
Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

Campagna europea 

Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2022

Alleggeriamo il carico!

Concorso Buone pratiche
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▪ Nasce a Milano nel 1998 su iniziativa delle parti sociali 

Assimpredil-ANCE, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea CGIL 

in ottemperanza alla L.626/494, oggi D.Lgs 81/08 che prevede l’istituzione 

del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (artt. 47,48). 

▪ Asle-Rlst ha alle dipendenze 9 rappresentanti territoriali per la 

sicurezza dei lavoratori (Rlst) che rappresentano i lavoratori delle imprese 

edili iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza con meno di 15 

dipendenti

▪ L’attività di Asle-Rlst è funzionale alla promozione e alla tutela di 

salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, Si 

formulano proposte fornendo informazioni verificate per la 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambiti 

consentiti dalla legge italiana (art. 50 D.Lgs 81/08).

Associazione
per la 
Sicurezza dei 
Lavoratori 
dell’Edilizia
di Milano, Lodi, 
Monza Brianza
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La Buona Pratica

ALLEGGERIAMO IL CARICO!

La prevenzione del rischio da 

malattie muscolo scheletriche.

Come è percepito il rischio

dai lavoratori nel cantiere

edile
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Movimentazione Manuale dei Carichi
CAMPAGNA

ANNO 2017
E’ stata attuata attraverso una 

informazione preventiva

- Incontri con i lavoratori

- Miniguida informativa

- Questionario

CAMPIONE DI:

▪ 203 lavoratori

▪ 29 imprese

RISULTATO

▪ Il 96% del campione ha fornito risposte 
corrette

CAMPAGNA 

ANNO 2021
Verifica dello stato di fatto riguardo il rischio MMC

nessuna informazione preventiva

CAMPIONE DI:

▪ 207 lavoratori

▪ 32 imprese

RISULTATO

▪ Il 73% del campione ha fornito risposte corrette
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Analisi dei dati

MANSIONI

Della Campagna 2021 si è verificato il campione dal punto di vista delle 

mansioni svolte

▪ Operai polivalenti / manovali = 51%

▪ Muratori = 18%

▪ Tecnici, geometri di cantiere e datori di lavoro = 9%

▪ Operatori di macchinari = 7%

▪ Pontisti, lattonieri e idraulici = 5%

▪ Gessisti, cartongessisti e restauratori = 5%

▪ La Movimentazione Manuale dei Carichi riguarda direttamente     

l’ 84% del campione
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ETA’ ANAGRAFICA

Della Campagna 2021 si è verificato il campione dal punto di vista delle età anagrafica

➢ < 18 anni = 1%

➢ Tra i 18 e i 45 anni  = 56%

➢ > 45 anni  = 43%

ETA’ LAVORATIVA

Della Campagna 2021 si è verificato il campione dal punto di vista delle età lavorativa

➢ < 10 anni = 18%

➢ Tra i 10 e i 30 anni  = 58%

➢ > 30 anni  = 24%

Analisi dei dati
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LE RISPOSTE DEL CAMPIONE

E’ corretto affermare che la movimentazione dei carichi necessiti pause?

Il 28% del 
campione 
fornisce una 
risposta 
errata 
affermando
che la MMC 
non necessiti 
di pause

Analisi dei dati
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LE RISPOSTE DEL CAMPIONE

Quando un carico è da ritenersi pesante?

Il 32% del campione fornisce una risposta errata. 

Nello specifico la movimentazione di 25 Kg viene ritenuta normale nella fascia di 

età tra i 18 e i 45 anni senza considerare le condizioni di difficoltà nella 

movimentazione dovute all’ambiente lavorativo edile.

Una movimentazione di 3 Kg è da considerarsi un rischio?

L’84% del campione fornisce una risposta errata.

Ritiene che questo carico non possa essere considerato un rischio per la schiena

Analisi dei dati



9

www.healthy-workplaces.eu/it

LE RISPOSTE DEL CAMPIONE

Il 44% risponde sempre

Con questo 44% si identificano coloro che ritengono di assumere un 

movimento corretto ma in realtà dimostrano, attraverso il sondaggio, una

insufficiente percezione del rischio e una conseguente scarsa

consapevolezza.

Analisi dei dati

Ritieni di muoverti in modo corretto rispetto alla MMC ?

Il 7% del campione risponde mai

Il 49%  del campione risponde a volte

Rispetto alle percentuali del campione qui il dato è relativamente coerenti 
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CHI SBAGLIA DI PIU’?

Il campione di coloro che hanno dato risposte errate è uniformemente 
distribuito, pertanto il livello di «anzianità lavorativa» non costituisce un fattore 
rilevante sulla consapevolezza o meno del rischio da MMC

26% risposte sbagliate / età lavorativa > 30 anni

26% risposte sbagliate / età anagrafica > 45 anni 

L’esperienza non insegna e non si trasferisce correttamente

Analisi dei dati
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Conclusioni

Il 73% del campione risponde 

correttamente ma rispetto 

campagna del 2017 il dato è 

peggiorativo

Nelle risposte dei lavoratori al 
questionario si rilevano:

▪ Consapevolezza del rischio distorta

▪ Relativa percezione del rischio

▪ Sottovalutazione del tema

Per mantenere alti livelli di consapevolezza diffusa 
tra i lavoratori occorre implementare 

la formazione e l’informazione continua

ai lavoratori
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Conclusioni

E’ necessaria un’azione di 

sensibilizzazione straordinaria e 

costante, per evitare che il lavoratore 

releghi in secondo piano il rischio 

MMC per la salute
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Consultazione guida MMC sul
sito internet di Asle

Attraverso la consultazione del codice Qr presente sui materiali divulgativi 
distribuiti (libretto, adesivo, questionario)

nel periodo 21 giugno – 18 ottobre 2021 90 visitatori hanno visualizzato il sito 
internet di  Asle per accedere alle informazioni veicolate dalla campagna. 

80 di questi hanno avuto accesso al sito per la prima volta.

Con tempo medio di visita rilevato attestato tra i 5 e gli 11 minuti e l’80% dei 
visitatori ha lasciato il sito dalla pagina sulla miniguida MMC

E’ considerato fattore di successo il fatto che i lavoratori coinvolti abbiano 
utilizzato il codice QR . Strumento interattivo della campagna,  per informarsi e/o 

verificare le proprie conoscenze. 
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Consultazione guida MMC sul
sito internet di Asle

Periodo 21 giugno – 18 ottobre 2021 = 90 visitatori

Nuovi visitatori = 80

Tempo medio di visita rilevato = tra 5 e 11 minuti

l’80% dei visitatori ha lasciato il sito dalla pagina sulla miniguida MMC

E’ considerato fattore di successo il fatto che i lavoratori 

coinvolti abbiano utilizzato il codice QR per informarsi e 

verificare le proprie conoscenze sul rischio da MMC
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Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia 

di Milano, Lodi, Monza e Brianza

www.asle.it

Luisa Rota

grazie per l’attenzione

http://www.asle.it/

