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Movimentazione manuale carichi 



Movimentazione manuale dei carichi: 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 

- affaticamento fisico 

- patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari 

- traumi acuti (es. tagli, fratture) 



I fattori di rischio derivano da:  

  Caratteristiche del carico 
  eccessivamente pesante  
  troppo grande (influenza la postura) 
  instabile 
  poco maneggevole  (es. assenza di maniglie, presenza di spigoli taglienti) 
  oscura la vista durante il trasporto 
  contiene sostanze o materiali pericolosi 

  Caratteristiche del lavoro 
  sforzo eccessivo prolungato o troppo frequente 
  distanze di sollevamento o di trasporto eccessive 
  ritmo di lavoro inadeguato ed assenza di periodi di riposo e/o recupero  fisiologico 



I fattori di rischio derivano da: 

  Caratteristiche del luogo di lavoro 
  spazio insufficiente 
  superficie irregolare e scivolosa 
  eccessiva distanza di trasporto 
  temperatura troppo elevata o troppo bassa 
  illuminazione insufficiente 
  presenza di vibrazioni meccaniche, di significativi livelli di polvere 

  Caratteristiche del lavoratore 
  caratteristiche fisiche ed età 
  mancanza di adeguata formazione 
  disturbi preesistenti  
  stress 



Se si deve sollevare un oggetto da 
terra 

•  Non tenere le gambe diritte 

•  Piegare le ginocchia e avvicinare l’oggetto al 
corpo. Per mantenere l’equilibrio, tenere un 
piede più avanti dell’altro 

Se si devono spostare oggetti 

•  Avvicinare l’oggetto al corpo 

•  Evitare di ruotare solo il tronco, ma girare tutto il 
corpo, usando le gambe 

Fonte: Colombini e Occhipinti (2002) 



Se si deve porre un oggetto in alto 

•  Non inarcare troppo la schiena 

•  Non lanciare il carico, ma usare uno sgabello o 
una scaletta 

•  Evitare di trasportare manualmente oggetti per 
lunghi percorsi o sopra rampe di scale, se non 
saltuariamente e con oggetti poco pesanti 
(meno di 3 kg). 

Fonte: Colombini e Occhipinti (2002) 



Videoterminale 



Videoterminale (VTD): uno schermo alfanumerico o grafico  

Posto di lavoro: insieme che comprende 

- le attrezzature munite di videoterminale 
- eventuali sistemi di immissione dati (es. tastiera) 
- software per l’interfaccia uomo-macchina 
- apparecchiature varie (telefono, stampante, modem, etc.) 
- sedia 
- piano di lavoro 
- ambiente di lavoro circostante 

Lavoratore: colui che utilizza il videoterminale, in modo sistematico ed abituale, 
per venti ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie (15 minuti ogni 2 ore di 
attività continuativa) 



I disturbi associati all’uso del VTD includono: 

  disturbi all’apparato muscolo-scheletrico: 

    disturbi alla colonna vertebrale, dovuti ad un’errata postura ed    
 al mantenimento per tempi lunghi della posizione seduta 

    disturbi muscolari, dovuti alla scarsa irrorazione sanguigna 

    disturbi alla mano e all’avambraccio, dovuti all’infiammazione 
  di tendini e dei nervi sovraccaricati o compressi a causa 
dei  movimenti rapidi ripetitivi 



I disturbi associati all’uso del videoterminale includono: 

  disturbi alla vista: bruciore, lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, 
visione annebbiata o sdoppiata, stanchezza alla lettura 

Si tratta di disturbi dovuti ad una elevata sollecitazione degli occhi. Possono 
essere causati da: 

   errate condizioni di illuminazione 

   errato posizionamento del terminale rispetto alle fonti di luce 

  postazione di lavoro inadeguata 

   condizioni ambientali inadeguate (es. eccessiva secchezza dell’aria, temperatura 
troppo alta o troppo bassa) 

   caratteristiche inadeguate del VDT e del software 

   eccessiva vicinanza o lontananza dal VDT  

   impegno visivo protratto nel tempo 

   difetti visivi non corretti  



Caratteristiche dell’occhio:  

Acuità visiva: capacità di rilevare e distinguere nitidamente gli oggetti.  

Accomodamento: capacità dell’occhio di mettere a fuoco un oggetto in base 
alla distanza.   

Adattamento: capacità dell’occhio di adattarsi a luminosità diverse.  

Sono influenzate da: 

- Intensità luminosa (es: luminosità dello schermo) 
- Contrasto  
- Età 
- Difetti oculari 



I disturbi associati all’uso del videoterminale includono: 

 Affaticamento fisico e mentale: incapacità a concentrarsi, 
cambiamento dell’umore (irritabilità, aggressività, depressione), 
insonnia, incremento di abitudini dannose per la salute (es: eccessiva o 
scarsa alimentazione), aumento della frequenza di errori 

E’ causato da:  

  cattiva organizzazione del lavoro (es. esecuzione per lunghi periodi di 
operazioni monotone e ripetitive) 

  inadeguate condizioni ambientali (temperatura, umidità) 

  rumore ambientale tale da disturbare l’attenzione 

  software inadeguato o troppo complicato 



La prevenzione 



Per prevenire i disturbi associati all’uso del videoterminale è 
necessario: 

-  Progettare in modo ergonomico il posto del lavoro 

-  Organizzare in modo corretto il lavoro, variandone il contenuto, rispettando le pause 
ed evitando di mantenere una posizione fissa per tempi prolungati 

-  Utilizzare VDT e software adeguati, garantendo agli operatori un’adeguata 
formazione all’utilizzo di nuovi programmi e procedure informatiche 

-  Allestire il posto di lavoro in modo ottimale in funzione delle dimensioni corporee 
degli operatori 

-  Usare accessori ergonomici quali poggiapolsi per l’uso di mouse e tastiera e 
poggiapiedi 

-  Usare occhiali o lenti per correggere eventuali difetti di vista 



Piano di lavoro 

-  Superficie a basso indice di 
riflessione (colore chiaro, non 
bianco) 

-  Stabile  
-  Dimensioni sufficienti per una 

disposizione flessibile dello 
schermo, della tastiera, del mouse, 
dei documenti e del materiale 
accessorio  

-  Altezza compresa tra 70 e 80 cm, 
possibilmente regolabile. Lo spazio 
a disposizione deve permettere 
l’alloggiamento ed il movimento 
degli arti inferiori, nonché l’ingresso 
del sedile e dei braccioli, se 
presenti 



Sedia 

-  Deve permettere libertà di movimenti 
-  L’altezza deve essere regolabile in 

modo da consentire di appoggiare gli 
avambracci, tenere le spalle rilassate, le 
braccia in posizione comoda ed i polsi 
diritti 

-  L’altezza deve consentire  di mantenere 
le gambe a 90° ed i piedi ben appoggiati 
sul pavimento 

-  Le dimensioni della seduta devono 
essere adeguate alle caratteristiche 
antropometriche dell’operatore  

-  Lo schienale deve fornire un supporto 
alla regione dorso-lombare, con altezza 
ed inclinazione regolabili (inclinazione 
tra 90° e 110°; seduta dinamica) 

-  Schienale e seduta devono avere bordi 
arrotondati 



Poggiapiedi 

-  I piedi devono poggiare 
completamente sul pavimento 

-  Se necessario, si deve usare un 
poggiapiedi  

-  Per evitare problemi di circolazione 
è opportuno allungare spesso le 
gambe, cambiare posizione ed 
evitare di accavallarle 



Monitor 

-  Deve avere involucro chiaro, non bianco 

-  Deve essere orientabile ed inclinabile (la distanza dall’osservatore deve essere di 
50-80 cm) 

-  La direzione normale dello sguardo verso il bordo superiore dello schermo deve 
seguire una linea leggermente inclinata verso il basso 

-  Luminosità e contrasto devono essere regolabili 

-  I caratteri devono essere definiti, di grandezza sufficiente, facilmente leggibili e con 
bordi nitidi 

-  Immagini e caratteri devono essere stabili (assenza di sfarfallio) 



Tastiera e mouse  

-  Il colore della tastiera deve essere chiaro, non bianco 

-  La tastiera deve essere indipendente, spostabile liberamente, di basso spessore, 
inclinabile, stabile e dotata di tasti con superficie infossata e caratteri leggibili. 

-  Deve essere posizionata in modo che mani ed avambraccio possano essere 
appoggiati sul piano di lavoro. 

-  Il mouse deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente 
raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso (10-12 cm) 

-  I poggiapolsi possono essere usati per evitare affaticamento delle articolazioni dei 
polsi 



Monitor, tastiera e mouse  
dovrebbero essere posizionati in  
funzione dell’attività svolta: 

1.    sola lettura 

2-3. copiatura 

4.  attività mista 

L’uso dei computer portatili è   
sconsigliato, se non per brevi  
periodi.   



Software 

-  Deve essere adeguato alla mansione da svolgere 

-  Deve essere facile ed adeguato al livello di conoscenza ed esperienza 
dell’utilizzatore 

-  Deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili 
sul corretto svolgimento dell’attività 

-  Formato dell’informazione adeguato 

-  Ritmo di presentazione dell’informazione adeguato 



Condizioni ambientali 

  Microclima e qualità dell’aria 
−  temperatura di almeno 18° C in inverno. In estate la differenza tra temperatura 

esterna ed interna non deve superare i 7 ° C  
−  umidità compresa tra il 40% ed il 60% 
−  ricambio d’aria adeguato 
−  la postazione di lavoro deve essere lontana da fonti di calore radiante e da 

correnti d’aria 

  Rumore 
−  non deve disturbare l’attenzione e la comunicazione verbale 

  Calore 
−  È necessario arieggiare regolarmente i locali  



Condizioni ambientali 

  Illuminazione naturale 

−  La postazione di lavoro deve essere tale da evitare riflessi sullo schermo, 
abbagliamenti ed eccessivi contrasti di luminosità (la luce proveniente dalle 
finestre non deve colpire direttamente lo schermo). 

−  Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura 
regolabile per attenuare la luce diurna ed avere un’illuminazione diffusa 



  Illuminazione artificiale 

−  L’illuminazione dovrebbe avere valori 
compresi tra 300 e 500 lux (dipende dal 
tipo di attività) 

−  E’ opportuno usare lampade a griglia 
antiriflesso o schermate, montate 
parallelamente alle finestre 

−  L’illuminazione artificiale deve essere 
posta al di fuori del campo visivo 
dell’operatore.  

finestra 
finestra 

Luce 

Luce 



La prevenzione si può fare attraverso:  

-  Attività fisica: muoversi e cambiare la posizione seduta; mentre si lavora al 
VDT, cambiare spesso la posizione delle gambe 

-  Le pause: la normativa vigente prevede per i lavoratori addetti ai VDT 
pause (ovvero cambio di attività) di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro 

-  Interrompere il lavoro, alzarsi e muoversi 

-  Distogliere lo sguardo dal video, evitando di guardare oggetti vicini (evitare di 
leggere il giornale, navigare in internet), chiudere ed aprire più volte le palpebre 
per stimolare la secrezione lacrimale 


