CONOSCERE IL RISCHIO
Movimentazione manuale dei carichi

Grande distribuzione

Nella grande distribuzione l’attività di movimentazione di prodotti e derrate destinati
al consumo viene eseguita in occasione delle operazioni di scarico dei mezzi e della
loro sistemazione all’interno del magazzino; poiché tale attività viene svolta
generalmente utilizzando attrezzature e macchinari dedicati (muletti, transpallet,
ecc.), i livelli di rischio sono di solito di entità accettabile. Per contro la successiva
fase di sistemazione dei prodotti sugli scaffali e banconi di vendita (merci in
confezione singola o multipla, cassette, scatole, barattoli, bottiglie, ecc.), per le
condizioni in cui viene eseguita e per i ritmi di lavoro richiesti, è frequentemente
associata a livelli di esposizione elevati, dovendo l’operatore procedere manualmente
alla loro sistemazione sui singoli ripiani.
Nel caso delle attività tipiche dei supermercati la valutazione del rischio può essere
eseguita facendo ricorso all’indice composto VLI, previsto dagli aggiornamenti
dell’equazione RNLE del NIOSH. A titolo di esempio i calcoli eseguiti con tale modello
evidenziano valori dello specifico indice superiori ad 1 (presenza di rischio), per le fasi
di rifornimento degli scaffali, a partire da pallet e carrello, di ricompattamento del
“roll”, di preparazione del banco dell’ortofrutta e nell’ambito del bancone macelleria,
dello sbancalamento delle cassette. Indici inferiori a 1 sono più tipici delle attività
svolte dagli addetti alla sistemazione di prodotti alimentari (salumi e formaggi, …),
nell’ambito del bancone di gastronomia.
Una particolare attenzione deve essere riservata nel comparto in esame per la
significativa presenza di operatori di sesso femminile, che necessitano di interventi di
prevenzione maggiormente incisivi rispetto al personale di sesso maschile.
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Grande distribuzione
Conoscere il rischio
Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica
Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e
approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la
prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La
Contarp è la struttura tecnica dell’Inail dedicata alla valutazione del rischio
professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in
materia di prevenzione.
Per informazioni
contarp@inail.it
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