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 1. Introduzione  
 

     Il Titolo VI del D.Lgs. 81/98 (Movimentazione Manuale dei Carichi) ha 
apportato importanti innovazioni rispetto alla precedente normativa (Titolo V del 
D.Lgs. 626/94). 

     Innanzitutto la valutazione di rischi non è più limitata ai soli rischi che 
comportano lesioni dorso-lombari, ma deve essere estesa a tutte le attività 
lavorative che possono comportare patologie da sovraccarico biomeccanico, cioè di 
tutte le “strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervo vascolari” (art. 167 
comma 2 lett. b). 

    Conformemente al nuovo dettato legislativo, l’allegato XXXII (che modifica e 
sostituisce i precedente allegato VI del D. Lvo. “626”) introduce nuovi elementi di 
valutazione in ordine a: 

- caratteristiche del carico 

- sforzo fisico 

- caratteristiche dell’ambiente di lavoro 

- esigenze connesse alla attività 

- Fattori individuali di rischio 

- Riferimenti a norme tecniche 

 

     In particolare, rispetto all’ultimo punto (riferimenti a norme tecniche) l’allegato 
XXXIII cita esplicitamente le norme della serie ISO 11228 (1-2-3) come quelle da 
considerarsi di riferimento per la valutazione dei rischi da movimentazione manuale 
dei carichi. 
 
2.Obiettivi della valutazione 

      

      Il Dirigente Scolastico, nell’ambito ed agli effetti del piano di valutazione dei 
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, individua le misure di prevenzione e 
protezione da adottare. 

     Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, il Dirigente Scolastico adotta le misure necessarie affinché 
l’esposizione al rischio dei lavoratori sia evitata o ridotta. Infine per i lavoratori 
esposti si dovrà garantire adeguata formazione e sorveglianza sanitaria  
 

 
 
 
2.1 Criteri per procedere alla valutazione 
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    Il documento di valutazione dei rischi, attraverso un’attenta analisi dei luoghi di 
lavoro e delle attività svolte, ha individuato le mansioni dei lavoratori, le condizioni 
critiche e le osservazioni specifiche. 

 
3.  Valutazione dei rischi  

 

La valutazione dei rischi segue i  seguenti punti:  

 L’individuazione dei compiti che comportano una movimentazione manuale 
potenzialmente a rischio  (presenza di uno o più elementi di rischio riportati 
nell’allegato XXXIII D.Lgs 81/08), 

 La meccanizzazione dei processi in cui vi sia movimentazione manuale dei 
carichi per eliminare il rischio, 

 Laddove ciò non sia possibile, l’ausiliazione degli stessi processi e/o 
l’adozione di adeguate misure organizzative per il massimo contenimento del 
rischio;  

 L’uso condizionato della forza manuale. In quest’ultimo caso si tratta prima di 
valutare l’esistenza e l’entità del rischio e di adottare le eventuali misure per il 
suo contenimento tenendo conto di quanto riportato nell’allegato XXXIII 
D.lgs. 81/08.  

 La sorveglianza sanitaria (accertamento sanitari preventivi e periodici) dei 
lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale dei carichi. 

 L’informazione e la formazione degli stessi lavoratori che, per alcuni versi, si 
struttura come un vero e proprio training di addestramento al corretto 
svolgimento delle specifiche manovre di movimentazione manuale dei carichi, 
previste dal compito lavorativo.  
 

      Si tratterà quindi di agire su quei fattori ed elementi risultati maggiormente 
critici in fase di valutazione e di ricorrere a soluzioni strutturali (diminuzione del 
peso, miglioramento delle zone e percorsi in cui avviene la movimentazione, 
ausiliazione) e a soluzioni organizzative (azioni svolte da più operatori diminuzione 
della frequenza di azione, rotazione e condivisione tra più  operatori delle attività di 
movimentazione). Di seguito è riportato l’allegato XXXIII del D.Lgs 81/08  

 
                                     ALLEGATO XXXIII 
 

     La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 
particolare dorso –lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione 
manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli 
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elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente 
allegato. 
 
3.1  Elementi di riferimento  

 
1.Caratteristiche del carico  
 
    La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi : 

 il carico è troppo pesante; 
 è ingombrante o difficile da afferrare; 
 è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 
 è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa 

distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 
 può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il 

lavoratore, in particolare in caso di urto.  
 
2.Sforzo fisico richiesto  
 
     Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, 
in particolare  dorso- lombari nei seguenti casi : 

 è eccessivo; 
 può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco ; 
 può comportare un movimento brusco del carico; 

 è compiuto col corpo in posizione instabile . 
 

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 e’ scivoloso; 
 il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione 

manuale dei 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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4.Esigenze connesse all’attività   
 
     L’attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, 
in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: 

 sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o 
troppo prolungati; 

 pause e periodi di recupero fisiologici insufficienti; 
 distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 
 un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 

 
5.Fattori individuali di rischio    
 
    Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno 
della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un 
rischio nei seguenti casi : 

 inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle 
differenze di genere e di età; 

 indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 
 insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o 

dell’addestramento. 

 
4.  Metodi di calcolo   

 
     Il metodo proposto dal NIOSH (National Institute of Occupational Safety and 
Health) determina per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto “limite di peso 
raccomandato” attraverso un’equazione che, a partire da un peso massimo sollevabile 
in condizioni ideali, considera una serie di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi 
con appositi fattori di demoltiplicazione ( compresi tra 0 e 1).  
     Quando l’elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, 
il relativo fattore assume un valore inferiore a 1 e risulta tanto più piccolo quanto 
maggiore è l’allontanamento dalla condizione ottimale, in questo caso il peso 
iniziale ideale diminuisce. 
     Infine, quando  l’elemento di rischio è considerato estremo perché si è in una 
condizione di assoluta inadeguatezza, il relativo fattore viene posto uguale a 0. 
Applicando la procedura, si determina il peso limite raccomandato, la cui formula è 
riportata di seguito:  

 
PRL = CP x HM x VM x DM x AM x CM x FM 

Legenda: 



 

 

Scuola Secondaria 1° "E. Iaccarino" 

 Via Doglie, 20 

80056 - Ercolano (Na) 

 

 

Relazione Movimentazione  

Manuale dei Carichi 

 

Pag. 6 di 21 

                             Rev.: 05 Data:  

ottobre  2021 

 

  

 
CP       Peso massimo raccomandato in condizioni ideali 

HM    Fattore Distanza Orizzontale 
VM    Fattore  Distanza Verticale 

DM    Fattore Altezza 
AM     Fattore Asimmetria FM   Fattore  Frequenza 

CM    Fattore Presa 
PRL  Peso Limite Raccomandato 

 
 

    Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente 
sollevato (numeratore) e peso limite raccomandato (denominato) per ottenere un 
indicatore sintetico del rischio, denominato Indice di Sollevamento Semplice 
(ISS)     
 
 

ISS = Peso sollevato /PRL 
 

    Tale indice di rischio è minimo per valori inferiori a 1 inizia a diventare non 
trascurabile per valori superiori a 1, quindi , tanto più alto è il valore dell’indice 
tanto maggiore è il rischio. 
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INDICE SINTETICO DI RISCHIO 
 
     L'indice sintetico di rischio è 0,75 (ravvisabile come area verde): la situazione è 
accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento. 
      L'indice sintetico di rischio è compreso tra 0,76 e 1,25 (ravvisabile come area 
gialla): la situazione si avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra 
l'11% e il 20% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e 
pertanto occorrono cautele, anche se non è necessario un intervento immediato. E’ 
comunque consigliato attivare la formazione e la sorveglianza sanitaria dei 
personale addetto. 
Laddove ciò sia possibile, è preferibile procedere a ridurre ulteriormente il rischio 
con interventi strutturali ed organizzativi per rientrare nell'area verde. (indice di 
rischio  0,75). 
      L'indice sintetico di rischio è > 1,25 (ravvisabile come area rossa). La situazione 
può comportare un rischio per quote rilevanti di soggetti e pertanto richiede un 
intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è 
l'indice e con tale criterio dovrebbe essere programmata la priorità degli interventi 
di bonifica. 
     Per situazioni con indice maggiore di 3 vi è necessità di un intervento immediato 
di prevenzione; l'intervento è comunque necessario e non a lungo procastinabile 
anche con indici compresi tra 1,25 e 3. 
 

Valori limite di esposizione per azioni di sollevamento 
Tabella 1 

 
P VALORE SITUAZIONE PROVVEDIMENTI 
A < 0.75 Accettabile Nessuno 

    B   0.75< X <1.25   Livello di attenzione Formazione e informazione del personale 
 

    C 
 

>1.25 
 

Rischio 
Interventi di prevenzione. Attivazione della 

sorveglianza sanitaria  
Formazione e informazione del personale 

 
                   Modalità di valutazione dei singoli fattori 

 
       Per una corretta applicazione del metodo NIOSH, si sono seguite le sottostanti 
note e suggerimenti di carattere operativo ed applicativo sui singoli fattori presenti 
nella formula. 

 
 

Calcolo del peso limite raccomandato all’origine e alla destinazione del 
sollevamento 
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       Di norma è sufficiente stimare il peso limite raccomandato all’origine o alla 
destinazione dei sollevamento selezionando tra queste due condizioni quella 
francamente più sovraccaricante. Nel dubbio e comunque quando venga richiesto un 
significativo controllo dell’oggetto alla destinazione è utile calcolare il peso limite 
raccomandato all’origine e alla destinazione e valutare il gesto con il peso limite più 
basso fra i due (si modificano in particolare i fattori altezza ed quello orizzontale). 

Stima del fattore altezza (A) 
 
     L’altezza da terra delle mani (A) è misurata verticalmente dal piano di appoggio 
dei piedi al punto di mezzo tra la presa delle mani. Gli estremi di tale altezza sono 
dati dal livello dei suolo e dall’altezza massima di sollevamento (pari a 175 cm). Il 
livello ottimale con A = 1 è per un’altezza verticale di 75 cm. (altezza nocche). Il 
valore di A diminuisce allontanandosi (in alto o in basso) da tale livello ottimale. Se 
l’altezza supera 175 cm, si ha A = 0. 
 

 

 
 

 
 

Stima del fattore dislocazione verticale (B) 
 
     La dislocazione verticale di spostamento (S) è data dallo spostamento verticale 
delle mani durante il sollevamento.  
     Tale dislocazione può essere misurata come differenza dei valore di altezza delle 
mani fra la destinazione e l’inizio del sollevamento.  
     Nel caso particolare in cui l’oggetto debba superare un ostacolo, la dislocazione 
verticale sarà data dalla differenza tra l’altezza dell’ostacolo e l’altezza delle mani 
all’inizio dei sollevamento (ad es. porre un oggetto sul fondo di una gabbia con 
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pareti alte 100 cm; altezza mani = 20 cm, dislocazione verticale = 100 - 20 = 80 
cm).  
     La minima distanza B considerata e’ di 25 cm _ B =1 Se la distanza verticale è 
maggiore di 170 cm _ B = 0. 

 

 
 
 
 

Stima del fattore orizzontale (C) 
 
     La distanza orizzontale (C) e’ misurata dalla linea congiungente i malleoli interni 
al punto di mezzo tra la presa delle mani (proiettata sul terreno). Se la distanza 
orizzontale e’ inferiore a 25 cm. considerare comunque il valore di 25, C = 1. Se la 
distanza orizzontale e’ superiore a 63 cm, C = 0 
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   Stima del fattore dislocazione angolare (D) 
 
    L’angolo di asimmetria D° e’ l’angolo fra la linea di asimmetria e la linea 
sagittale.   
    La linea di asimmetria congiunge idealmente il punto di mezzo tra le caviglie e la 
proiezione a terra dei punto intermedio alle mani all’inizio (o in subordine alla fine) 
del sollevamento.  
     La linea sagittale e’ la linea passante per il piano sagittale mediano (dividente il 
corpo in due emisomi eguali e considerato in posizione neutra).    
     L’angolo di asimmetria non e’ definito dalla posizione dei piedi o dalla torsione 
dei tronco del soggetto, ma dalla posizione dei carico relativamente al piano 
sagittale mediano dei soggetto.  
     Se anche il soggetto per compiere il gesto gira i piedi e non il tronco, ciò non 
deve essere considerato. L’angolo D° varia tra 0° D = 1 e 135° D = 0,57. Per valori 
dell’angolo D° > 135° porre D = 0. 
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Stima del fattore presa (E) 
 
     La presa dell'oggetto può essere classificata sulla scorta di caratteristiche 
qualitative in buona E = 1, discreta E = 0,95, scarsa E = 0,9.  
     Per il giudizio sulla presa considerare le seguenti avvertenze: 
- La forma ottimale di una maniglia esterna prevede 2-4 cm. di diametro, 11,5 di 
lunghezza, 5 cm di apertura, forma cilindrica o ellittica, superficie morbida non 
scivolosa 
- Le misure ottimali delle scatole sono di 48 cm. di lunghezza, 36 cm di larghezza, 
12 cm di altezza. 
- Vanno evitate prese con posizioni estreme dell'arto superiore a con eccessiva forza 
di apertura. 
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Stima del fattore frequenza (F) 

 
      Il fattore frequenza e' determinato sulla base dei numero di sollevamenti per 
minuto e della durata dei tempo in cui si svolgono i compiti di sollevamento. 
        La frequenza di sollevamento e' calcolabile come il n. medio di sollevamenti per 
minuto svolti in un periodo rappresentativo di 15 minuti. 
        Se vi e' variabilità nei ritmi di sollevamento da parte di diversi operatori, 
calcolare la frequenza sulla base dei n. di oggetti spostati nel periodo di tempo 
formalmente assegnato allo specifico compito e non considerare gli eventuali periodi 
di pausa all'interno dello stesso periodo. Scelta del fattore frequenza (F) in funzione 
della durata 
                                                      Breve durata 
       Va scelta per compiti di sollevamento della durata di 1 ora (o meno) seguiti da 
periodi di recupero (lavoro leggero) che siano in rapporto di almeno 1,2 con il 
precedente lavoro di sollevamento. 
 
     Ad esempio dopo un compito di sollevamento di 45 minuti, per considerare lo 
stesso come di breve durata, vi e' necessità di un periodo. di recupero di 54 minuti. 
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Per sollevamenti occasionali (frequenza inferiore a 1 v. ogni 10 minuti) utilizzare 
sempre la breve durata F = 1 
                                                    Media durata 
     Va scelta per compiti di sollevamento di durata compresa tra 1 e 2 ore seguiti da 
un periodo di recupero in rapporto di almeno 0,3 coi precedente periodo di lavoro. 
Ad esempio dopo un compito di sollevamento di 90 minuti per considerare lo stesso 
di media' durata, vi e' bisogno di un periodo di recupero di almeno 30 minuti. Se tale 
rapporto lavoro/recupero non e' soddisfatto utilizzare il criterio di lunga durata. 
                                                   Lunga durata 
     Va scelta per compiti di sollevamento che durano tra 2 ed 8 ore con le normali 
pause lavorative. Non possono essere forniti dati relativi a periodi di lavoro 
superiori ad 8 ore. 
La proceduta di calcolo è applicabile, quando sussistono le seguente condizioni: 

 sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in 
spazi non ristretti;  

 sollevamento di carichi eseguito con due mani; 
 altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare) minimali; 
 adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coefficiente di frizione statica >0,4) ; 
 gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco; 
 carico non estremamente freddo, caldo, contenimento o con il contenuto instabile; 
 condizioni microclimatiche favorevoli. 

     Quando il lavoro viene svolto da un gruppo di addetti, con più compiti 
diversificati di sollevamento, per valutare il rischio si dovranno seguire procedure di 
analisi più articolate. In particolare per ciascuno dei compiti potranno essere 
calcolati gli indici di sollevamento indipendenti dalla frequenza/durata. 
      All’equazione originaria del NIOSH possono essere aggiunti ad altri fattori a cui 
corrisponde un ulteriore fattore di demoltiplicazione. 
     Questi elementi sono ancora oggetto di studio e di dibattito in letteratura; ma 
risulta utile applicarli nella pratica comune per il migliorare le capacità di analisi in 
alcuni contesti quali: 

 sollevamenti eseguito con un solo arto (applicare un fattore pari a 0,6)  
 sollevamenti eseguiti da 3 persone (applicare un fattore pari a 0.85 e considera il 

peso effettivamente sollevato diviso 2)  
 
5.  Principi generali di prevenzione    
 
       In determinati ambiti lavorativi, non è possibile evitare la movimentazione 
manuale dei carichi per cui occorre adottare sistemi ed accorgimenti nel corso delle 

operazioni di trasporto e di sollevamento. 
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       Dovendo sollevare un carico, maggiore è l’inclinazione del tronco e maggiore 
risulta il carico dei muscoli dorsali e dei dischi intervertebrali, per cui anche pesi 
leggeri possono risultare pericolosi se sollevati con il tronco inclinato in avanti.  
        In generale, si dovranno tenere in considerazione le seguente indicazioni:  

 essere in posizione stabile;  
 afferrare il carico con sicurezza e possibilmente sempre con entrambi le mani; 
 tenere il carico il più vicino possibile al corpo; 
 non depositare o prelevare materiali al di sopra dell’altezza delle spalle o 

direttamente sul pavimento; 
 evitare la torsione del busto girando tutto il corpo e muovendo i piedi; 
 tenere la schiena ben eretta e distesa, mai piegare la schiena; in caso di sollevamento 

di oggetti posti in basso è necessario piegare le ginocchia; 
 sia in piedi che seduti la schiena non deve mai essere curva; 
 il piano di lavoro deve essere ad una altezza tale da poter tenere i gomiti ad angolo 

retto; 
 per lavorare seduti il tavolo deve lasciare sufficiente spazio alle gambe, i piedi 

devono essere appoggiati sul pavimento o su di un poggiapiedi; 
 è sempre bene cambiare con una certa frequenza la posizione del corpo. 

        Sarà necessario gestire l’organizzazione del lavoro ad esempio, prima di 
iniziare e spostare un oggetto è indispensabile:  

 valutare il percorso da compiere (la lunghezza del tragitto, la presenza di spazi 
ristretti, di scale, di pavimenti sconnessi o scivolosi , la temperatura ambiente ecc.);  

 valutare la necessità di impiegare altri operatori (meglio trasportare il carico in due)  
o di ausili meccanici; 

 valutare le caratteristiche del contenitore (forma, dimensioni, baricentro, 
afferrabilità e stabilità) e del contenuto  (sostanze infiammabili, corrosive, ecc.); 

 evitare che i periodi in cui si sollevano i carichi siano concentrati  nella  giornata, 
alternarli con altri lavori meno gravosi; 

 evitare di spostare oggetti troppo ingombranti tali da impedire la visibilità; 
 suddividere i carichi eccessivi in più carichi di peso minore. Se non si può dividere il 

carico è bene utilizzare un mezzo di trasporto. La regola di suddividere il carico vale 
anche in caso di pesi leggeri e di percorso lungo, infatti anche se il tragitto da 
percorrere è lungo anche il trasporto di un peso leggero  può diventare faticoso  
Anche le modalità di immagazzinamento sono importanti: 
- e scaffalature e gli armadi devono essere solidamente ancorati  per evitarne il 
ribaltamento; 
-  i ripiani non devono essere caricati oltre misura; 
tenendo sempre presente che:  

• è vietato arrampicarsi sugli scaffali o armadi per prelevare o deporre materiali, è 
obbligatorio servirsi di scale a norma; 
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• il materiale  deve essere disposto in modo da non presentare sporgenze pericolose e 
da non intralciare il passaggio e le uscite; 

• è consigliabile evitare lo stoccaggio di materiali pesanti al di sopra dell’altezza delle 
spalle o sul pavimento; mettere i materiali più pesanti a 60-80 cm da terra e  
formare cataste o pile soprattutto su scaffali alti. 

   
6.  Sorveglianza Sanitaria     

 
     L’art. 41 del D.lgs 81/08 prevede che il Dirigente Scolastico sottoponga a 
sorveglianza sanitaria gli addetti ad attività di movimentazione manuale di carichi. 
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente e comprende: 

 accertamenti preventivi per valutare l’eventuale presenza di controindicazione al 
lavoro specifico; 

 accertamenti periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore. 
     Tali accertamenti comportano l’espressione di giudizi di  idoneità e 
comprendono esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche mirate allo specifico 
rischio, ossia, lesioni del rachide dorso-lombare. 
      Le finalità generali della sorveglianza sanitaria sono di tipo preventivo e 
destinate a verificare, prima dell’avvio al lavoro e poi nel tempo l’adeguatezza del 
rapporto tra specifica condizione di salute e specifica condizione di lavoro dei 
lavoratori. 
      Si possono individuare obiettivi più specifici della sorveglianza, quali: 

 identificare, eventuali condizioni negative di salute ad uno stadio precoce al fine di 
prevenirne l’ulteriore decorso; 

 identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per i quali vanno 
previste misure protettive più cautelative di quelle adottate per il resto dei 
lavoratori; 

 contribuire all’accuratezza della valutazione del rischio collettivo ed individuale; 
 verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di protezione e prevenzione e 

adottate 
 raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in 

contesti lavorativi differenti . 
     In fase di assunzione si tratta di sottoporre a screening quelle patologie del 
rachide anche di natura non lavorativa la cui presenza potrebbe rivelarsi 
incompatibile con la specifica condizione di lavoro  per livelli di esposizione 
relativamente sicuri per la grande maggioranza della popolazione. 
     La  periodicità non è specificata e pertanto vale l’indicazione generale di massima 
della visita annuale, salvo diversa impostazione basata sulla valutazione del rischio.  
    Se il rischio è contenuto (0.85- 2) la periodicità può essere biennale o anche 
triennale. 
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     La cadenza dei controlli andrà stabilita dal medico competente in funzione della 
valutazione del rischio e delle conoscenze relative allo stato di salute individuale e 
collettivo della popolazione seguita.  
    E’ possibile peraltro che il medico competente scelga di adottare periodicità differente 
per i singoli soggetti.  
 
7.  Dati generali scuola    
 

Scuola Scuola Secondaria 1° "E. Iaccarino" 
Dirigente Scolastico Prof.  Luca De Simone 

Responsabile del Servizio di  Prevenzione e Protezione dott.  Vincenzo Bosso 
Medico Competente Dr. Corrado Fiore 

Rappresentante dei Lavoratori  alla Sicurezza Prof.ssa A. Borrelli 
 
 

8.  Organigramma della scuola  
 

Dirigente Scolastico Prof. Luca De Simone 
Responsabile del Servizio di  Prevenzione e Protezione dott. Vincenzo Bosso 

Rappresentante dei Lavoratori  alla Sicurezza Prof.ssa A. Borrelli 
Medico Competente Dott. Corrado Fiore 
ASPPR e Preposti Vedi organigramma 

Addetti Primo Soccorso Vedi Organigramma 
Addetti Gestione Emergenza Vedi organigramma 

 

 
9.  Processo lavorativo 
 
        Nella scuola vengono svolte tutte le attività inerenti l’insegnamento. Per 
quanto riguarda il personale scolastico: 
- i docenti svolgono le normali attività didattiche e di laboratorio; 
- il personale A.T.A. di segreteria svolge le normali mansioni di ufficio, attraverso 
l’ausilio di videoterminali, stampanti, fax, fotocopiatrici ed altre piccole attrezzature; 
- i collaboratori scolastici, oltre ad assicurare la pulizia di aule, uffici e servizi, 
sorvegliano gli alunni, durante l’orario scolastico ed in caso di momentanea assenza 
del docente. 
    
10.  Mansioni 
 

Mansioni Soggetto a MMC Non soggetto a MMC 
Addetti alla segreteria si “” 
Collaboratori scolastici si “” 
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11.  Risultati della valutazione      

 
       Il personale individuato, non è esposto a livelli significativi di rischio da 
movimentazione manuale dei carichi in quanto rientra nel punto A della Tabella 1 
per attività che comportano azioni di sollevamento.  
 

N. Area omogenea A B C 

1 Addetto segreteria X // // 

2 Collaboratore scolastico X // // 

 
        Per quanto riguarda le azioni TRAINO e SPINTA, sono state utilizzate le 
tabelle proposte da Snook S.H. e Ciriello V.M. (The design of manual handling 
tasks: recise tables of maximum acceptble weights and forces”, Ergonomics, 1991, 
34, 9, 1197- 1213).  Queste tabelle tengono conto dei seguenti fattori: 
– sesso; 
– forza iniziale; 
– forza di mantenimento; 
– distanza di spostamento; 
– frequenza di azione; 
– altezza delle mani da terra. 
     Con le suddette tabelle di Snook e Ciriello si forniscono per ciascun tipo di 
azione, per sesso, per diversi percentili di “protezione” della popolazione sana, 
nonché per varianti interne al tipo di azione (frequenza, altezza da terra, distanza di 
trasporto, ecc.) i valori limite di riferimento del peso (azioni di trasporto) o della 
forza esercitata (in azioni di tirare o spingere, svolte con l’intero corpo) 
rispettivamente nella fase iniziale e poi di mantenimento dell’azione; le due azioni 
elementari di spinta e mantenimento in cui è stata scomposta. Nelle tabelle 
specifiche sono riportati i relativi valori rispettivamente per azioni di spinta, di 
traino e di trasporto in piano; sono indicati unicamente i valori che tendono a 
proteggere il 90% delle rispettive popolazioni adulte sane, maschili e femminili. 
     Individuata la situazione che meglio rispecchia il reale scenario lavorativo in 
esame, in relazione al fatto che si voglia proteggere una popolazione solo maschile o 
anche femminile, si estrapola il valore raccomandato (di peso o di forza) e 
rapportandolo con il peso o la forza effettivamente azionati ponendo questa al 
numeratore (il valore raccomandato al denominatore) si ottiene così un indicatore di 
rischio del tutto analogo a quella ricavato con la procedura di analisi di azioni di 
sollevamento. 
                         FI = Forza iniziale FM = Forza di mantenimento 
                                        INDICE DI RISCHIO (IR) 
                                       IR = F applicata/F raccomandata 
             L’IR va calcolato sia per la F iniziale che per la F di mantenimento.    
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                           AZIONE DI SPINTA 

      
     Azioni di spinta: massime forze (iniziali e di mantenimento in kg) raccomandate 
per la popolazione lavorativa adulta sana, in funzione di: sesso, distanza di 
spostamento, frequenza di azione, altezza delle mani da terra. 
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                                     AZIONE DI TRAINO 
      
Azioni di traino: massime forze (iniziali e di mantenimento in kg) raccomandate per 
la popolazione lavorativa adulta sana, in funzione di: sesso, distanza di spostamento, 
frequenza di azione, altezza delle mani da terra. 
 

 
 
     Analogamente, anche per quanto attiene la valutazione delle azioni di 
spostamento, spinta e/o traino, il personale individuato nelle aree omogenee 
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potenzialmente soggette al rischio da mansione relativo alla movimentazione 
manuale dei carichi non è esposto, in quanto i valori di calcolo sono sempre 
contenuti entro i valori limite di riferimento per attività che comportano 
spostamento, spinta e/o traino. 

 
12.  Conclusioni      
 
      Il  sottoscritto Prof. Luca De Simone, in qualità di Dirigente Scolastico della 
Scuola Secondaria di 1° " E. Iaccarino", con sede in Ercolano (Na) alla Via Doglie 
20, 

D I C H I AR A 
 
che il procedimento sulla valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei 
carichi ex titolo VI del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09), è stato attuato in 
collaborazione con il RSPP, il Mediico Competente e previa consultazione del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 
Ercolano (Na), ottobre  2021 
 
Il  Dirigente Scolastico: Prof. Luca De Simone 
------------------------------------------------------------ 
 
Il RSPP: dott. Vincenzo Bosso 
------------------------------------------------------------ 
 
Il Medico Competente: dott. Corrado Fiore 
 
------------------------------------------------------------- 
 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Prof.ssa A. Borrelli 
------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 


