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Manifestazione di interesse per lo sviluppo di 
azioni prevenzionali in ambito regionale in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro: Anno 
2017 
 

Progetto “Sicurezza sul lavoro, in pratica”: un’iniziativa di rete 
per il sostegno della prevenzione dei rischi e la diffusione della 

cultura della sicurezza.	Progetto 2017: realizzazione di un 
ambiente di consultazione interattivo mirato alla individuazione 

e condivisione di soluzione tecniche utili alle PMI, per una 
gestione della SSL orientata al miglioramento continuo” 

 

 
 
 

Risultati e indicazioni pratiche 
 
 
Azioni	di	miglioramento	e	nuove	frontiere	della	movimentazione	manuale	dei	carichi	
	

• Azioni	di	miglioramento:	le	misure	di	controllo	dei	rischi	
	
Gli	Standard	internazionali	in	materia	di	sicurezza	e	salute	del	lavoro,	quali	ad	esempio	l’OSHA	3071	del	2002,	il	BS	OHSAS	
18001	 del	 2007	 e	 il	 recente	 Standard	 ISO	 45001	 sui	 Sistemi	 di	 Gestione	 della	 Sicurezza	 sul	 Lavoro,	 suggeriscono	 una	
procedura	strutturata	per	la	gestione	della	salute	e	della	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro,	che	prevede	l’utilizzo	di	metodi	e	
soluzioni	 in	grado	di	eliminare	o	ridurre	i	 fattori	di	rischio	presenti.	Tale	procedura	viene	anche	definita	“gerarchia	dei	
metodi	di	controllo	del	rischio”	 in	quanto	suggerisce	la	successione	di	misure	da	adottare	per	realizzare	un	ambiente	di	
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lavoro	sicuro.	I	metodi	di	controllo	del	rischio	comprendono	soluzioni	tecniche,	soluzioni	organizzative	e	 i	dispositivi	di	
protezione	individuale	(DPI).		
	

	
		
La	misura	di	prevenzione	più	efficace	e	affidabile	rimane	l’eliminazione	di	qualsiasi	attività	che	determini	l’insorgenza	di	un	
rischio,	 oppure	 la	 ri-progettazione	 di	 tutte	 le	 operazioni	 identificate	 come	 rischiose.	 La	 progettazione	 dei	 prodotti,	 dei	
processi	e	delle	postazioni	di	lavoro	deve	quindi	essere	realizzata	nel	rispetto	di	questo	principio.	La	completa	rimozione	
del	pericolo	e	del	 fattore	di	rischio	impedisce	la	comparsa	di	tutte	 le	potenziali	conseguenze	sulla	salute	e	sicurezza	dei	
lavoratori.	A	supporto	di	questo	principio,	 i	metodi	e	gli	strumenti	di	simulazione	dei	processi	e	delle	attività	operative	
rappresentano	un	valido	strumento	di	supporto	per	il	progettista	che,	prima	di	realizzare	l’intervento	preventivo,	desidera	
eseguire	la	valutazione	dei	rischi	del	processo	simulato	e	verificare	il	livello	di	sicurezza	del	sistema.	Tuttavia,	qualora	non	
sia	 possibile	 rimuovere	 il	 pericolo	 o	 il	 fattore	 di	 rischio,	 l'attività	 rischiosa	 dovrebbe	essere	 sostituita	 con	 un’altra	 che	
comporta	un	rischio	minore	per	la	sicurezza	e	la	salute.		
Il	secondo	livello	della	gerarchia	suggerisce	l'adozione	di	soluzioni	tecniche	che	modifichino	il	posto	di	lavoro	eliminandone	
o	riducendone	il	rischio.	Tali	soluzioni	tecniche	prevedono	attrezzature	in	grado	di	alterare	fisicamente	le	caratteristiche	
dell’ambiente,	di	una	macchina,	o	di	una	postazione	di	lavoro,	agendo	come	una	vera	e	propria	barriera	fisica	tra	il	lavoratore	
e	 la	 sorgente	 del	 rischio.	 Ne	 sono	 un	 esempio	 i	 dispositivi	 automatici	 oppure	 gli	 ausili	 di	 supporto	 alle	 attività	 di	
movimentazione	manuale	dei	carichi,	come	i	sollevatori	in	grado	di	limitare	lo	sforzo	fisico,	oppure	la	ri-progettazione	delle	
postazioni	di	lavoro	per	eliminare	movimenti	e	posture	in	over-range	e	consentire	di	lavorare	in	posizioni	il	più	possibile	
neutrali.		
Nel	caso	in	cui	le	soluzioni	tecniche	non	siano	utilizzabili	o	possibili,	la	gerarchia	dei	metodi	di	controllo	del	rischio	incoraggia	
l'adozione	di	soluzioni	organizzative	quali,	ad	esempio,	le	procedure	operative	e	le	pratiche	di	lavoro	sicure.	Un	esempio	di	
queste	è	la	job	rotation,	ovvero	pratica	che,	organizzando	la	rotazione	tra	i	processi	al	fine	di	utilizzare,	nel	turno	di	lavoro,	
diversi	gruppi	muscolari,	consente	di	ridurre	al	minimo	la	durata	dei	movimenti	ripetitivi	e	delle	posture	incongrue.	Quando	
anche	queste	soluzioni	non	fossero	possibili,	l'ultimo	passo	della	gerarchia	suggerisce	di	adottare	i	Dispositivi	di	Protezione	
Individuali	(DPI).	Tali	dispositivi,	tuttavia,	non	sono	in	grado	di	ridurre	i	fattori	di	rischio	di	sovraccarico	biomeccanico.		
Molte	organizzazioni	adottano	misure	e	metodi	di	controllo	del	rischio	di	sovraccarico	biomeccanico,	allo	scopo	di	ridurre	
l’incidenza	 dei	 DMS	 e	 dei	 costi	 derivanti,	 dovuti,	 ad	 esempio,	 agli	 indennizzi	 per	 i	 lavoratori	 infortunati	 o	 alla	 loro	
sostituzione.	Lo	scopo	di	tali	interventi	è	quello	di	ridurre	i	fattori	di	rischio	ergonomico	e	il	rischio	di	infortuni	attraverso	
la	riduzione	o	l'eliminazione	delle	esigenze	fisiche	over	range	e	dei	movimenti	non	necessari	o	sovraccaricanti.		
Gli	 standard	 internazionali	 in	 materia	 di	 sicurezza	 e	 salute	 del	 lavoro,	 tuttavia,	 non	 pongono	 l’accento	 sulle	 possibili	
interazioni	 che	 si	 innescano	 tra	 efficienza	 del	 sistema	produttivo	 e	aumento	 del	 rischio.	 Tale	 interazione	 è	 emersa	con	
chiarezza	dalle	attività	del	progetto	e	viene	riportata	nell’unità	5	“Riscontro	dalla	Comunità	di	Pratica”.	
	
	
	
	

• Nuove	frontiere:	la	salute	e	la	sicurezza	nell’Industria	4.0	
	
La	progettazione	ergonomica	nell’ambito	dell’Industria	4.0	favorisce	e	ottimizza	le	capacità	di	adattamento	dell’ambiente	di	
lavoro	alle	esigenze,	alle	caratteristiche	e	alle	competenze	di	tutte	le	persone	coinvolte	nei	processi	e	nelle	attività	di	lavoro.	
Nuove	tecnologie,	come	gli	esoscheletri	e	i	robot	collaborativi,	o	cobot,	stanno	prendendo	posto	all’interno	delle	fabbriche,	
proprio	allo	 scopo	di	 supportare	 i	 lavoratori	presenti	all’interno	delle	 industrie	moderne	e	 favorire	 l’adattamento	degli	
ambienti	di	lavoro	alle	caratteristiche	e	alle	capacità	degli	individui.	In	questo	contesto,	il	coinvolgimento	di	tutto	il	personale	
aziendale	e	la	partecipazione	attiva	degli	operatori	sono	di	importanza	fondamentale	per	determinare	l’impatto	che	queste	
tecnologie	hanno	non	solo	sulle	performance	dei	processi,	ma	anche	sulle	percezioni	fisiche	e	cognitive	dei	loro	utilizzatori.		

Adottare delle 
soluzioni organizzative

Fornire 
i DPI

Adottare delle
soluzioni tecniche

Eliminare o evitare le attività rischiose
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Il	primo	esempio	di	supporto	meccanico	alla	deambulazione	risale	al	1890.	Tuttavia,	bisognerà	attendere	la	seconda	metà	
del	ventesimo	secolo	prima	che	la	progettazione	di	questi	dispositivi	diventi	oggetto	di	studi	mirati	allo	sviluppo	di	supporti	
per	l’attività	motoria,	nonché	per	il	sollevamento	e	il	trasporto	di	oggetti	pesanti	in	ambito	lavorativo	e	nel	settore	militare.		
Gli	esoscheletri	vengono	definiti	come	nuove	tecnologie	di	assistenza	fisica	al	lavoratore,	ovvero	supporti	fisici	indossabili	
per	la	compensazione	degli	sforzi	e/o	per	l’incremento	delle	capacità	motorie	dei	loro	utilizzatori	(CDC/NIOSH	2018,	INRS	
2018,	BAuA	2018).	Il	supporto	fornito	all’individuo	dipende	dalla	natura	dell’esoscheletro,	infatti	sono	disponibili	diverse	
tipologie	di	esoscheletri	per	il	settore	industriale,	quali	ad	esempio	quelli	per	il	supporto	del	dorso,	degli	arti	superiori,	di	
entrambi	o	del	corpo	intero.	Le	finalità	attese	dal	loro	utilizzo	sono	l’aumento	della	capacità	fisica	dei	lavoratori,	la	riduzione	
del	 carico	 fisico	 percepito	 e,	 conseguentemente,	 la	 riduzione	 dell’impatto	 delle	 patologie	 e	 dei	DMS.	 In	 quest’ottica,	 gli	
esoscheletri	possono	essere	considerati	un	potenziale	strumento	a	supporto	dell’invecchiamento	attivo	dei	lavoratori.	
Recentemente	 sono	 stati	 eseguiti	 numerosi	 studi	 allo	 scopo	 di	 individuare	 e	 quantificare	 i	 benefici	 ottenibili	 grazie	
all’implementazione	di	queste	tecnologie	in	ambito	occupazionale,	come	la	riduzione	del	carico	lavorativo	muscolare	del	
dorso	e	della	spalla.	Tuttavia,	da	alcune	ricerche	sono	emerse	perplessità	rispetto,	ad	esempio,	all’attività	muscolare	e	alla	
percezione	dello	 sforzo	a	 livello	del	 tronco	 inferiore.	Ad	oggi,	non	si	ha	a	disposizione	uno	standard	di	 riferimento	che	
disciplini,	 ad	 esempio,	 l’inclusione	 di	 tali	 tecnologie	 nel	 processo	 e	 nelle	 metodologie	 di	 valutazione	 del	 rischio	 di	
sovraccarico	biomeccanico	da	movimentazione	manuale	dei	carichi.	Alcuni	gruppi	di	ricerca,	in	collaborazione	con	gli	enti	
operanti	nell’ambito	della	sicurezza	e	della	salute	nei	luoghi	di	lavoro,	stanno	pertanto	richiamando	l’attenzione	su	questa	
problematica	e	sulla	necessità	di	individuare	un	approccio	quantitativo,	affidabile	e	inclusivo.		
I	cobot	sono	dispositivi	progettati	allo	scopo	di	realizzare	una	collaborazione	diretta	con	i	 lavoratori.	Cobot	e	 lavoratori	
condividono	infatti	le	medesime	attività	lavorative,	i	processi	e	gli	stessi	spazi.	A	differenza	degli	esoscheletri,	i	cobot	non	
vengono	indossati	e	non	hanno	bisogno	dell’input	del	lavoratore	per	eseguire	le	attività	e	le	operazioni.	Inoltre,	vi	sono	alcuni	
standard	che	supportano	la	progettazione	dei	robot	collaborativi	per	l’industria,	definendone	i	requisiti	e	i	metodi	di	verifica	
e	validazione,	quali	ad	esempio	la	ISO/TS	15066	del	2016	e	la	serie	degli	standard	ISO	10218	del	2011.			
Ad	oggi	esistono	numerosi	progetti	con	l’obiettivo	di	spingere	la	ricerca	oltre	gli	aspetti	puramente	tecnologici	e	migliorare	
l’interazione	che	si	genera	tra	i	dispositivi	di	supporto	alle	attività	lavorative	e	i	loro	utilizzatori,	ovvero	i	lavoratori.	Questi	
studi	 hanno	 infatti	 l’obiettivo	 di	 migliorare	 l’usabilità	 dei	 dispositivi,	 in	 termini	 di	 efficacia,	 efficienza	 e	 soddisfazione	
dell’utilizzatore.	 L’approccio	 alla	 progettazione	 e	 allo	 studio	 degli	 esoscheletri	 e	 dei	 cobot	 non	 può	 che	 essere	 quindi	
integrato	 e	 olistico,	 consapevole	 dei	 principi	 del	 design	 antropocentrico,	 dell’ergonomia	 e	 dei	 fattori	 umani,	 quindi	
finalizzato	al	miglioramento	delle	performance	del	 sistema	e	alla	 realizzazione	dell’interazione	ottimale	 tra	 l’uomo	e	 la	
macchina.		
Infine,	 l’ultima	frontiera	della	progettazione	robotica	al	servizio	del	 lavoratore	è	rappresentata	da	quella	che	è	già	stata	
denominata	 Industria	5.0,	ovvero	una	 fabbrica	moderna	 in	cui	 il	 cobot	è	un	vero	collaboratore	 in	grado	di	avvertire	 la	
presenza	di	situazioni	anomale,	come	un	segnale	di	stanchezza	o	una	distrazione,	e	di	intervenire	anticipando	un	potenziale	
errore	o	una	situazione	di	pericolo.		
 


