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APPROCCIO INTEGRATO ALLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 

ERGONOMICO: DAI RILIEVI STRUMENTALI, AGLI ADEGUAMENTI TECNICO

-IMPIANTISTICI FINO ALLA FORMAZIONE ON-THE JOB
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Servizi Italia - Presentazione organizzazione

Da oltre 35 anni, Servizi Italia è leader nel settore dei servizi 

integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili 

e dispositivi medici in ambito sanitario. L'azienda impiega sul 

territorio italiano circa 2000 lavoratori suddivisi tra 8 stabilimenti 

di lavanderia, 19 centrali di sterilizzazione e diversi guardaroba. 

Le attività svolte dagli addetti all’interno degli stabilimenti di 

lavanderia industriale (che coinvolgono più di 1000 lavoratori) 

comportano l’utilizzo degli arti superiori e del rachide lombare e 

cervicale, in associazione ad alcuni fattori di rischio ergonomico 

come movimenti ripetitivi, posture incongrue, utilizzo di forza e 

movimentazione manuale di carichi.
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La Buona Pratica

▪ Problematica: valori di rischio elevato, soggettività valutazioni, 

ingenti risorse (estensione dimensioni e pool lavoratori), 

assenza dati certi e sistematica di raccolta

▪ Soluzione: oggettivizzazione valutazione del rischio da 

movimenti ripetitivi e MMC con impiego di tecnologia wereable

e software di analisi dati

▪ Risultati (efficacia): identificazione oggettiva delle criticità, 

campagne mirate di abbattimento (tecniche, organizzative, 

training on the job), coinvolgimento dei lavoratori
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Approccio integrato – La collaborazione con ErgoCert

150 ore di dati strumentali rilevate ed analizzate

90 lavoratori coinvolti (10 lavanderie, 7 centrali 

sterilizzazione e 5 guardaroba ospedalieri)
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ErgoCert - Presentazione organizzazione

2005-2008

2009-2017

PRD N° 296 B

Signatory of EA, IAF, ILCA

Mutual Recognition Agreements

2019
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Stato dell’arte

- Il rischio ergonomico è influenzato da diversi

fattori: posture, velocità dei movimenti, forze

esercitate, movimentazioni manuali, tempi di

esposizione/recuperi, etc

- Impatta su diversi distretti corporei (arti

superiori, rachide, arti inferiori)

- I metodi di valutazione sono osservazionali

- Il calcolo degli indici di rischio è

dispendioso e influenzato dalle competenze

dell’analista (bassa ripetibilità)

- Le percezioni soggettive pesano

significativamente (es. sforzo percepito)

Approccio ErgoCert

- Selezionare e testare sensoristica tecnica

applicabile su vasta scala per la mappatura

dei siti produttivi

- Oggettivare un numero crescente di fattori di

rischio ergonomico

- Velocizzare l’analisi dati e calcolare in

automatico gli indici di rischio esistenti

(NIOSH, OCRA, REBA, etc) sulla base dei dati

- Analizzare più cicli lavorativi (database)

- Includere nell’analisi ergonomica le

caratteristiche delle postazioni e dei

processi produttivi

ErgoCert – Approccio strumentale
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ErgoCert – Strumentazione tecnica applicata

Sistema motion capture ErgoCert ForceGlove
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Esempio rilievo – MotionCapture + ForceGlove
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Analisi dati strumentali

Analisi con software 

ErgoCert Analyzer 

sviluppato sulla base 

della normativa 

tecnica ISO 11228 

e ISO 11226 
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Esempio 1: carico sacchi lavaggio
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Esempio 2: Adeguamento macchina stira-pantaloni
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Sintesi risultati

▪ Oggettivizzazione dei valori

▪ Individuazione delle criticità
• Analisi dell’organizzazione
• Coinvolgimento di lavoratori-RSU-RLS

▪ Adeguamenti tecnici dei macchinari con coinvolgimento dei fornitori
• Riduzione del rischio lavoratori SI
• Riduzione del rischio altri lavoratori

▪ Variazioni organizzative
• Modifiche orari di lavoro
• Ottimizzazione delle pause

▪ Gestione delle limitazioni mediche

▪ Training on the job
• Addestramento operatori e raccolta soluzioni «dal basso»
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Sviluppi futuri

▪ Ottimizzazione della valutazione sulla base di scenari di 

esposizione più precisi

▪ Personalizzazione di un software per l’analisi delle

esposizioni per singolo lavoratore

▪ Sviluppo di modelli predittivi delle esposizioni annuali

sulla base delle esposizioni giornaliere


