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Il Gruppo Lamberti

Lamberti è una società chimica italiana fondata nel 1911, attiva nella ricerca e sviluppo,
produzione e commercializzazione di specialità chimiche per l’industria.

Il suo fatturato nel 2021 si attestava a 540 M€ impiegando circa 1300 addetti nel
mondo.

I principali settori in cui è attiva sono:
✓ Agricoltura;
✓ Surface treatment;
✓ Ceramica;
✓ Pelle;
✓ Polimeri naturali;
✓ Personal care;
✓ Tessile …
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La nostra presenza nel mondo 



4

www.healthy-workplaces.eu/it

Valutazione ergonomica: approccio metodologico 

L’analisi ergonomica permette di valutare l’interazione tra gli elementi di un sistema e la

funzione per cui vengono progettati, migliorando così lo svolgimento delle attività quotidiane

degli operatori. L’approccio innovativo nello svolgimento di un’analisi ergonomica permette

di verificare che tutte le fasi lavorative siano «analizzate» limitando l’esposizione al rischio

da sovraccarico biomeccanico.

La valutazione ergonomica richiede la presenza di un esperto del settore,

l’ergonomo.

Un’analisi ergonomica dettagliata permette una valutazione più

approfondita del rischio e l’individuazione di migliori soluzioni mitigative.
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Progetto Lamberti - Zanica: fasi della valutazione ergonomica

Le fasi intraprese per la valutazione ergonomica sono state le seguenti:

✓ Mappatura dellemansioni aziendali;

✓ Mappatura delle operazioni, anche sporadiche, che richiedono un’analisi;

✓ Sopralluoghi in reparto per visionare le attività, comprendendo anche le eventuali fasi

accessorie;

✓ Individuazione degli indici di rischio;

✓ Individuazione di diverse azioni di mitigazione, anche per una singola attività, indicando il

diverso livello di rischio atteso.

L’esecuzione della valutazione ha richiesto in tutte le fasi il coinvolgimento di tutti gli operatori,

del Medico Competente e degli RLSSA.

Progetto esteso in tutti gli stabilimenti italiani
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Valutazione attività 1
(movimentazione manuale dei carichi)

Addetto Magazzino Spedizioni

La mansione dell’Addetto Magazzino Spedizioni è stata valutata nel suo complesso e

consiste nell’esecuzione di diverse attività di sollevamento nel turno di lavoro, in particolare

il trasferimento su bancali di: fusti, sacchi, e tanichette per una massa complessiva di oltre

1100 kg.
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Soluzione 1 

Addetto Magazzino Spedizioni

Per la riduzione del rischio sono possibili le seguenti azioni:
✓ Fusti da 27 kg: approvvigionamento di un manipolatore;
✓ Sacchi da 25 kg: approvvigionamento di un secondo manipolatore o di un

accessorio specifico per sacchi;
✓ Fusti da 125 kg: approvvigionamento di un carrello con pinza;
✓ Tanichette da 10 kg: formazione degli operatori sulle modalità corrette di

movimentazione dei carichi.
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Risultati 1
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Scarico da autocisterna

L’operazione di scarico dall’autocisterna prevede che l’operatore colleghi la tubazione in una

posizione al di sopra delle proprie spalle, sollevando un carico compreso tra i 18 e i 23 kg.

Valutazione attività 2
(movimentazione manuale dei carichi)
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Soluzione 2

Scarico da autocisterna

Per la riduzione del rischio sono state previste più alternative, ottimizzare la quota del
piano di calpestio e / o introdurre un braccio ergonomico o un bilanciere a gravità zero.

5°M 95°M
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Risultati 2

1° soluzione 2° soluzione

5°M 95°M
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Valutazione attività – soluzione 3
(movimenti repetitivi)

Riempimento manuale fusti

L’operazione consiste nel riempire «manualmente» le cisterne tramite una tubazione

collegata a un IBC. Le cisterne sono disposte su una bilancia e un bancale a circa 30 cm da

terra.

INDICE DI RISCHIO 
(OCRA  - Check list)

18,0

INDICE DI RISCHIO 
(OCRA  - Check list)

9,0


