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Spinta e traino di carichi con mezzi di movimentazione su ruote

Ing. A Ruggiero, 05 dicembre 2017

Istruzioni per l analisi del sovraccarico biomeccanico
Spinta e traino di carichi con mezzi di movimentazione su ruote
Questa analisi è uno strumento per valutare il sovraccarico biomeccanico di un operatore impegnato a spostare dei carichi ( spinta e
traino) con mezzi di movimentazione su ruote. L analisi può servire anche come punto di partenza per accertare un infortunio. A
tale proposito, al capitolo 3 di questo documento si valuta una situazione a rischio infortunio.
Per valutare se un attività è sostenibile sul piano della salute, l analisi va svolta come minimo con tre persone di diversa
costituzione fisica e sesso. L analisi del sovraccarico biomeccanico prevede una serie di domande sullo sforzo e l a postura
assunta in una determinata attività. A ogni risposta si può assegnare un colore ( verde, giallo o rosso) per ottenere un riscontro
immediato.
Il colore verde significa che la persona non è soggetta a un grave sovraccarico.
Il colore giallo indica che il sovraccarico c è ma è di lieve entità. Nelle categorie a rischio, ossia giovani di età inferiore a 18
anni, persone anziane oltre i 50 anni o perso ne con rendimento ridotto per diversi motivi, questo sovraccarico potrebbe causare alla
lunga un danno alla salute. Più situazioni di sovraccarico di piccola entità possono, se sommate, rappresentare un rischio serio per
qualsiasi lavoratore.
Il colore rosso indica che il sovraccarico per la persona è notevole e che il rischio di un danno alla salute è considerato alto per tutte
le categorie di lavoratori.
L analisi non deve essere effettuata dalla persona che svolge l attività presa in esame, bensì da una terza persona, ad es.
l addetto alla

sicurezza in azienda. L opinione e la valutazione della persona esaminata sono importanti e vanno prese in

considerazione, soprattutto per quanto concerne la percezione soggettiva dello sforzo. L analisi è strutturata in modo sistematico
ed è corredata da immagini di facile comprensione e quindi può essere svolta anche da persone con scarse conoscenze in materia.
Tuttavia, può essere utile aver applicato in passato un simile metodo di valutazione.
Le informazioni di base servono a descrivere il posto di lavoro e garantiscono che l analisi sia comprensibile in un momento
successivo o per i non partecipanti. Il capitolo 1 (fattori esterni) descrive le condizioni generali che possono avere un influenza
sull esecuzione di un attività. Il capitolo 2 (sovraccarico biomeccanico in tutto il ciclo lavorativo) documenta la modalità di
lavoro tipica o più frequente che può avere una certa rilevanza se associata ai potenziali pericoli per la salute. Il capitolo 3
(sovraccarico biomeccanico nella situazione più gravosa) si limita a descrivere questa determinata situazione. In questo caso si
prende nota dei momenti di maggior sovraccarico (picchi di forza) che spesso rappresentano un pericolo per la salute.
Rispondere e valutare ogni domanda in modo indipendente Ogni domanda deve essere valutata singolarmente e solo in riferimento
alla postura o allo sforzo della persona, indipendentemente dagli altri fattori. Ad esempio: l altezza della zona di presa deve essere
considerata e valutata senza tener conto della postura del tronco. La relativa constatazione viene registrata nel grafico e attribuita a un
determinato colore con una crocetta.Scarica documento SUVA

