc.);
• Caratteristiche dell’ambiente di 
lavoro (spazio libero insufficiente, 
pavimento ineguale, pavimento o 
punto di appoggi instabili, etc.);
• Esigenze connesse all’attività 
(sforzi fisici troppo frequenti o troppo 
prolungati, pause e periodi di recupero 
fisiologico insufficienti distanze troppo 



CONCLUSIONI
La valutazione delle attività di 
movimentazione manuale dei carichi, 
oltre a determinare il livello di rischio 
per la sicurezza e la salute a cui 
sono esposti i lavoratori, consente 
di programmare e adottare delle 
misure migliorative sia dal punto di 
vista ergonomico sia organizzativo e 
tecnico a seguito dell’analisi di tutte 
le modalità operative attuate presso 
un’azienda. Tali misure, oltre a mitigare 
eventuali rischi cui sono sottoposti i 
lavoratori, possono portare dei benefici 
anche a livello del sistema produttivo 
dell’azienda.

grandi di sollevamento, etc.);
• Fattori individuali di rischio 
(inidoneità fisica a svolgere il compito, 
mancanza di esperienza, formazione 
e familiarità con l’attività svolta, età, 
etc.). 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 
METODO NIOSH
Alla base della valutazione del rischio 
da Movimentazione Manuale dei 
Carichi vi è l’analisi delle lavorazioni 
svolte dai lavoratori. Da questa analisi 
si possono individuare le attività (per 
uno o più lavoratori) che riguardano 
movimentazione manuale di carichi e, 
in caso positivo, le caratteristiche, la 
tipologia, la durata e la frequenza degli 
stessi.
ll metodo NIOSH valuta il rischio 
legato alle azioni di sollevamento 
di carichi (> 3kg) e, in generale, 
permette di valutare anche mansioni 
più complesse combinando 

opportunamente i contributi di 
ciascuna singola azione. In ogni caso 
la valutazione termina con il calcolo di 
un indice di rischio il quale, in relazione 
alla tipologia di MMC, prenderà il 
nome di IS (Indice di Sollevamento) 
oppure, in situazioni più complicate, 
di ISC (Indice di Sollevamento 
Composto).

I principali fattori che concorrono al 
calcolo degli indici sono i seguenti:

• peso massimo sollevato;
• peso medio sollevato;
• sesso;
• età;
• altezza iniziale delle mani da terra 
(altezza che intercorre dal piano di 
appoggio dei piedi fino al punto di 
mezzo tra la presa delle mani);
• dislocazione verticale 
(spostamento verticale delle mani 
durante il sollevamento);
• distanza orizzontale (distanza 
massima del carico sollevato rispetto 

al corpo e misurata dalla linea 
congiungente i malleoli interni fino 
alla proiezione a terra del punto di 
mezzo tra la presa delle mani);
• angolo di simmetria (posizione 
del carico relativamente al piano 
sagittale mediano del soggetto);
• giudizio sulla presa (buona, 
discreta, scarsa);
• n. di atti al minuto (n. medio di 
sollevamenti in un minuto);
• durata del compito (durata 
complessiva di tutti gli atti eseguiti);
• n. di operatori (il peso massimo ed 
il peso medio devono essere divisi 
per il n. di operatori che compiono 
l’atto);
• n. arti utilizzati.

Il metodo NIOSH attraverso il calcolo 
dell’Indice di Sollevamento (rapporto 
tra il peso effettivamente sollevato ed il 
peso limite raccomandato), classifica il 
rischio, a seconda del valore ottenuto, 
in quattro categorie.

MISURE DI PREVENZIONE 
È possibile prevenire infortuni e 
malattie eliminando o perlomeno 
riducendo i rischi correlati alle 
operazioni di MMC. A tal proposito 
il Datore di Lavoro deve adottare 
misure organizzative necessarie e 
ricorrere ai mezzi appropriati per 
evitare la necessità di una MMC 
da parte dei lavoratori, ad esempio 
attraverso l’utilizzo di apparecchiature 
di movimentazione automatiche o 
meccaniche quali nastri azzeratori di 
gravità, carrelli elevatori, etc.
Qualora non sia possibile evitare la 
MMC, il Datore di Lavoro adotta le 
misure necessarie, ricorre ai mezzi 
appropriati e fornisce ai lavoratori i 
mezzi adeguati a ridurre il rischio che 
comporta movimentazione manuale 
dei carichi, attraverso:

• Informazione adeguata dei 
lavoratori relativamente al peso 
e alle altre caratteristiche del 
carico movimentato, formazione e 

addestramento dei lavoratori sulle 
corrette modalità di movimentazione 
manuale dei carichi e sul rischio 
dorso lombare;
• Misure organizzative quali la 
riduzione dei tempi di MMC e 
aumento dei tempi di riposo 
fisiologico, rotazione degli incarichi e 
sollevamento in due o più operatori;
• Misure strutturali quali 
meccanizzazione dei processi, 
utilizzo di ausili per la 
movimentazione, frazionamento del 
carico, miglioramento della presa 
di carico, definizione dei tragitti, 
eliminazione dei pericoli di inciampo 
o scivolamento;
• Sorveglianza sanitaria sulla base 
della valutazione del rischio e dei 
fattori individuali di rischio di cui 
all’allegato XXXIII.

CATEGORIA (Indice di Sollevamento)

Categoria 1 (fascia verde) 
indice sintetico di rischio inferiore a 0,85

Categoria 2 (fascia gialla)
indice sintetico di rischio compreso tra 0,85 e 1,00

Categoria 3 (fascia rossa) 
indice sintetico di rischio maggiore di 1,00 ma inferiore a 3

Categoria 4 (fascia viola) 
indice sintetico di rischio maggiore di 3


