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Programma

1. Movimentazione intelligente dei carichi

2. Modello della «gru» e tecniche di movimentazione

3. Parte pratica
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Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro

Art. 25, Pesi

1 Per evitare che i lavoratori debbano spostare manualmente pesi, il 

datore di lavoro adotta i debiti provvedimenti organizzativi e mette 

a disposizione dei lavoratori le attrezzature di lavoro appropriate, 

segnatamente gli equipaggiamenti meccanici.

2 Se lo spostamento manuale di pesi è inevitabile, per sollevare, 

portare e spostare carichi pesanti o poco maneggevoli devono 

essere messe a disposizione e utilizzate attrezzature di lavoro 

adeguate, che consentano una manipolazione sicura e non 

pericolosa per la salute.

3 Il datore di lavoro deve informare i lavoratori riguardo ai pericoli 

connessi alla manipolazione di carichi pesanti e poco maneggevoli, 

e istruirli sul modo corretto di sollevare, portare e spostare tali 

carichi.

4 Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sul peso e il centro di 

gravità dei carichi.
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Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI

Art. 41 Trasporto e deposito

1 Gli oggetti e i materiali devono essere trasportati e depositati in 

modo che non possano rovesciarsi, cadere o scivolare e costituire 

pertanto un pericolo.

2 Per sollevare, portare e spostare carichi pesanti o poco 

maneggevoli, devono essere messe a disposizione e utilizzate 

attrezzature di lavoro adeguate, che consentano una 

manipolazione sicura e non pericolosa per la salute.

2bis Il datore di lavoro deve informare i lavoratori riguardo ai pericoli 

connessi alla manipolazione di carichi pesanti e poco maneggevoli, 

e istruirli sul modo corretto di sollevare, portare e spostare tali 

carichi.

3 Per accatastare colli o per depositare merci alla rinfusa devono 

essere presi i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza dei 

lavoratori.
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Movimentazione manuale di carichi

valore indicativo per i pesi

pesi accettabili

• 25 kg per uomini

• 15 kg per donne

Individuazione dei pericoli durante la movimentazione ripetuta di 
pesi a partire da:

• 12 kg per uomini

• 7 kg per donne

• Valori limite al posto di lavoro, Suva 1903.f: cap. 4.2. valore indicativo per pesi

fonte:
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Valori indicativi del carico secondo la frequenza e l’età vicino al corpo

• Indicazioni relative alla OLL3, art. 25

fonte:
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Pesi secondo la zona di presa

Altezza spalle

Altezza gomiti

Altezza anche

Altezza polpacci

Altezza spalle

Altezza gomiti

Altezza anche

Altezza parte 

polpacci

• HSE (GB), Manual Handling 

fonte: 
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Procedimento: prima l’analisi poi le misure

▪ Valutazione del sovraccarico biomeccanico:

- Movimentazione di carichi

- Spinta e traino

- Movimentazione di persone

▪ Sito web: www.suva.ch/carichi

▪ Lista di controllo Movimentazione intelligente di 

carichi. 67199.I (nuova; ex CFSL N. 85)

▪ informazioni: Movimentazione manuale di carichi 

(CFSL) 6245.I
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https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Documentazione/valutazione-del-sovraccarico-biomeccanico-movimentazione-di-carichi-88190i1813218129/
https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Tools-e-test/analisi-del-sovraccarico-biomeccanico-spinta-e-traino-di-carichi-con-mezzi-di-movimentazione-su-ruote/
http://www.suva.ch/carichi
https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Liste-controllo/movimentazione-intelligente-di-carichi-67199-i-45223-45221/
https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Documentazione/movimentazione-manuale-di-carichi-cfsl-6245-i-12898-12895/


Efficacia della minimizzazione del rischio: STOP

Fattore di rischio:

movimentazione

manuale di carichi

− carichi (peso)

− frequenza

− posture
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Sostituzione
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• Movimentazione ed apertura

colli per inserire adattatore

presa Svizzera

• Modifica processo: p.es. 

l’adattatore viene inserito dal

fornitore



Misure tecniche / Ausili

Link video carrelli saliscale
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Video corsi/Treppenlifter.mp4


Misure tecniche / Ausili

Fonte: BAUA: Heben und Tragen ohne Schaden
Fonte: CFSL 6245 www.suva.ch/6245.i
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http://www.suva.ch/6245.i


Agevolatori

Fonte: www.suva.ch/carichi

Misure tecniche / Ausili
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http://www.suva.ch/carichi


Misure organizzative
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• Formazione

• Rotazione del personale

• Pause

• Lavoro in due o più persone

• Definire regole di lavoro a 

protezione della sicurezza e 

della salute degli operatori

Fonte: CFSL 6245

www.suva.ch/6245.i

http://www.suva.ch/6245.i


Principi

• Vicino al corpo

• Frontale

• In verticale

• Alleggerimento delle 

articolazioni

• Modalità diversificate a 

seconda dei carichi e della 

situazione

Misure personali / formazione



Istruzione: saperlo fare come si deve!

Alleggerisci il carico:

• www.suva.ch/ergonomia

Obbligo legale

• LAINF art. 6 Informazione e 
istruzione dei lavoratori

• OLL3 art. 25 carichi
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3 

ans
1 anno

10 

ans

20 anni

15 ans

Tecnica di lavoro

vertebre

nervo

disco 

intervertebrale
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Programma

1. Movimentazione intelligente dei carichi

2. Modello della «gru» e tecniche di movimentazione

3. Parte pratica
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Quelle: François Heusch

Modello della Gru: carichi e sollecitazioni
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kg

Modello della Gru: carichi e sollecitazioni
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kg

Modello della Gru: carichi e sollecitazioni
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https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Video/prima-ragiona-e-poi-solleva-film

esercizi di gruppo/tecniche di movimentatione dossier completo.pdf


Prima ragiona e poi solleva!
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Video corsi/Prima ragiona e poi solleva.mp4


Programma

1. Movimentazione intelligente dei carichi

2. Modello della «gru» e tecniche di movimentazione

3. Parte pratica
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Postazioni

ca. 2-3 min per postazione

1. Bancale

2. Sacco con sabbia da 20 kg

3. 2 Bidoni da 10 l

4. Cartone da ca. 15 kg
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