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Il presente volume, unitamente al software Blumatica NIOSH, consente di valutare le condi-
zioni di movimentazione manuale dei carichi dei Lavoratori addetti al sollevamento di materiale in
genere, in modo da definire il Peso Limite Raccomandato (PLR), l’Indice di sollevamento (IS) e le
conseguenti misure di tutela.

Mediante una specifica maschera di calcolo, è possibile definire i parametri necessari sia all’o-
rigine della movimentazione, sia alla destinazione della stessa. Una volta effettuato il calcolo, è
possibile visualizzare e stampare, direttamente in formato MS Word®, un documento professiona-
le contenente i dettagli delle rilevazioni effettuate ed il calcolo analitico dell’indice di sollevamen-
to, con le conseguenti misure di tutela per i lavoratori addetti alla movimentazione analizzata. 

La semplicità d’uso del software fa di Blumatica NIOSH un utilissimo strumento operativo
per tutti i professionisti impegnati nel settore della sicurezza, per le piccole e medie aziende e per
le Imprese di costruzione.

Ing. Claudio Ciciriello, Direttore Tecnico Blumatica
Dr. Riccardo Ciciriello, Direttore Generale Blumatica
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Prefazione



Il software Blumatica NIOSH costituisce un valido strumento per tutti i professionisti impe-
gnati nel delicato settore della Sicurezza, in quanto consente il calcolo del Peso Limite Raccoman-
dato (PLR) e dell’Indice di Sollevamento (IS), nonché la redazione di un dettagliato documento in
formato MS Word®, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, così come integrato e/o modificato dal decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106; dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14; dalla Legge 7 luglio 2009,
n. 88; dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 e dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si tratta di uno strumento estremamente versatile ed efficace che, grazie alla specifica masche-
ra di calcolo, corredata da illustrazioni che ne semplificano l’utilizzo, consente di valutare le con-
dizioni di movimentazione manuale dei carichi, per qualsiasi tipo di sollevamento-abbassamento.

Prima di illustrare le modalità operative di utilizzo del software, si ritiene opportuno riportare
sinteticamente alcune considerazioni di carattere generale sull’argomento.
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Descrizione ed utilità di Blumatica NIOSH



L’obbligo di effettuare il calcolo del Peso Limite Raccomandato deriva dal D.Lgs. n. 81/2008,
ed in particolare dal Titolo VI (da articolo 167 ad articolo 169) e dall’allegato XXXIII.

Il metodo utilizzato dal software è quello del N.I.O.S.H. (National Institute for Occupational
Safety and Health), che utilizza un’equazione per il calcolo del Peso Limite Raccomandato e del-
l’Indice di Sollevamento mediante la definizione di alcuni coefficienti correttivi.

� 2.1. Campo di applicazione
Le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 si applicano a tutte le attività nelle quali sono addetti la-

voratori che effettuano la movimentazione manuale dei carichi. 
Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che, nelle attività implicanti la movimentazione manuale dei ca-

richi, si verifichi la possibilità di eliminare queste operazioni o di renderle meno faticose con l’uso
di mezzi adatti al fine di ridurre il conseguente rischio, da valutare ai sensi dell’Allegato XXXIII.

� 2.2. Definizioni ricorrenti

� Movimentazione manuale dei carichi (MMC)

Per Movimentazione Manuale dei Carichi si intende l’insieme delle operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spin-
gere, tirare, portare o spostare un carico, qualora tali azioni, per le loro caratteristiche o in conseguen-
za delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino fra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari.

� Peso Movimentato (PM)

Rappresenta il valore del peso, espresso in kg, del carico effettivamente movimentato.

� Limite Ponderale Generico (LPG)

Rappresenta il valore massimo, espresso in kg, del carico sollevabile dalla persona addetta alla
movimentazione.

� Peso Limite Raccomandato (PLR)

Rappresenta il valore massimo del peso movimentabile senza rischio apprezzabile per il lavo-
ratore addetto. Per il suo calcolo si ricorre alla seguente equazione del NIOSH:

PLR = LPG x HM x VM x DM x AM x FM x CM

in cui il Limite Ponderale Generico viene moltiplicato per una serie di coefficienti correttivi che
saranno trattati in dettaglio nel seguito.
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� Indice di Sollevamento (IS)

Rappresenta il rapporto tra il peso del carico effettivamente movimentato (PM) ed il Peso
Limite Raccomandato (PLR).

IS = PM / PLR

Tale indice è fondamentale per comprendere il livello di stress fisico associato ad una certa
movimentazione.

In particolare:
– se IS ≤ 0.75, non è necessaria, in generale, alcuna misura particolare di prevenzione;
– se 0.75 < IS ≤ 1.25, è necessario procedere all’addestramento specifico del lavoratore addetto;
– se IS > 1.25, oltre all’addestramento specifico del lavoratore addetto, è obbligatoria la sua

sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente.

� Metodo di calcolo

Per procedere al calcolo del Peso Limite Raccomandato (PLR) viene applicata, come già illu-
strato, l’equazione del NIOSH:

PLR = LPG x HM x VM x DM x AM x FM x CM

Per il calcolo dei coefficienti correttivi HM, VM, DM, AM, FM, CM, si fa ricorso ad opportu-
ne tabelle memorizzate in un database fornito con il software che vengono interpolate in funzione
dei valori che influenzano tali coefficienti, indicati dall’utente in una specifica maschera.

Per un calcolo più attendibile, come consigliato dal NIOSH, si è preferito effettuare, per ogni mo-
vimentazione, un doppio calcolo: all’origine della movimentazione ed alla destinazione della stessa.

In tale modo vengono calcolati due distinti PLR: PLRO (all’origine) e PLRD (alla destinazio-
ne) utilizzando i rispettivi coefficienti correttivi. Il peso limite raccomandato risulta il minore tra
PLRO e PLRD. Per procedere al calcolo dell’Indice di Sollevamento (IS), si effettua il rapporto tra
il peso effettivamente movimentato ed il PLR calcolato in precedenza. A titolo d’esempio, si sup-
ponga di avere analizzato la movimentazione indicata nella seguente figura:
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I dati necessari per effettuare il calcolo sono i seguenti:

All’origine della movimentazione
Distanza verticale da terra delle mani del lavoratore (V origine in figura) 40 cm.
Distanza orizzontale tra il baricentro del lavoratore e le mani (H origine in figura) 60 cm.
Angolo di asimmetria (angolo di scostamento dalla linea sagittale perpendicolare al piano

frontale) 0°.

Alla destinazione della movimentazione
Distanza verticale da terra delle mani del lavoratore (V destinazione in figura) 160 cm.
Distanza orizzontale tra il baricentro del lavoratore e le mani (H origine in figura) 60 cm (sup-

ponendo che il lavoratore faccia un passo in avanti prima di riporre il carico).
Angolo di asimmetria (angolo di scostamento dalla linea sagittale perpendicolare al piano

frontale) 0°. Ne deriva uno spostamento verticale complessivo di 120 cm (valore assoluto della
differenza tra V destinazione = 160 e V origine = 40).

Altri dati necessari per il calcolo

Peso effettivamente movimentato
Nell’esempio si supponga di movimentare un carico di 20 kg.

Durata della movimentazione
Occorre individuare uno dei seguenti tre possibili casi:
– durata ≤ 1 ora;
– durata compresa tra 1 ora e 2 ore;
– durata compresa tra 2 e 8 ore.
Nell’esempio si supponga che la durata sia ≤ 1 ora.

Frequenza della movimentazione
Occorre stabilire il numero medio di gesti al minuto, ossia il numero di elementi movimentati

in un minuto. Nell’esempio si supponga che la movimentazione venga effettuata al ritmo di un ele-
mento ogni 5 minuti. Ne deriva una frequenza pari a 1/5 = 0.2 (movimentazioni al minuto).
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Giudizio sulla presa del carico
Occorre stabilire il tipo di presa, scegliendo uno tra i seguenti possibili giudizi:
– buono;
– mediocre;
– scarso.
Nel caso di esempio si supponga che il giudizio sia “Mediocre”.

Come riportato dalla maschera sopra indicata, riassuntiva dei dati dell’esempio illustrato, per
ogni valore indicato viene calcolato un coefficiente correttivo che andrà a moltiplicare (vedi equa-
zione del NIOSH) il Limite Ponderale generico per il calcolo del PLR.

Nel caso di esempio si avrà:
All’origine della movimentazione

PLRO = LPG x fcAO x fcB x fcCO x fcDO x fcEO x fcFO = 9.12 kg

Alla destinazione della movimentazione

PLRD = LPG x fcAD x fcB x fcCD x fcDD x fcED x fcFD = 7,99 kg

Il Peso Limite Raccomandato sarà il minore tra i due:

PLR = 7,99 kg

L’indice di sollevamento sarà pari al rapporto tra il peso effettivamente movimentato (20 kg)
ed il PLR (7,99 kg)

IS = 20 / 7,99 = 2.5

Tale indice (> 1.25) indica che la movimentazione è disagevole e che, di conseguenza, è neces-
sario effettuare il corretto addestramento del lavoratore, da sottoporre inoltre a controllo sanitario.
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