
 

I rischi da movimentazione 

manuale dei carichi 

 

Ing. Maria D’Amore 

 

TITOLO VI D.Lgs 9 APRILE 

2008  
come modificato dal D.Lgs 106/09 





 





 



valori di soglia 

 30 kg. per uomini adulti  

 20 kg. per donne adulte (Legge 653/34)  

 le donne in gravidanza non possono essere adibite al trasporto 
e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed 
insalubri durante la gestazione fino a sette mesi dopo il parto 
(legge 1204/71) 



 





causa diretta delle malattie 

muscoloscheletriche 

  sollevare materiali pesanti in maniera ripetitiva 
 

   piegarsi e torcersi continuamente 
 

   ripetere la stessa azione troppo frequentemente 
 

   lavorare in una posizione molto scomoda 
 

   impiegare troppa forza 
 

   lavorare senza fermarsi mai 
 

   lavorare in un ambiente insalubre (caldo, freddo, 
umido, etc.) 
 

 



Se si ripete lo stesso movimento, nello stesso modo, 

per lunghi periodi di tempo, si possono facilmente 

sforzare e logorare troppi muscoli 



Se si tengono mani e braccia in posizione non 

corretta si può esercitare una pressione non 

necessaria su nervi, muscoli e tendini. 



Se si utilizza troppa forza quando si lavora, si 

possono più facilmente causare lesioni a nervi, 

muscoli e tendini. 



Se si ripetono gli stessi movimenti per giorni, mesi, 

anni, si possono sviluppare più facilmente problemi 

da movimenti ripetitivi. 



Se non si riposa a sufficienza, mani e braccia non 
hanno il tempo di riprendersi dai movimenti e 

dall’affaticamento. Si può così andare incontro a 
danni da movimenti ripetitivi. 



COME ROVINARSI LA SCHIENA 

 Piegandosi in modo errato i 

dischi intervertebrali sono 

soggetti ad una pressione 

non uniforme  



LA ZONA DI SICUREZZA 
 
 
 



Per trovare la ZONA DI SICUREZZA bisogna posizionarsi in piedi e lasciar 

cadere le braccia lungo i fianchi. Il suo limite inferiore è situato al livello delle 

nocche. Il suo limite superiore è situato al livello delle spalle. 

 



L’area verde scuro è quella più vicina 

al corpo e più sicura per la schiena. 

Si ottiene mantenendo entrambi gli 

avambracci contro il corpo al livello 

della cintura e muovendo le mani su e 

giù di fronte allo stomaco. 

 

 

Quando si tiene il peso entro quest’ 

area, la pressione sulla schiena è 

leggera.  

Il peso che si avverte è paragonabile 

ad un carico di piume. 

 



L’area verde chiaro è un po’ più 

discostata dal corpo. 

Si ottiene mantenendo i gomiti vicino 

ai fianchi e muovendo le mani in alto 

verso le spalle ed in basso verso le 

cosce. 

 

La pressione sulla schiena è un po’ 

maggiore, ma ancora sicura. 

Il peso che si avverte è paragonabile 

a quello di piccoli pezzi di legno. 

 

 

 

 



L’area gialla è ancora più distante dal tuo 

corpo. 

Tale area è delimitata dal movimento di 

rotazione verso il basso del pugno a braccio 

esteso, dall’altezza della spalla a quella della 

coscia 

 

 

La pressione sulla schiena è ancora 

maggiore. 

Il peso può sembrare quello di piccoli sacchi 

di cemento. 

 

ATTENZIONE: sono stati raggiunti i limiti 

naturali del corpo! 

 



L’area rossa è localizzata fuori dalla zona di 

sicurezza. 

Quando si lavora in quest’area si solleva il 

peso lontano dal corpo.  

La schiena non può reggere con sicurezza il 

carico. 

 

 

La pressione sulla schiena aumenta ancora. 

Il peso può sembrare quello di una tonnellata 

di mattoni. 

 

ATTENZIONE: si sono oltrepassati i limiti 

naturali del corpo! 

 

 

 

 



 

• DIVARICARE LE GAMBE per avere un buon 

equilibrio. 

 

• FLETTERE LE GINOCCHIA E LE ANCHE e 

non il busto, per facilitare il mantenimento della 

posizione nei limiti naturali. 

 

• TENERE IL BUSTO DIRITTO, con orecchie, 

spalle e anche allineate, per garantire un buon 

appoggio alla parte superiore del corpo. 

 

• RESPIRARE PROFONDAMENTE mentre si 

contraggono i muscoli addominali e si stringe il 

carico nella zona verde per proteggere la 

schiena. 

 

• SOLLEVARE I PESI USANDO I MUSCOLI 

DELLE GAMBE E DELLE BRACCIA per 

ridurre lo sforzo richiesto alla schiena. 

 

 

 

• NON ESEGUIRE MOVIMENTI A 

SCATTO: un movimento troppo improvviso 

può facilmente  provocare lesioni alla 

schiena 



 

• SAPERE DOVE SI E’ DIRETTI, 

in modo da non reggere inutilmente il 

carico nel tempo che si impiega a 

cercare un posto dove posarlo. 

 

 

• ASSICURARSI CHE IL PERCORSO 

SIA LIBERO,  

in modo da utilizzare quello più breve. 

 

 

• MANTENERE IL CARICO VICINO 

ALL’ADDOME,  

affinché rimanga nella zona verde di 

sicurezza. 

 

 

• NON TRASPORTARE CARICHI 

TROPPO PESANTI O INGOMBRANTI 

O CHE POSSANO IMPEDIRE LA 

VISIONE DEL PERCORSO.  

Piuttosto usare un carrello. 





 

• CONTRAI I MUSCOLI 

DELL’ADDOME  

prima di alzare il peso, per sostenere la 

tua schiena; mantieni la schiena 

sostenuta mentre giri. 

 

• TIENI IL PESO DAVANTI A TE,  

dove si trova la tua zona di sicurezza. 

 

• MUOVI UN PASSO NELLA 

DIREZIONE DELLA TUA 

ROTAZIONE,  

piuttosto che torcerti, così non lasci 

dietro di te la tua zona di sicurezza. 

 

 

• NON GIRARTI SENZA SPOSTARE I 

PIEDI: altrimenti torceresti la tua 

schiena, uscendo fuori dalla tua zona di 

sicurezza. 





un carico difficile 

 È ingombrante o difficile da afferrare;  

 Non permette la visuale;  

 È di difficile presa o poco maneggevole;  

 È con spigoli acuti o taglienti;  

 È troppo caldo o troppo freddo;  

 Contiene sostanze o materiali pericolosi;  

 È di peso sconosciuto o frequentemente variabile;  



Patologie professionali alla schiena  

L’analisi dei casi di patologie della colonna vertebrale denunciati all’INAIL 
conferma che le più comuni attività lavorative da considerarsi a rischio, 
quando svolte in maniera esclusiva o prevalente, sono le seguenti:  

 

 lavori di facchinaggio (porti, aeroporti, traslochi, spedizione merci ecc.)  

 

 lavori di magazzinaggio (supermercati ecc.)  

 

 lavoro del personale ausiliario e infermieristico in reparti nosocomiali e 
altre strutture ove è richiesta movimentazione assistita dei pazienti.  

 

 lavoro del manovale edile, quando la movimentazione manuale dei 
carichi costituisce l’attività prevalente.  

 
Per la valutazione dell’efficienza lesiva del rischio assumono rilievo la 
durata e la continuità dell’esposizione oltre ai parametri che determinano 
la modalità con la quale la manipolazione viene eseguita.  
 



ALLEGATO XXXIII 

 
3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO  

 

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le 
possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, 
in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:  

 lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo 
svolgimento dell'attività richiesta;  

 il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è 
scivoloso  

 il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la 
movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza 
o in buona posizione;  

 il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che 
implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;  

 il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;  

 la temperatura,  l'umidità o la ventilazione  sono inadeguate.  
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