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ERGO
MIGLIORIAMO L’ERGONOMIA E LA MOVIMENTAZIONE IN 
AZIENDA - Valutazione del sovraccarico biomeccanico dell’ap-
parato muscolo scheletrico

ERGO è un servizio pensato per tutte le realtà aziendali 
che, sempre più spesso, devono fronteggiare un feno-
meno in continua crescita. Infatti, Secondo le statistiche 
INAIL diminuiscono gli infortuni ma aumentano le ma-
lattie professionali, e più specificatamente:
“Le patologie più diffuse sono state, ancora una volta, le 
malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee, dovute pre-
valentemente a sovraccarico biomeccanico con 26.604 
denunce nel 2012, valore che rappresenta il 56,10% del 
complesso di tutte le malattie professionali (rappresenta-
vano il 40% nel 2007).”  (*fonte INAIL indagine sulle ma-
lattie professionali del 2012).
Il TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) nell’art. 167 comma 2 
Titolo VI cita:

ai fini del presente titolo si intendono:
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 er-
gonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
Patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie 
delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervo 
vascolari.
L’articolo di legge tratta esplicitamente il rischio da so-
vraccarico biomeccanico dell’intero apparato muscolo 
scheletrico, non limitandosi all’indagine relativa ad un 
solo distretto anatomico. 
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Il D.Lgs 81/2008 nell’allegato XXXIII riporta, per la valuta-
zione specifica, alla NORMA TECNICA UNI ISO 11228-
1-2-3: 
ERGONOMIA – Movimentazione manuale – Parte 1 – sol-
levamento e trasporto
ERGONOMIA – Movimentazione manuale – Parte 2 – trai-
no e spinta
ERGONOMIA – Movimentazione manuale – Parte 3 – mo-
vimentazione di bassi carichi ad alta frequenza (movimen-
ti ripetitivi).

A tutte le aziende produttive, commerciali e di servizio 
che effettuino attività di movimentazione anche di pic-
cola dimensione.

Elaborazione di un’unica valutazione che prende in 
considerazione le diverse operazioni che possono pro-
vocare sovraccarico biomeccanico dell’apparato mu-
scolo-scheletrico e da cui si possa agire ai fini di una 
corretta riprogettazione delle postazioni di lavoro, 
limitando quindi l’insorgenza di malattie professio-
nali.

A CHI SI RIVOLGE

VANTAGGI

PRINCIPALI SANZIONI CHE SI POSSONO EVITARE:
Dlgs 81/08 - Titolo VI – Capo II – Art. 170- Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e Dirigente

Violazione dei seguenti articoli del 
TESTO UNICO D.lgs 81/08 Il Datore di Lavoro e Dirigente sono puniti :

Art. 168  commi 1 e 2 – OBBLIGHI DEL DATORE DI 
LAVORO 

Arresto da tre a sei mesi 
o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Art. 169  comma 1– INFORMAZIONE, FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO

Arresto da due a quattro mesi 
o con l’ammenda da 750  a 4.000 euro
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