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Un metodo nuovo per la valutazione
 del rischio ergonomico 

EAWS – European Assembly Worksheet
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Introduzione
 La metodologia EAWS è stata sviluppata dall'Istituto di Technische 

Universität Darmstadt (TUD) in collaborazione con la MTM International, ed è 
stato testato dalle case automobilistiche europee e loro fornitori. 

 EAWS soddisfa le norme EU 89/391/CEE, 98/37/CEE, a  UNI EN1005.
 EAWS  è applicabile nel settore manifatturiero sia operativo che progettuale. 
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Distinzione tra i due livelli del sistema di valutazione 
del rischio ergonomico di sovraccarico biomeccanico

 1. Screening rapido – Mappatura delle aree a rischio (EAWS)
 2. Analisi dettagliata – Calcolo degli indici di valutazione: solo se il 

primo livello ha rilevato livelli di rischio
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EAWS è un'analisi esauriente per valutare: la posizione 
operativa di lavoro, delle forze, la movimentazione dei carichi 
e degli sforzi continui degli arti superiori.

Norme Sistema di Analisi

Area di Rischio  UNI ISO        2° livello               1° livello

Sezione 1 Sede 
di Lavoro 1005-4 11226  OWAS

A
A

W
S

EA
W

S

Sezione 2 La forza applicata
1005-3 11228-2

RULA

Sezione 3 Movimentazione 
Manuale 1005-2 11228-1

NIOSH-STOCK & 
CIRIELLO

Sezione 4 Movimentazione
ripetitiva ad alta 
frequenza

1005-5 11228-3
OCRA
STRAIN INDEX
HAL-TV
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I VALORI EAWS 
 La checklist EAWS si riassume in quattro pagine. Si basa sul principio di 

valutazione di due variabili controllate: l'intensità di attività (I) e la durata 
tale attività (D). 

 I valori si moltiplicano tra loro creando l’indice di rischio cosiddetto (R). 
 Questo genera un valore predefinito in diverse parti nelle tabelle della lista di 

controllo.
 Calcolo di interpolazione tra i valori:
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I VALORI EAWS 
 D – la durata dell’attività (quantità di tempo speso in una certa posizione) 

può essere espressa come:
     - Percentuale di tempo ciclo (1)

- Secondi / minuto (2)
- Min / turno (3) 

 Nel caso in cui il tempo ciclo è diverso dal valore di 60 secondi, come  
predefinito nelle liste di controllo, è necessario convertire tutti i valori .

 
T60 = tempo finale di ciclo regolare, D = durata attività, TC = tempo di ciclo 
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Intestazione 
e versione

Risultati e 
analisi

EXTRA BODY

COMMENTI

Posizione del 
corpo in 3D 
(asimmetrica) 

Posizioni e movimenti

Posizione del 
corpo in 2D 
(simmetrica) 

Checklist
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Forze

Checklist

Manipolazione 
carichi

Compiti 
ripetitivi 

Il carico degli arti superiori 
durante le operazioni ripetitive Forza Impiegata
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EAWS (European Assembly Worksheet)
Checklist

 EAWS assegna un punteggio ai carichi di lavoro e impegni di lavoro 
ergonomicamente negativi .

 Tale punteggio riflette la Direttiva Macchine 2006/42/CE 
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Checklist

 EAWS assegna un punteggio ai carichi di lavoro e impegni di lavoro 
ergonomicamente negativi .

 Tale punteggio riflette la Direttiva Macchine 2006/42/CE 
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Grazie a tutti per l’attenzione

AUSL 5 PISA 
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