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 Esposizione a rischio biomeccanico in addetti alla manutenzione

 Intervento di ergonomia partecipativa

 Identificazione di postazioni e fasi di lavoro critiche;

attuazione di interventi migliorativi mirati e condivisi
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Esposizione a rischio biomeccanico in addetti alla manutenzione

notevole variabilità e complessità dei compiti svolti 

scarsa applicabilità dei metodi standard di valutazione ergonomica

scarsa conoscenza dell’esposizione a rischio 

protrarsi di situazioni critiche, o sottovalutazione del pericolo 

 impedimento al miglioramento delle condizioni di lavoro

comparsa di disturbi muscoloscheletrici nei manutentori

 l’approccio ergonomico partecipativo coinvolge direttamente gli addetti in 

una fase formativa e nella identificazione del rischio

 per migliorare la specificità e la rilevanza delle informazioni, e identificare in 

modo mirato e condiviso le misure preventive e correttive attuabili 
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Intervento di ergonomia partecipativa, coordinato da RSPP aziendale 

e supervisionato da un ergonomo specializzato esterno

 Coinvolgimento degli addetti alla manutenzione

o formazione ergonomica 

o identificazione del rischio delle postazioni di lavoro

 Osservazione delle attività critiche da parte dell’ergonomo, con stima del rischio 

riferito al periodo rappresentativo di un anno lavorativo

 Condivisione degli aspetti ergonomici 

con il gruppo dei manutentori e alla presenza del RSPP

 Discussione e confronto sulle possibili soluzioni
per pervenire ad un accordo di fattibilità circa gli interventi migliorativi
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Attuazione di interventi migliorativi Benefici rilevati a seguito del progetto:

- aumento del senso di responsabilità degli addetti nei 

confronti della salute e sicurezza sul lavoro;

- aumento dell’efficienza degli interventi di 

manutenzione, grazie alla dotazione di ausili;

- mantenimento del tasso di infortuni pari a 0;

- miglioramento del clima lavorativo e dei livelli di 

sicurezza percepiti, anche nei lavoratori di linea.

 I costi complessivi del progetto rientravano nel 

budget aziendale disponibile per interventi di 

prevenzione e miglioramento.

 La partecipazione attiva dei manutentori ha 

innescato una modalità innovativa di intendere 

l’attività di manutenzione all’interno 

dell’azienda: fulcro per la sicurezza, per il 

profitto aziendale e per la qualità produttiva.

Miglioramento del «profilo di rischio», rispetto 

alla situazione precedente

Annullamento del numero di postazioni 

classificate a rischio «elevato»
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