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1. Contesto giuridico 
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) Art. 41 capoverso 2 e 2bis: 
„Trasporto e deposito 
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. 
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. “ 

2. Pericolo 
Durante il sollevamento e il trasporto, schiena e colonna vertebrale sono le parti del corpo maggiormente messe 
alla prova. Inoltre, anche le articolazioni, la muscolatura, il sistema cardio-circolatorio e (nelle donne) il pavimento 
pelvico sono soggette a una particolare sollecitazione. 
Quando si sollevano pesi con la schiena piegata (tecnica di sollevamento errata) i dischi intervertebrali vengono 
compressi subendo una deformazione cuneiforme. La sollecitazione sulla loro parte anteriore è quindi molto su-
periore rispetto a quella sulla loro parte posteriore. Maggiore è la flessione in avanti e maggiore è il peso, maggiore 
sarà la sollecitazione sui dischi intervertebrali. Questa sollecitazione può provocare dolori alla schiena. 

3. Metodo di lavoro 

3.1. <Regole fondamentali per il sollevamento, il trasporto e il deposito dei carichi 
• Assicurarsi di avere una posizione stabile. 
• Afferrare saldamente il carico, possibilmente con entrambe le mani.  
• Sollevare dalla posizione accovacciata (ma abbassarsi solo quanto basta). 
• Mantenere la schiena allungata e dritta durante il sollevamento e il trasporto. 
• Mantenere il carico vicino al corpo. 

3.2. Da evitare assolutamente 
• Incurvare la schiena 
• Lordosi 
• Movimenti a scatto per effettuare il sollevamento 
• Ruotare il busto durante il sollevamento e il deposito del carico 
• Sollevare e trasportare pesi su un lato 
• Flettere le ginocchia fino a raggiungere il punto di «arresto» e molleggiare 

su e giù 
• Vista coperta 

3.3. Un carico eccessivo nuoce alla salute 
• Utilizzare mezzi ausiliari come carrelli, carretti a mano o gru. 
• Se possibile, suddividere il carico e trasportarlo in due o più volte. 
• Trasportare il carico in due. 

  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a41
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3.4. Quali sono i pesi adeguati? 
Indicativamente i pesi adeguati sono di 25 kg per gli uomini e di 15 kg per le donne. 
Nel caso singolo, il peso che una persona può sollevare o trasportare dipende non solo dalla persona stessa,  
ma anche dalle caratteristiche del carico e dalla situazione. 

Età Uomini Donne 

14 - 16 anni 15 kg 11 kg 

16 - 18 anni 19 kg 12 kg 

18 - 20 anni 23 kg 14 kg 

20 - 35 anni 25 kg 15 kg 

35 - 50 anni 21 kg 13 kg 

Oltre i 50 anni 16 kg 10 kg 

Tabella 1: Pesi adeguati in base a età e sesso 

4. Istruzione 

«Conosciamo e utilizziamo le tecniche  
di sollevamento e trasporto» 

5. Strumenti di supporto per sensibilizzare i collaboratori 

Filmato SUVA • Napo in: Alleggerisci il carico! Ergonomia sul luogo di lavoro 
• Opuscolo allegato al filmato «Napo in: Alleggerisci il carico! “ 

Filmato 
1726.i 

Pubblicazioni SUVA 
• Sollevare e trasportare correttamente i carichi 
• Individuazione dei pericoli: movimentazione di carichi 
• Lista di controllo Movimentazione manuale di carichi 

44018.i 
88190.i 
67089.i 

Link BYES 

• Integrazione per le postazioni di lavoro in ufficio  Ergono-
mia: Lavorare in salute nella postazione di lavoro in ufficio 

• Presentazione ¼ ora di sicurezza agosto 2017 
• Formulario Certificato di istruzione per la sicurezza sul la-

voro (Safety Instruction) 

Link 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVm6y-r2l5k
https://www.suva.ch/it-CH/Praevention/Sachthemen/Koerperliche%20Belastungen#uxlibrary-material=e82692ce4bea4a8bb95b49f0de88a50a&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=e82692ce4bea4a8bb95b49f0de88a50a%26showContainer=1
https://www.suva.ch/it-CH/Praevention/Branchenthemen/Holzverarbeitung#uxlibrary-material=6405d65941bc0a4d4ec4548a555e8a05&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=6405d65941bc0a4d4ec4548a555e8a05%26showContainer=1
https://www.suva.ch/it-CH/Praevention/Sachthemen/Koerperliche%20Belastungen#uxlibrary-material=5cdc67394354d5cc7aa4d04e7ec1608c&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=5cdc67394354d5cc7aa4d04e7ec1608c%26showContainer=1
https://www.suva.ch/it-CH/Praevention/Sachthemen/Koerperliche%20Belastungen#uxlibrary-material=71e5773406506c3680e1b1095a7d8297&uxlibrary-open=/it-CH?atomid=71e5773406506c3680e1b1095a7d8297%26showContainer=1
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/Utilities%20Documents/SafetyTraining_201708_IT.pptx?d=w641dca267e0742fa802947c61031c0f0&csf=1
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-3336
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-3336
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/Utilities%20Documents/SafetyTraining_201608_I.pptx?d=w8b240ee5521f447b851966d8b7afe448
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