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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 
 
 
Nel	presente	documento	sono	presentati	i	principali	risultati	del	progetto	e	indicazioni	pratiche	per	affrontare	i	problemi,	
prevalenti	nelle	attività	produttive	metalmeccaniche	che	prevedono	attività	di	montaggio,	legati	all’insorgenza	dei	disturbi	
muscolo-scheletrici.	
	
Il	documento	è	suddiviso	in	5	unità:	
1.	 “Risultati	dell’analisi	degli	infortuni”:	presenta	i	risultati	che	sono	stati	ottenuti	dallo	studio,	effettuato	attraverso	
analisi	documentale	e	consultazione	ed	elaborazione	dei	dati	rilevati	dalla	basi	dati	InforMo	di	Inail,	degli	infortuni	per	il	
settore	metalmeccanico;	
2.	 “I	 disturbi	 muscolo-scheletrici	 (DMS)”:	 è	 dedicata	 all’inquadramento	 generale	 dei	 DMS	 comprensivo	
dell’esposizione	di	alcune	statistiche	ricavate	dalle	principali	basi	dati	nazionali	e	internazionali;		

SICUREZZA SUL LAVORO,
IN PRATICA
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3.	 “Situazioni	ricorrenti	nel	settore	della	metalmeccanica”:	analisi	delle	principali	situazioni	caratteristiche	del	settore	
metalmeccanico	con	l’indicazione	delle	norme	di	riferimento	e	dei	principali	parametri	da	considerare	al	fine	di	una	corretta	
valutazione	del	rischio;		
4.	 “Azioni	di	miglioramento	e	nuove	frontiere”:	sono	indicate	le	misure	di	controllo	dei	rischi,	previste	dagli	standard	
internazionali,	le	sfide	legate	all’avvento	delle	nuove	tecnologie	e	gli	strumenti	per	la	modellazione	“digital	twin”;	
5.	 “Riscontro	dalla	Comunità	di	Pratica”:	sono	indicati	gli	elementi	emersi	dalle	attività	sviluppate	nella	conduzione	
della	 Comunità	 di	 Pratica,	 dallo	 sviluppo	dei	 Focus	Group	 con	 i	 Lavoratori	 e	 dall’utilizzo	 della	web	 app,	 	 che	 pongono	
particolare	 attenzione	 all’individuazione	 di	 cause	 radice	 e	 a	 indicazioni	 di	 risoluzione	 usualmente	 non	 presenti	 negli	
standard	internazionali	e	che	non	sono	di	norma	considerati	nelle	valutazioni	dei	rischi.	
 

1. Gli	infortuni	nel	settore	della	metalmeccanica:	analisi	delle	cause	e	delle	situazioni	
ricorrenti	che	possono	determinare	comportamenti	a	rischio	o	condizioni	di	pericolo			

	
Contestualmente	 alle	 attività	 progettuali,	 è	 stata	 svolta	 un’indagine	 con	 l’obiettivo	 di	 analizzare	 le	 dinamiche	 che	
caratterizzano	gli	eventi	infortunistici	avvenuti	nel	settore	della	metalmeccanica	e	individuarne	le	cause	principali,	nonché	
eventuali	 situazioni	 ricorrenti	 che	 possono	 determinare	 comportamenti	 a	 rischio	 o	 condizioni	 di	 pericolo	 durante	 lo	
svolgimento	delle	attività	lavorative.		
	
L’indagine	ha	avuto	come	oggetto	lo	studio	degli	infortuni	gravi	avvenuti	in	Italia	tra	il	2002	e	il	2016,	catalogati	all’interno	
del	database	“Infor.Mo”,	i.e.	il	sistema	di	sorveglianza	nazionale	degli	infortuni	sul	lavoro	gestito	da	INAIL,	nei	settori	della	
“Metallurgia	 e	 fabbricazione	 di	 prodotti	 in	 metallo”	 (347	 eventi)	 e	 della	 “Fabbricazione	 di	 macchine	 ed	 apparecchi	
meccanici”	(94	eventi),		
	
I	 risultati	 dell’indagine	 hanno	mostrato	 che	 la	 tipologia	 di	 incidente	maggiormente	 ricorrente	 in	 entrambi	 i	 settori	 di	
indagine	è	riconducibile	al	contatto	con	gli	organi	 lavoratori	 in	movimento	(36%	dei	casi	nel	settore	della	Metallurgia	e	
fabbricazione	di	prodotti	in	metallo	(MET)	e	30%	dei	casi	nel	settore	della	Fabbricazione	di	macchine	ed	apparecchi	meccanici	
(FAB).	
	

	

Metallurgia e fabbricazione di 
prodotti in metallo 

(esclusi macchine e impianti)

Fabbricazione di macchine e 
apparecchi meccanici

Distribuzione degli infortuni gravi avvenuti in Italia tra il 2002 e il 2016

NORD-EST 17% NORD-EST 16%

NORD-OVEST 34% NORD-OVEST 35%

CENTRO 39% CENTRO 45%

SUD E ISOLE 11% SUD E ISOLE 4%
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Il	fattore	di	rischio	individuato	come	il	maggiormente	frequente	è	legato	all’utilizzo	di	macchine	fisse	(48%	degli	infortuni	
gravi	nel	settore	MET	e	40%	di	quelli	del	settore	FAB).	Seguono	gli	impianti	di	movimentazione	dei	materiali	e	i	carrelli	
industriali.			

	
La	causa	apparente	principale	degli	infortuni	analizzati,	ovvero	la	causa	ipotizzabile	a	seguito	dell’analisi	attenta	dei	report	
presenti	nel	database	Infor.Mo,	è	solitamente	riconducibile,	per	entrambi	i	settori,	all’adozione	di	una	procedura	disattesa	
(52%	dei	casi	per	entrambi	i	settori	MET	e	FAB).	Altre	cause	apparenti	sono	dovute	al	malposizionamento	dell’operatore,	a	
situazioni	di	interferenza,	al	malfunzionamento	dell’attrezzatura	o	all’utilizzo	di	un’attrezzatura	non	idonea.		

Tipologie di incidenti che hanno avuto come conseguenza gli infortuni gravi 
avvenuti in Italia tra il 2002 e il 2016 (numero di casi, %)

Metallurgia e fabbricazione di 
prodotti in metallo 

(esclusi macchine e impianti)

Fabbricazione di 
macchine e apparecchi 

meccanici

Contatto con organi lavoratori in 
movimento 124 (36%) 28 (30%)

Caduta dall'alto dei gravi 66 (19%) 19 (20%)

Avviamento intempestivo veicolo, 
macchina, atrezzatura, etc 33 (10%) 17 (18%)

Contatto con oggetti/mezzi in 
movimento (nella sede abituale) 29 (8%) 6 (6%)

Proiezione di solidi 24 (7%) 4 (4%)

Caduta dall'alto o in profondita' 
dell'infortunato 22 (6%) 8 (9%)

Movimento incoordinato 
dell'infortunato (che provoca urto 
contro...)

13 (4%) 6 (6%)

Altri incidenti 36 (10%) 6 (6%)

Totale 347 (100%) 94 (100%)

Fattori di rischio che hanno determinato gli infortuni gravi 
avvenuti in Italia tra il 2002 e il 2016 (numero di casi, %)

Metallurgia e fabbricazione di 
prodotti in metallo 

(esclusi macchine e impianti)

Fabbricazione di 
macchine e apparecchi 

meccanici

Macchine fisse 168 (48%) 38 (40%)

Impianti di sollevamento, trasporto e 
movimentazione materiali

47 (14%) 17 (18%)

Carrelli industriali 32 (9%) 13 (14%)

Sollevamento e trasporto di un carico 31 (9%) 5 (5%)

Lavoro in quota 17 (5%) 5 (5%)

Utensili portatili, elettrici o a motore a 
scoppio

14 (4%) 2 (2%)

Utensili manuali 10 (3%) 6 (6%)

Impianti e apparecchi termici fissi 8 (2%) 3 (3%)

Pavimenti (lisci o sconnessi) 6 (2%)

Impianti di sollevamento di persone o di 
cose

4 (1%) 1 (1%)

Altri fattori di rischio 10 (3%) 4 (4%)

Totale 347 (100%) 94 (100%)
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Un’indagine	approfondita	degli	eventi	ha	consentito	inoltre	di	individuare	le	cause	apparenti	degli	eventi	di	infortunio	
grave	riconducibili	ai	fattori	di	rischio	maggiormente	frequenti,	ovvero	le	macchine	fisse,	gli	impianti	di	movimentazione	
dei	materiali	e	i	carrelli	industriali.	Ancora	una	volta,	l’adozione	di	una	procedura	disattesa	pare	essere	la	causa	principale	
degli	infortuni	analizzati,	indipendentemente	dal	fattore	di	rischio	presente,	ad	eccezione	dei	casi	individuati	nel	settore	
FAB	e	determinati	dall’utilizzo	di	impianti	di	movimentazione	dei	materiali	e	di	carrelli	industriali.		
	
	

Cause apparenti degli infortuni gravi 
avvenuti in Italia tra il 2002 e il 2016 

nel settore ”Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchine e impianti)”  
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Cause apparenti degli infortuni gravi 
avvenuti in Italia tra il 2002 e il 2016 

nel settore ” Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici”  
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Distribuzione delle cause apparenti rispetto ai principali fattori di rischio 
degli infortuni gravi avvenuti in Italia tra il 2002 e il 2016 
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2. “I	disturbi	muscolo-scheletrici	(DMS)”:	incidenza	dei	DMS	nel	settore	della	
metalmeccanica	

	
	
I	Disturbi	Muscolo-Scheletrici	(DMS)	rappresentano	il	problema	di	salute	più	frequente	tra	i	lavoratori	italiani.	Il	dolore	alla	
schiena	è	il	problema	di	salute	più	comune	(51.6%	di	tutti	 i	 lavoratori),	seguito	dal	dolore	muscolare	agli	arti	superiori	
(46.7%	di	tutti	i	lavoratori).	Altri	problemi	frequenti	sono	l’affaticamento	generale	e	comparsa	di	mal	di	testa.	Tuttavia,	la	
percentuale	di	lavoratori	italiani	che	soffrono	di	dolore	alla	schiena,	agli	arti	inferiori,	alle	spalle,	al	collo	e	agli	superiori	è	
inferiore	rispetto	alla	media	dei	Paesi	EU-28.	
	

	
	
Una	grande	percentuale	dei	lavoratori	dipendenti	italiani	è	esposta	a	fattori	di	rischio	dovuti	all’attività	lavorativa	svolta,	i	
quali	possono	determinare	la	comparsa	di	DMS.	In	particolare,	i	fattori	di	rischio	rispetto	ai	quali	i	lavoratori	dipendenti	
italiani,	ma	anche	europei,	risultano	maggiormente	esposti	sono	legati	all’assunzione	della	postura	in	piedi,	ai	movimenti	
ripetitivi	delle	mani	e	degli	arti	superiori,	e	all’assunzione	della	postura	seduta.	
	

	
Il	29%	dei	lavoratori	di	sesso	maschile	e	il	25%	delle	lavoratrici	di	sesso	femminile,	in	Italia,	dichiarano	che	il	lavoro	da	loro	
svolto	ha	degli	effetti	sulla	loro	salute.	Nei	Paesi	EU-28	tali	percentuali	sono	superiori	(39%	per	gli	uomini	e	35%	per	le	
donne).	
Nel	2015,	quasi	la	metà	degli	operatori	di	impianti	e	macchinari,	quali	ad	esempio	gli	assemblatori,	ha	denunciato	dolori	
muscolari	 al	 collo,	 alle	 spalle	 e/o	 agli	 arti	 superiori.	 Il	 33%	 ha	 denunciato	 dolori	 agli	 arti	 inferiori,	mentre	 il	 66%	 ha	
denunciato	uno	o	più	problemi	di	salute	dovuti	a	DMS.		

Percentuale di lavoratori che denunciala presenza di dolore 
negli ultimi 12 mesi in Italia e nei Paesi EU-28, nel 2010 e nel 2015 

Fonte: Panteia, riferito a dati EWCS del 2010 e del 2015 (EU-OSHA 2019)
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L’età	pare	inoltre	essere	un	fattore	aggravante	indipendentemente	dalla	tipologia	di	dolore	denunciato.	
	

	
I	 DMS	 rappresentano	 il	 65.7%	 di	 tutte	 le	malattie	 professionali	 riconosciute	 in	 Italia.	 Le	malattie	 ai	 tessuti	molli	 e	 le	
dorsopatie	 rappresentano	 i	 DMS	 più	 frequenti	 in	 Italia,	 in	 particolare	 nell’industria	 manifatturiera.	 Due	 terzi	 dei	 casi	
esistenti	sono	dovuti	a	quattro	tipologie	di	DMS,	ovvero	l’ernia	al	disco	e	altri	problemi	legati	ai	dischi	intervertebrali,	la	
sindrome	della	cuffia	dei	rotatori,	 le	 infiammazioni	 lombari	e	altri	disturbi	associati	a	radicolopatie	infiammatorie	e	alle	
lesioni	della	spalla.	In	particolare,	nel	settore	della	Metallurgia,	le	malattie	da	sovraccarico	biomeccanico	dell’arto	superiore	
e	i	casi	di	ernia	discale	lombare	sono	le	malattie	professionali	maggiormente	registrate,	seconde	solamente	all’ipoacusia	da	
rumore.	Le	malattie	da	sovraccarico	biomeccanico	dell’arto	superiore	sono	invece	le	malattie	professionali	maggiormente	
registrate	nel	settore	della	Fabbricazione	di	macchinari	e	apparecchiature.	
	

Percentuale di lavoratori che hanno fa!o denuncia di mala!ia professionale nel 2015 nei Paesi EU-28, 
suddivisi per professione come dallo standard di classificazione ISCO-08

Fonte: Panteia, dati EWCS
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Malattie professionali legate all'apparato muscoloscheletrico, riconosciute nel 2017, per settore
(Fonte: Database INAIL)
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Fonte: Database MalProf INAIL
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Malattie professionali suddivise per anno di protocollazione: valore percentuale rispetto al totale delle
malattie professionali protocollate per la fabbricazione di macchinari e apparecchiature, in quell'anno

Fonte: Database MalProf INAIL
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3. Situazioni	ricorrenti	nel	settore	della	metalmeccanica:	come	riconoscere	e	valutare	il	

rischio	da	sovraccarico	biomeccanico	
	
Le	attività	lavorative	svolte	nel	settore	della	metalmeccanica	maggiormente	riconducibili	all’insorgenza	dei	DMS	sono	le	
attività	di	movimentazione	manuale	di	carichi,	i	sollevamenti	e	i	trasporti	di	carichi,	le	attività	di	traino	spinta,	i	movimenti	
ripetitivi	svolti	con	gli	arti	superiori	e	il	lavoro	in	overhead.	
Si	riportano	di	seguito	alcuni	esempi	di	movimentazioni	manuali	ricorrenti	nel	settore	della	metalmeccanica,	insieme	a	
una	breve	descrizione	dei	parametri	critici	per	la	valutazione	del	rischio	di	DMS	e	sui	quali,	pertanto,	è	necessario	
intervenire	in	caso	di	presenza	accertata	del	rischio.		
	

• Attività	di	sollevamento	e	di	trasporto	manuale	di	carichi	
	
Le	attività	manuali	di	sollevamento	e	di	trasporto	dei	carichi	sono	tutte	le	operazioni	che	richiedono	la	movimentazione	di	
un	oggetto	che	ne	comportano	la	dislocazione	orizzontale	e/o	verticale	da	una	posizione	iniziale	ad	una	destinazione	finale.		
Nella	metalmeccanica,	queste	attività	sono	rappresentate	ad	esempio	dalle	operazioni	di	pallettizzazione	dei	prodotti	sui	
pallet	per	la	spedizione,	oppure	i	prelievi	delle	merci	dai	bancali	e	dai	cassoni	profondi.			
Il	sollevamento	di	oggetti	posti	al	di	sopra	del	livello	delle	spalle,	così	come	quello	di	oggetti	posti	al	di	sotto	del	livello	delle	
anche,	 può	 comportare	 il	 sovraccarico	 biomeccanico	 del	 rachide,	 oltre	 alla	 comparsa	 di	 dolori	 e	 disturbi	 a	 carico	 della	
colonna	vertebrale.	Ogni	qualvolta	sia	pertanto	richiesto	il	sollevamento	o	il	trasporto	manuale	di	un	oggetto	da	un	punto	
inziale	a	una	destinazione	finale	è	necessario	interrogarsi	rispetto	alle	condizioni	in	cui	tale	movimentazione	viene	svolta,	
per	individuare	l’eventuale	presenza	di	una	condizione	di	rischio	e	identificare	le	soluzioni	da	adottare.	
Lo	 standard	di	 riferimento	 per	 la	 valutazione	 del	 rischio	 di	 sovraccarico	 biomeccanico	 da	 sollevamento	 o	 da	 trasporto	
manuale	dei	carichi	è	lo	standard	internazionale	ISO	11228-1,	richiamato	nel	D.Lgs.	81/2008.	Tale	standard	fornisce	i	metodi	
analitici	di	valutazione	delle	diverse	variabili	del	compito,	consentendo	di	valutare	il	rischio	per	la	salute	per	la	popolazione	
lavorativa.	I	parametri	principali	considerati	e	contemplati	nei	metodi	di	valutazione	presentato	nello	Standard	includono,	
ad	esempio,	 il	peso	dell’oggetto	movimentato,	 la	distanza	dal	corpo,	 la	dislocazione	verticale,	 la	dislocazione	angolare,	 la	
frequenza	dei	sollevamenti	eseguiti	e	la	presa	dell’oggetto.	

	
• Attività	di	traino	e	spinta	

	
Le	attività	manuali	di	traino	e	spinta	di	carichi	sono	caratterizzate	dall’esecuzione	di	uno	sforzo	fisico	nel	quale	la	forza	
motrice	può	essere	esercitata	di	fronte	al	corpo	e	diretta	verso	il	proprio	corpo	stesso	(traino)	o	in	senso	opposto	ad	esso	
(spinta).		
Nel	settore	della	metalmeccanica,	queste	attività	possono	essere	ritrovate,	ad	esempio,	nelle	zone	di	stoccaggio,	dove	la	
merce	disposta	sui	carrelli	o	sui	transpallet	manuali	viene	movimentata,	oppure	in	prossimità	delle	aree	di	carico	e	scarico	
delle	linee	di	assemblaggio.		
Anche	 le	 attività	 manuali	 di	 traino	 e	 spinta,	 come	 i	 sollevamenti	 dei	 carichi,	 possono	 determinare	 un	 sovraccarico	
biomeccanico	per	l’operatore	coinvolto,	nonché	causare	l’insorgenza	disturbi	a	carico	del	rachide.		
Lo	standard	di	riferimento	per	la	valutazione	del	rischio	di	sovraccarico	biomeccanico	dovute	alle	azioni	di	traino	e	spinta	è	
lo	 standard	 internazionale	 ISO	 11228-2,	 richiamato	 nel	 D.Lgs.	 81/2008.	 Tale	 standard	 fornisce	 i	 metodi	 analitici	 di	
valutazione	 delle	 diverse	 variabili	 del	 compito	 di	 traino	 o	 spinta,	 consentendo	 di	 valutare	 i	 rischi	 per	 la	 salute	 per	 la	
popolazione	 lavorativa.	 In	 particolare,	 è	 necessario	 valutare	 l’entità	 della	 forza	 applicata	 sull’oggetto	 sia	 nel	momento	
iniziale	del	traino	o	della	spinta,	ovvero	la	forza	necessaria	per	vincere	l’inerzia	iniziale,	sia	durante	il	mantenimento	del	
moto.	E’	necessario,	inoltre,	prestare	attenzione	al	contesto	in	cui	viene	svolta	l’attività	di	traino	o	di	spinta,	ovvero	ad	altri	
parametri	quali	l’altezza	del	punto	in	cui	viene	applicata	la	forza	(ad	esempio,	l’altezza	della	maniglia	utilizzata	per	spingere	
un	carrello),	la	distanza	percorsa,	la	frequenza	con	cui	viene	svolta	l’attività	e	il	genere	dell’operatore.		
	

• Movimentazione	manuale	di	carichi	leggeri	ad	alta	frequenza	
	
Le	attività	che	prevedono	la	movimentazione	manuale	di	carichi	leggeri,	ovvero	oggetti	di	peso	inferiore	a	tre	chilogrammi,	
ad	alta	frequenza,	sono	solitamente	caratterizzate	da	compiti	che	si	ripetono	ciclicamente	e	che	richiedono	i	movimenti	
ripetuti	del	distretto	mano-braccio.		
Le	operazioni	di	assemblaggio	svolte	nel	settore	della	metalmeccanica,	così	come	le	operazioni	di	sorting	o	di	ispezione	dei	
prodotti	di	piccole	dimensioni	a	valle	di	un	processo	produttivo,	sono	degli	esempi	rappresentativi	di	queste	attività.		
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Le	 attività	 di	 movimentazione	 manuale	 dei	 carichi	 leggeri	 ad	 alta	 frequenza	 possono	 determinare	 il	 sovraccarico	
biomeccanico	degli	arti	superiori,	nonché	causare	l’insorgenza	di	disturbi	a	carico	delle	mani,	delle	braccia	e	delle.	Ne	sono	
un	esempio	la	sindrome	del	tunnel	carpale	e	le	tendiniti.	
Lo	 standard	di	 riferimento	 per	 la	 valutazione	 del	 rischio	 di	 sovraccarico	 biomeccanico	 da	movimentazione	manuale	 di	
carichi	leggeri	ad	alta	frequenza	è	lo	standard	internazionale	ISO	11228-3,	richiamato	nel	D.Lgs.	81/2008.	Tale	standard	
fornisce	i	metodi	analitici	di	valutazione	delle	diverse	variabili	del	compito	ripetitivo,	consentendo	di	valutare	i	rischi	per	la	
salute	 per	 la	 popolazione	 lavorativa.	 In	 particolare,	 i	 parametri	 considerati	 e	 contemplati	 nei	 metodi	 di	 valutazione	
presentato	nello	standard	includono,	ad	esempio,	il	numero	di	azioni	svolte	con	gli	arti	superiori,	l’intensità	percepita	dello	
sforzo	muscolare,	la	presenza	di	adeguati	periodi	di	recupero	e	la	postura	delle	braccia	e	della	mano.	
	

• Assunzione	di	posture	statiche	e	dinamiche	
	
Il	termine	postura	identifica	la	posizione	del	corpo	nello	spazio	e	le	relative	relazioni	tra	i	segmenti	corporei.	Durante	lo	
svolgimento	dell’attività	 lavorativa	vengono	assunte	diverse	posture.	Le	attività	e	 le	postazioni	di	 lavoro	devono	essere	
progettate	in	modo	da	favorire	l’assunzione	di	posture	non	sovraccaricanti.	E’	compito	anche	del	progettista	assicurare	che	
la	postazione	di	 lavoro	sia	realizzata	in	modo	da	consentire	all’operatore	di	svolgere	l’attività	 lavorativa	mantenendo	le	
posture	corrette	ed	evitando	posture	incongrue.	Alcune	posture	vengono	definite	“incongrue”	in	quanto	determinano	dei	
fattori	 di	 rischio	 che	 devono	 essere	 descritti	 e	 valutati.	 In	 generale,	 le	 posture	 sono	 definite	 tollerabili	 quando	 non	
comportano	sensazioni	di	disagio	a	breve	termine	e	non	causano	patologie	morfo-funzionale	a	lungo	termine.		
Esistono	in	letteratura	numerosi	modelli	descrittivi	e	valutativi	che	indicano	quali	posture	valutare	e	come	analizzarle.	Tra	
questi	si	ricordano	i	più	noti,	ovvero	RULA	(McAtamney	e	Corlett	1993),	REBA	(Hignett	e	McAtamey	2000)	e	OWAS	(Karhu	
et	al.	1977).	Esistono	inoltre	due	norme	tecniche	di	riferimento	per	la	valutazione	delle	posture	assunte	durante	il	lavoro.		
La	norma	EN	1005-4,	armonizzata	ai	sensi	della	Direttiva	Macchine,	specifica	i	parametri	critici	per	 la	valutazione	delle	
posture	e	dei	movimenti	in	relazione	ai	macchinari	utilizzati	negli	ambienti	di	lavoro.	In	particolare,	la	norma	specifica	la	
frequenza	massima	di	movimenti	eseguibili	in	relazione	a	diverse	posture	del	busto,	degli	arti	inferiori,	degli	arti	superiori,	
della	testa	e	del	collo.		
Lo	standard	internazionale	ISO	11226	individua	i	parametri	di	valutazione	delle	posture	statiche,	ovvero	quelle	mantenute	
per	un	tempo	superiore	a	4	secondi	consecutivi	e	caratterizzate	da	uno	stabile	livello	di	forza	espresso	dai	muscoli	e	da	altri	
distretti	del	corpo.	Tale	standard	suggerisce,	ad	esempio,	di	evitare	il	mantenimento	della	postura	del	tronco	o	della	spalla	
in	flessione	di	60	gradi	rispetto	alla	postura	neutrale.	Si	sconsiglia	pertanto	il	mantenimento	della	postura	di	lavoro	in	over-
head,	tipica	ad	esempio	dei	lavori	svolti	al	di	sopra	della	testa,	ovvero	con	le	braccia	elevate	oltre	il	livello	delle	spalle.	
E’	 necessario	 prestare	 attenzione	 anche	 alle	 attività	 svolte	 a	 sedere,	 come	 il	 lavoro	 al	 videoterminale,	 in	 quanto	
caratterizzate	da	elevati	livelli	di	staticità.	Queste	attività	possono	determinare	l’insorgenza	di	disturbi	dovuti	all’assunzione	
di	posture	scorrette,	che	vengono	mantenute	per	tempi	di	lavoro	prolungati.	La	postura	al	videoterminale,	ad	esempio,	può	
comportare	problemi	alla	colonna	vertebrale	(cervicale	o	lombare)	o	disturbi	muscolotendinei	soprattutto	a	carico	degli	arti	
superiori.		
In	 particolare,	 in	 fase	 di	 progettazione	 di	 una	 postazione	 di	 lavoro	 a	 sedere,	 è	 necessario	 prestare	 attenzione	 a	 diversi	
parametri	quali,	ad	esempio,	l’altezza	del	sedile	rispetto	al	piano	di	lavoro	e	in	generale	rispetto	all’altezza	della	persona	che,	
se	non	adeguata,	può	portare	a	disturbi	soprattutto	a	carico	della	colonna	vertebrale,	ma	anche	delle	gambe,	del	collo,	delle	
spalle	 e	 delle	 braccia,	 oppure	 la	 disposizione	dei	 vari	 utensili	 e	 componenti	 necessari	all’attività,	 i	 quali	 devono	 essere	
disposti	in	modo	che	non	siano	richiesti	movimenti	continui	o	l’assunzione	di	posture	incongrue.	
Si	ricorda	infine	il	Technical	Report	ISO	TR	12295	del	2014,	il	quale	fornisce	un	valido	ed	efficace	supporto	all’applicazione	
dei	metodi	e	degli	strumenti	di	valutazione	del	rischio	di	sovraccarico	biomeccanico	da	movimentazione	manuale	dei	carichi	
e	delle	posture	di	lavoro	statiche.	
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4. 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	
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”.	
	
	
	
	

Adottare delle 
soluzioni organizzative

Fornire 
i DPI

Adottare delle
soluzioni tecniche

Eliminare o evitare le attività rischiose
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• 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.		
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.		
	

5. “Riscontro	dalla	Comunità	di	Pratica”:	i	Focus	Group	con	i	Lavoratori	e	la	web	app	
	
Dall’analisi	sul	campo,	effettuata	attraverso	i	diversi	Focus	Group	con	i	Lavoratori	(FGL),	condotti	durante	lo	svolgimento	
del	presente	lavoro,	e	con	l’impiego	della	web	app,	sviluppata	nel	progetto,	si	è	riscontrato	che	in	molte	situazioni	i	rischi	di	
DMS	sono	correlati	ad	una	causa	apparente	che	può	essere	denominata	“lavorare	in	fretta”.	Tuttavia	la	fretta	non	può	essere	
considerata	una	causa	bensì	un	sintomo	di	problemi	che	devono	essere	ulteriormente	 indagati	attraverso	un	percorso,	
quello	messo	in	atto	durante	i	FGL	e	sviluppato	nella	web	app,	mirato	a	ricercare	le	ragioni	per	le	quali	spesso	ci	si	trova	a	
lavorare	con	fretta	e,	conseguentemente,	incorrere	più	facilmente	in	comportamenti	scorretti	e	difformi	da	quanto	previsto	
per	lo	svolgimento	delle	attività	in	sicurezza,	nonostante	la	conoscenza	da	parte	del	lavoratore	dei	modi	corretti	da	adottar	
per	svolgere	le	proprie	mansioni.		
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È	stato	riscontrato,	inoltre,		un	effetto	memoria.	Il	comportamento	scorretto	indotto	dalla	fretta	viene	memorizzato,	con	il	
meccanismo	noto	come	memoria	procedurale,	dal	lavoratore	e	viene	mantenuto	anche	quando	il	tempo	a	sua	disposizione	
è	sufficiente	per	svolgere	l’attività	secondo	la	procedura	corretta.		
	
Una	delle	cause	principali	di	fretta	emerse	nei	FGL	è	ascrivibile	al	calo	di	efficienza	del	sistema	produttivo	dovuta	ad	alcune	
stazioni	che	spesso	si	 fermano	per	malfunzionamenti	e/o	guasti,	anche	di	breve	durata,	e	riverberano	tali	 fermate	sulle	
stazioni	a	monte	e	valle	causando	i	fenomeni	di	starving,	mancanza	di	prodotto	da	lavorare	perché	non	completato	nella	
stazione	precedente,	e	blocking,	 la	stazione	precedente	non	può	passare	il	prodotto	in	fase	di	completamento	perché	la	
stazione	ricevente	non	ha	spazio	per	riceverla.	
	
Un	 fattore	 importante	 ai	 fini	 di	 prevenire	 comportamenti	 derivanti	 dall’accelerazione	 delle	 attività	 è	 una	 corretta	
manutenzione	delle	 linee,	privilegiando	la	manutenzione	preventiva	o	predittiva	rispetto	alle	manutenzioni	a	guasto.	Un	
piano	di	monitoraggio	dei	guasti,	delle	ricerche	delle	cause	e	degli	interventi	per	rimuoverle	comporta,	inoltre,	un	aumento	
dello	sfruttamento	della	capacità	produttiva	con	benefici	economici	rilevanti	per	l’azienda.			
La	manutenzione	gioca	un	ruolo	fondamentale	nel	ridurre	le	cause	che	evidenziano	il	“sintomo”	di	 lavorare	in	fretta.	Le	
fermata	di	un	impianto	o	di	parte	di	esso,	infatti,	comporta	la	riduzione	della	capacità	produttiva	di	una	linea.	La	ripresa	
dell’attività	produttiva,	a	seguito	del	ripristino	del	guasto,	comporta	accelerazioni	del	ritmo	produttivo,	per	recuperare	il	
calo	di	produttività,	con	perdita	della	capacità	del	lavoratore	di	svolgere	le	attività	di	cui	è	responsabile	nel	modo	corretto.	
Pur	non	soffermandoci	su	questo	aspetto	per	evitare	di	appesantire	la	trattazione,	visto	che	il	tema	manutenzione	merita	
una	trattazione	a	parte	molto	ampia	e	riveste	una	competenza	tecnica	e	scientifica	specifica,	si	ritiene	utile	sottolineare	
l’importanza	che	la	manutenzione	riveste	per	gli	aspetti	sia	di	produttività	che	di	salute	e	sicurezza	degli	operatori.	
	
Altri	 aspetti	 comuni	 alle	 linee	 di	 montaggio	 sono	 connessi	 alle	 zone	 dedicate	 allo	 stoccaggio,	 in	 zona	 operativa,	 dei	
componenti	necessari	ad	ogni	stazione	di	lavoro	per	svolgere	le	attività	di	montaggio	ad	essa	assegnate.	Di	norma	si	assiste	
a	scelte	di	stoccaggio	di	una	quantità,	per	ogni	componente,	sufficiente	per	far	fronte	alla	produzione	di	una	parte	consistente	
del	turno	di	lavoro	(non	meno	di	metà	turno	ma	molto	spesso	di	un	intero	turno	di	lavoro).	Questa	scelta	ha	una	sua	logica	
nell’efficientamento	dell’attività	 logistica	di	alimentazione	delle	 linee	di	produzione	e	comporta,	 inoltre,	 la	riduzione	del	
traffico	di	carrelli	lungo	le	linee	di	produzione.	Tale	scelta	comporta	un	minor	rischio	di	interferenza	con	gli	operatori	sulla	
linea.		
L’impatto	di	questa	 scelta,	 tuttavia,	comporta	inefficienze	che	si	 riverberano	sull’operatività	degli	addetti	alle	attività	di	
montaggio.	Lo	spazio	occupato	dalle	scorte	a	bordo	stazione,	infatti,	è	consistente	e	comporta	un	aumento	dei	tempi	delle	
attività	non	a	valore	aggiunto,	quelle	ad	esempio	necessarie	a	raggiungere	e	prelevare	i	componenti	per	portarli	sul	piano	di	
lavoro	o	i	tempi	persi	per	la	ricerca	del	giusto	componente,	sottraendo	parte	del	tempo	assegnato	alla	stazione	(tempo	ciclo)	
per	le	attività	di	montaggio	vero	e	proprio	(tempo	di	servizio).		
	
La	riduzione	delle	attività	non	a	valore	aggiunto	è	un	fattore	importante	ai	fini	prevenzionali	ed	è	perfettamente	compatibile	
con	il	mantenimento	della	produttività	della	linea.	I	vantaggi	che	possono	essere	ottenuti	sono	di	seguito	elencati:	

o gestione	più	flessibile	del	tempo	ciclo	da	parte	del	lavoratore	che	può	variare	il	ritmo	di	lavoro	nel	corso	del	turno;	
o possibilità	di	assegnazione	di	un	numero	maggiore	di	soste	per	il	recupero	degli	sforzi	da	movimenti	ripetitivi;	
o introduzione	di	momenti	di	confronto	con	i	lavoratori	per	la	condivisione	e	risoluzione	dei	problemi	o	per	favorire	

le	opportunità	di	miglioramento	(Focus	Group	con	i	Lavoratori);	
o possibilità	di	aumentare	la	produttività	della	linea.	

	
I	vantaggi	ora	esposti	non	sono	in	alternativa	ma	possono	essere	contemporaneamente	realizzati	una	volta	ridotte	le	attività	
non	a	valore	aggiunto.	
	
Altra	conseguenza	dell’eccesso	di	scorte	presso	le	stazioni	di	lavoro	è	la	presenza	di	contenitori	che,	specie	per	i	componenti	
di	maggiore	dimensione,	sono	profondi	e	ampi.	Quando	si	devono	prelevare,	da	questi	contenitori,	i	prodotti	più	distanti	o	
posti	negli	strati	inferiori	si	inducono	allungamenti	eccessivi	del	tronco	e	delle	braccia	o	flessioni	importanti	della	schiena,	
come	evidenziato	ad	esempio	nelle	figure	di	seguito	riportate.	
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Esistono	soluzioni	tecniche	per	limitare	i	problema	di	prelevamento	in	profondità,	ovvero	contenitori	con	sponde	ribaltabili	
che,	tuttavia	non	risolvono	completamente	il	problema.	
	

	
	
Ulteriore	miglioramento	può	essere	ottenuto	con	l’adozione	di	transpallet	a	pantografo	in	grado	di	innalzare	il	contenitore.	
	

	
	
Una	volta	raggiunto	lo	svuotamento	della	prima	metà	del	contenitore	è	possibile	ribaltare	la	sponda	laterale	e	sollevare	il	
contenitore	azionando	il	pantografo	integrato	nel	transpallet.	
	
La	soluzione	indicata	è	applicabile,	però,	qualora	siano	presenti	sulla	linea	poche	stazioni	che	necessitano	di	contenitori	di	
grande	dimensione.	I	costi	di	immobilizzo	in	un	transpallett	a	pantografo,	dedicato	principalmente	alla	movimentazione	dei	
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carichi,	con	l’aumentare	della	complessità	dell’impianto	e,	conseguentemente,	del	numero	di	stazioni	da	servire,	poterebbe	
rende	economicamente	non	conveniente	la	soluzione	indicata.	
		
In	questi	casi	sono	sempre	da	favorire	le	misure	progettuali	ed	organizzative,	tipiche	della	Lean	Manufacturing,	tese	alla	
riduzione	 dell’ammontare	 dei	 componenti	 stoccati	 a	 bordo	 della	 stazione	 operativa	 e	 che	 aumentando	 la	 frequenza	 di	
alimentazione	delle	stazioni.	
Tali	soluzioni	non	sono	standardizzabili	ma	vanno	studiate	caso	per	caso	e	stazione	per	stazione	in	funzione	della	tipologia	
di	componenti	necessari.	
Per	 implementare	 l’alimentazione	 della	 linea	 in	 ottica	 Lean	 Manufacturing	 è	 necessario	 studiare	 e	 realizzare	 kit	 di	
assemblaggio	e		prevedere	l’utilizzo	di	carrelli	di	trasporto	dedicati	ai	kit	di	assemblaggio	realizzati	o	adatti	a	contenere	i	
singoli	componenti	necessari	per	le	operazioni	assegnati	alle	stazioni	in	modo	da	rendere	agevole	il	prelevamento	da	parte	
dell’operatore	 in	 condizioni	 perfettamente	 ergonomiche.	 Alcuni	 esempi	 di	 kit	 e	 carrelli	 per	 linee	 di	 prodotti	 molto	
diversificati	sono	riportati	nelle	figure	seguenti.	
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Le	immagini	riportate	evidenziano	la	differenziazione	tra	le	soluzioni	kit/carrelli	che	possono	essere	realizzati.	La	soluzione	
ideale	può	essere	ottenuta	da	un’attività	collaborativa	che	coinvolga	diverse	 figure	aziendali	che	vanno	dal	direttore	di	
produzione	al	lavoratore	in	linea	di	montaggio,	ovvero	tutte	le	figure	coinvolte	nel	sistema	produttivo	con	differenti	ruoli	e	
responsabilità.	
	
Soluzioni	di	questo	tipo	implicano	un	nuovo	concetto	di	alimentazione	della	linea	con	il	passaggio	dall’utilizzo	di	carrelli	
elevatori	a	quello	di	treni	rimorchiatori,	che	possono	trasportare	contemporaneamente	una	serie	diversificata	di	kit/carrelli	
in	modo	da	alimentare,	con	un	solo	viaggio,	più	stazioni	di	una	linea	di	assemblaggio.	La	flessibilità	e	molteplicità	di	carico	
dei	treni	rimorchiatori	riduce	il	numero	di	viaggi	necessari		per	alimentare	la	linea	di	produzione	durante	il	turno	di	lavoro	
e	garantiscono	un	limitata	interferenza	con	gli	operatori	di	linea,	favorita	anche	dal	maggiore	spazio	che	si	libera	in	area	
operativa	per	il	minor	accumulo	di	scorte.	
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Altro	aspetto	riscontrato	durante	le	attività	di	Focus	Group	con	i	Lavoratori	è	correlato	alla	qualità	in	produzione,	intesa	sia	
come	corrispondenza	dei	componenti	alle	specifiche	tecniche	definite	in	fase	di	progettazione	che	come	sistema	di	gestione	
per	garantire	che	la	produzione	dei	componenti	mantenga	nel	tempo	le	suddette	specifiche.	Le	due	definizioni	sono	tra	loro	
correlate	 ma	 si	 può	 mettere	 in	 evidenza	 un	 aspetto	 impattante	 sulla	 salute	 e	 sicurezza.	 La	 qualità	 intesa	 come	
corrispondenza	dei	componenti	alle	specifiche	tecniche	è	rilevabile	con	azioni	di	ispezione	e	controllo	da	prevedere	nelle	
stazioni	di	lavoro	in	cui	vengono	realizzate	le	operazioni	elementari	di	fabbricazione	o	di	ricevimento	dei	componenti	dai	
fornitori	è	che,	per	loro	natura,	sono	eseguite	su	campioni	di	fornitura	e	non	su	tutti	i	componenti	realizzati.	È	inevitabile,	
quindi,	 che	 vi	 sia	 una	 probabilità	 di	 partite	 difettose	 di	 componenti	 che	 arrivano	 alla	 linea	 di	montaggio.	 I	 difetti	 dei	
componenti	talvolta	non	sono	motivo	di	scarto	ma	possono	rendere	difficoltose	le	attività	di	montaggio	sui	prodotti	in	via	
di	realizzazione	comportando	sforzi	e	tempi	maggiori.		
La	gestione	della	qualità	prevede	azioni	di	carattere	organizzativo	per	ricercare	le	cause	che	hanno	determinato	la	mancanza	
di	corrispondenza	dei	componenti	alle	specifiche	tecniche	e	la	loro	risoluzione	con	attività	di	tipo	preventivo,	ovvero	mirate	
a	far	si	che	non	si	verifichi	più	il	problema.	Anche	in	questo	caso	il	coinvolgimento	dei	lavoratori	diventa	uno	strumento	
organizzativo	estremamente	potente	per	il	governo	della	qualità	in	un	sistema	produttivo	
	
Da	ultimo	si	evidenzia	la	necessità	di	una	corretta	progettazione	della	postazione	di	lavoro.	In	molte	situazioni,	infatti,	la	
possibilità	di	eseguire	le	attività	lavorative	nel	modo	corretto	può	essere	ostacolata	da	una	postazione	di	lavoro	non	ben	
curata.	Spesso	nella	linea	di	montaggio	la	postazione	non	prevede	soluzioni	di	modifica	dell’orientamento	del	prodotto	in	
lavorazione	 e	 l’utilizzo	 di	 avvitatori,	 strumenti	 di	 largo	 impiego	 nelle	 attività	 di	 montaggio,	 può	 essere	 ostacolato	
comportando	movimenti	scorretti.		
Tre	possibili	soluzioni	progettuali	sono:	
-	 possibilità	 di	 orientare	 il	 prodotto	 in	 lavorazione	 sul	 piano	 orizzontale	 in	modo	da	 avere	 sempre	 vicino	 al	 corpo	del	
lavoratore	i	punti	su	cui	realizzare	i	fissaggi;	
-	possibilità	di	muovere	il	prodotto	in	 lavorazione	su	piano	verticale	per	poter	utilizzare	gli	avvitatori	ad	un’altezza	che	
garantisce	il	loro	impiego	mantenendo	la	posizione	delle	braccia	e	del	polso	in	posizione	corretta;	
-	 disporre	 i	 componenti	 necessari	al	montaggio	 in	modo	 facilmente	 raggiungibile	 senza	 dover	 effettuare	movimenti	 di	
estensione	delle	braccia	e/o	flessioni	della	schiena.	
	
In	 conclusione	 si	 ritiene	 importante	 sottolineare	 il	 ruolo	 del	 coinvolgimento	 di	 tutto	 il	 personale	 per	 le	 attività	 di	
miglioramento	dei	processi	produttivi	sia	per	gli	aspetti	di	produttività	che	per	quelli	di	salute		e	sicurezza.		
Il	coinvolgimento	collaborativo	di	tutto	il	personale	nei	processi	di	pianificazione	e	organizzazione	è	di	grande	importanza	
per	 aumentare	 le	 probabilità	 di	 successo	 della	 strategia	 di	 controllo	 del	 rischio	 come	 evidenziato	 da	 numerosi	 casi	 di	
successo	internazionali.		
In	questa	direzione	si	sono	mosse,	di	recente,	 le	norme	per	la	gestione	della	salute	e	sicurezza	nei	 luoghi	di	 lavoro	(ISO	
45001)	e	sono	da	tempo	state	sviluppate	tecniche	di	approccio	alla	sicurezza	che	prevedono	la	partecipazione	dei	lavoratori,	
che	trovano	il	loro	sviluppo	in	un	quadro	di	riferimento	per	l'ergonomia	partecipativa	nel	quale	si	inseriscono	con	successo	
i	Focus	Group	con	i	Lavoratori	impiegati	per	lo	sviluppo	del	presente	progetto.		
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Altro	aspetto	di	fondamentale	importanza	è	la	creazione	di	reti	per	la	condivisione	delle	migliori	esperienze	nell’ottica	delle	
Comunità	di	Pratiche	che	il	progetto	originario	avviato	da	Inail	nel	2010	ha	proposto	e	sviluppato	negli	anni	fino	ad	oggi.	
Il	processo	di	prevenzione	è	infatti	uno	strumento	dinamico	che	necessita	di	momenti	di	confronto	sia	interni	che	esterni	
all’azienda	per	favorire	un	processo	di	miglioramento	continuo.	
 


