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1.INTRODUZIONE: COME “MUOVERSI” NELLA ATTUALE LEGISLAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di intervenire attraverso misure 
organizzative e mezzi appropriati per ridurre il rischio e questo riguarda tutti i rischi. E’ evidente 
che “tra tutti i rischi” sia da ricomprendere anche quello relativo alla movimentazione manuale dei 
carichi e ai movimenti ripetuti degli arti superiori (Tabella 1). 
 
 

D.Leg n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i  - ART 28, COMMA 1  
 

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, 

deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
 ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-
correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, 

nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 
 

 
Tabella 1 - DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 aprile 2008: principale obiettivo 
 
 
E’ evidente altresì che, una volta operata tale valutazione, essa vada trasferita nel documento di 
valutazione (previsto al comma 2 art. 28) che deve contenere: 

- una specifica circa i criteri adottati per la valutazione; 
- l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati;  
- il programma delle misure ritenute necessarie per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;  
- l’indicazione di quanti hanno partecipato alla  valutazione dei rischi. 
 

Nel caso di rischi per la salute va attivata una specifica sorveglianza sanitaria 
Nell’indicare gli strumenti di misura da utilizzare per la valutazione del rischio movimentazione 
manuale dei carichi, l’art. 168 dello stesso decreto al comma 3 specifica che "Le norme tecniche 
costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove 
applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida" (Tabella 2).  
 
Per quanto riguarda il sovraccarico biomeccanico, sia degli arti superiori che del rachide, sono 
disponibili e attivi specifici standard (Tabella 3) sia come Norme Volontarie (serie ISO 11228), ma 
riferite a tutti i posti di lavoro, che come Norme Armonizzate alla Direttiva Macchine quindi 
cogenti per i progettisti di macchine al fine dell’apposizione del marchio CE (serie UNI-EN- 1005) 
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Tabella 2 - Strumenti di misura del rischio: norme tecniche, buone prassi, linee guida 
 
 

 
Tabella 3 – Le norme tecniche di rilievo per i movimenti ripetuti degli arti superiori. 
 
 
In sintesi quindi, ai fini dell’individuazione di metodi e criteri per la valutazione del rischio da 
sovraccarico biomeccanico, per quanto attiene il sollevamento manuale di carichi il metodo da 
utilizzare è la formula del NIOSH, con gli adeguamenti introdotti dagli specifici standard ISO e 
CEN già citati in Tabella 3. Per quanto riguarda invece, i movimenti ripetitivi degli arti superiori 
l’unico metodo citato nella UNI-EN è il metodo OCRA; nella ISO 11228-3 sono citati anche il 
metodo HAL e lo STRAIN INDEX, ma l’OCRA viene definito come il “preferred”. 
Risulta evidente che anche in sede di disquisizione legale il metodo utilizzato per valutare il rischio 
da movimenti ripetitivi generalmente considerato come più attendibile in giudizio è il metodo 
OCRA. 
Lo standard ISO produce in allegato anche una sintesi dei principali metodi prodotti in letteratura 
che affrontano la valutazione di rischio da movimenti ripetitivi (Tabella 4). 
Di essi alcuni sono indicati come utilizzabili come metodi di primo livello, altri, anche molto noti 
(REBA, RULA, OWAS), come metodi adatti per analizzare le posture ed i movimenti incongrui, 
ma non i movimenti ripetitivi degli arti superiori. 
 

DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 
STRUMENTI DI MISURA DEL RISCHIO: NORME TECNICHE: BUONE PRASSI; LINEE GUIDA  

( Definizione da art. 2 D.Lgs. 81)- 
u) «NORMA TECNICA»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o 
da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate 
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 
del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui 
all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che 
provvede a assicurarne la più ampia diffusione;  
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai 
ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano;  

NORME TECNICHE DI RILIEVO PER I MOVIMENTI RIPETUTI DEGLI ARTI SUPERIORI 
ISO 11228-1 
Ergonomics -Manual Handling-Lifting and carrying 
ISO 11228-2 
Manual Handling – Pushing and pulling 
ISO 11228- 3:   
Ergonomics — Manual handling — Handling of low   loads at high frequency 

NORME ISO  
(volontarie) 

ISO CD 12259 (Technical Report)  
Ergonomics – Application document for standards on manual handling (ISO 11228 – 1,2,3)  and 
working postures (ISO 11226) 
EN 1005. Parte 1: Safety of machinery - Human physical performance. 
Terms and definitions 
UNI-EN 1005 Parte 2: Safety of machinery - Human physical performance. 
Manuale handling of machinary and component parts of machinery 

UNI-EN 1005 Parte 3: Safety of machinery - Human physical performance.  
Recommended force limits for machinery operation 
UNI-EN 1005 Parte 4:  Safety of machinery - Human physical performance.  
Evaluation of working postures and movements in relation to    machinery 

NORME UNI EN   
(norme armonizzate alla 
Direttiva Macchine: cogente 
la serie, non cogente la parte 
5) 

UNI-EN 1005 Parte 5: Safety of machinery - Human physical performance.  
Risk assessment for repetitive handling at high frequency 
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Method  Main characteristics  Kind of 

output  
Body part 
assessment  

OWAS  Ref. [26]  Analysis of postures of different body segments; it also considers 
their frequency during a work shift.  Quantitative Whole body  

RULA  Ref. [34]  
Rapid coded analysis of static and dynamic postures; it also 
considers force and action frequency: the result is an exposure 
score that drives to the kind of preventive measures to be taken.  

Quantitative Upper limbs  

REBA  Ref. [18]  Similar to RULA (checklist), it considers all body segments while 
also taking into account manual handling of loads.  Quantitative Whole body  

PLIBEL a  Ref. [27]  
Checklist for the identification of different risk factors for different 
body segments; it considers awkward postures, movements, 
equipment and other organizational aspects.  

Quantitative Whole body  

Strain Index  Ref. [35]  
Detailed method (monotask) that considers the following risk 
factors: intensity of exertion, duration of exertion per cycle, efforts 
per minute, hand/wrist posture, speed of work, and duration of 
task per day.  

Quantitative  Distal upper 
limbs  

QEC a  Ref. [31]  
Quick method for estimating the exposure level; it considers 
different postures, force, load handled, duration of task with 
hypothesized scores for their interaction.  

Quantitative Whole body  

OSHA 
checklist a  Ref. [45]  

Checklist proposed during the development of the OSHA 
standard (withdrawn); it considers repetitiveness, awkward 
postures, force, some additional factors and some organizational 
aspects.  

Quantitative Upper limbs  

HAL/TLV 
ACGIH  Ref. [1]  

Detailed method (for monotask handwork lasting almost 4 h per 
shift) mainly based on the analysis of frequency of actions (in 
relation to duty cycle) and of peak force; other main factors are 
generically considered.  

Quantitative Upper limbs  

Upper limb 
expert tool a  Ref. [28]  

Screening method evaluating the “work load”, it considers 
repetition, force, awkward postures, task duration and some 
additional factors.  

Semi- 
quantitative  Upper limbs  

OCRA index  Ref. [11], 
[38]  

Detailed method that considers the following risk factors: 
frequency of technical actions, repetitiveness, awkward postures, 
force, additional factors, lack of recovery periods, duration of 
repetitive task.  

Quantitative Upper limbs  

OCRA 
checklist a) 

Ref. [11], 
[41]  

Semi-detailed method that considers, in a simplified way, the 
same risk factors as the OCRA index. Exposure level is classified 
in the three-zone system. Applicable also to multitask repetitive 
jobs.  

Quantitative Upper limbs  

a)Method/tool useful for the purposes of Method 1.  
 
Tabella 4 – Elenco dei principali metodi di valutazione del rischio da sovraccarico 
biomeccanico proposti e commentati nello standard ISO 11228-3 
 
 

2. IL SISTEMA ERGO-UAS e la componente checklist EAWS 

2.1 Dall’analisi MTM-UAS alla valutazione del rischio: scopo della relazione 

 

Ergo–UAS è un sistema di analisi del lavoro e del rischio da esso derivante. Si propone la 
definizione di standard di misurazione della prestazione lavorativa attraverso l'integrazione con una 
specifica metodologia di analisi organizzativa detta UAS (Universal Analisys System) che è un 
sistema MTM (Method Time Measurement) per definire la durata di una fase di lavoro attraverso 
"tempi e metodi” prefissati. Per la valutazione dei rischi “ergonomici”, in particolare da 
sovraccarico biomeccanico, fa uso di una checklist detta EAWS (European Assembly Work-Sheet). 
Il termine Ergo è perciò la versione semplificata della sigla EAWS-UAS  
La specificità di Ergo-UAS, rispetto agli altri sistemi di misurazione del lavoro, risiede proprio nella 
metodologia utilizzata per definire il fattore di “maggiorazione” (o fattore di “riposo”) del tempo 
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base di una specifica fase di lavoro. I sistemi "tradizionali" si focalizzano prevalentemente sui 
fattori di “maggiorazione” di tipo tecnico-organizzativo; Ergo-UAS si propone, con EAWS, 
un’analisi anche dei fattori di rischio ergonomico.  
EAWS è una versione ampliata della checklist AAWS (Automotive Assembly Work-Sheet), 
elaborata in Germania: la checklist EAWS, infatti, a differenza di AAWS, effettua l'analisi del 
rischio ergonomico anche per gli arti superiori. 
Il risultato dell’applicazione di EAWS viene definito dai suoi autori come “lo sviluppo di un 
processo ben bilanciato che non esponga i lavoratori a situazioni ritenute a rischio utilizzando 
come riferimento del carico biomeccanico la Direttiva Macchine 2006-42-EC (serie EN 1005) nella 
pura fase di progettazione e gli standard ISI 11226 e 11228,1-2 nella fase esecutiva” 
Gli autori del metodo EWAS citano la parte dedicata alla valutazione del rischio da movimenti 
ripetitivi come “progettata sulla base del sistema OCRA INDEX di cui considera gli stessi fattori di 
rischio”.  
Ci sono pervenute non poche segnalazioni della presenza nel metodo EAWS, nelle modalità in cui 
viene utilizzato in Italia, di criteri valutativi e metriche che parrebbero differenziarlo nei risultati dal 
metodo originale a cui dice di far riferimento. Il fatto che il metodo EAWS, nella valutazione dei 
rischi, possa produrre risultati differenti dal metodo OCRA potrebbe comportare, di conseguenza, 
una non coerenza e rispondenza di EAWS rispetto agli standard vigenti.  
Nelle pagine seguenti ci proponiamo, quindi, di verificare, attraverso esempi applicativi, 
l’adeguatezza e la conformità del metodo EAWS agli standard cui esso stesso asserisce di far 
riferimento, prendendo come riferimento anche il documento dell’Associazione MTM Italia del 
07/03/2011 dal titolo “ERGO – UAS. Ergonomia e produttività obiettivi inscindibili” 
 

2.2 Criticità di decodifica dei criteri di valutazione del rischio da OCRA a EAWS 
Riassumiamo sinteticamente, prima di esporre i risultati applicativi derivanti dal confronto tra i due 
metodi, le principali divergenze. 
Il metodo EAWS prevede di ricavare un punteggio di rischio complessivo che tiene in conto sia le 
posture statiche di tutto il corpo, le forze, la movimentazione manuale dei  carichi e, in parallelo, 
con un loro proprio punteggio, gli arti superiori (Figura 1) 
 

 
 
Figura 1 – Struttura complessiva di calcolo del metodo EAWS 
 
In Figura 2 viene sintetizzato lo schema di calcolo dei punteggi di rischio della Sez.4 (arti superiori) 
di EAWS. 
  
FFG(frequenza-forza-presa) +Postura (punt. peggiore tra -gomito-polso-spalla)+ Complementari 
                                                                              X 
Durata + organizzazione del lavoro-recupero ( pause) 

 
Figura 2 – Struttura complessiva di calcolo del metodo EAWS relativamente agli arti 
superiori per lo studio del rischio da movimenti ripetitivi 
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In Figura 3 vengono illustrati i punteggi per fasce di rischio e il significato, in termini operativi, per 
ogni fascia di rischio. Si ricorda che il metodo EAWS non ha la possibilità di definire tali fasce in 
funzione di “probabilità di ammalarsi” in quanto non basa la definizione delle fasce su data-base di 
dati clinici. In OCRA la fascia rossa è determinata dall’evento della presenza del “doppio della % 
dei patologici UL-WMSDs (patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori) in esposti a 
movimenti ripetitivi rispetto ai non esposti”. 
Non è pertanto definito il criterio con cui è stato determinato l’inizio del rischio effettivo a oltre 50 
punti. 
Al di la dei numeri, le indicazioni operative riguardanti la fascia gialla sono simili fra OCRA ed 
EAWS: in entrambi si parla di situazione da tener sotto controllo e dove, se possibile, va abbassato 
il rischio. 
 

 
 
Figura 3 – Il significato dei punteggi di rischio finali in EAWS 
 
Nei paragrafi seguenti analizzeremo i criteri di calcolo dei singoli fattori di rischio della checklist 
Eaws ( sezione 4) e li confronteremo con quelli della checklist Ocra; ricordiamo che il punteggio 
complessivo si ottiene moltiplicando la somma dei fattori (frequenza az/min+postura+complementari) con 
il valore del fattore Durata. 
 
 
2.2.1 Stima della frequenza di azione  
 
Il calcolo delle azioni tecniche è, secondo la norma ISO 11228-3 ed il metodo OCRA, il punto di 
partenza per giungere ad una valutazione del rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori.  
Se, ad esempio, il lavoratore deve prendere un oggetto e piazzarlo in un punto differente, senza 
compiere altre azioni, OCRA calcola 2 azioni tecniche elementari (o 3 azioni, se c'è anche l’azione 
di raggiungere l’oggetto perché non a “portata” dell'arto stesso): prendere l'oggetto, posizionare 
l’oggetto. Nel caso di una operazione di avvitatura manuale, OCRA calcola le azioni tecniche tutte 
le volte che il lavoratore gira il cacciavite.  
EAWS calcola, invece, quelle che chiama le "azioni reali". Nel primo esempio, l'azione reale è una 
sola: "prendere e piazzare"; nel secondo, le azioni calcolate ("ciclo di avvitatura") sono 
notevolmente inferiori a quelle considerate da OCRA.  
Questa diversità nei criteri di conteggio di EAWS si traduce in una riduzione notevole e variabile 
(oltre il 50%) delle azioni calcolate rispetto al metodo OCRA;  ma, al di là delle differenze nei 
risultati, EAWS  modifica nella sostanza, in modo imprevedibile, la base di calcolo (la "metrica") 
dell'indice di rischio così come definita in ISO 11228-3 (Annex C, point C.6).  
Vengono qui di seguito presentati 5 esempi riguardanti 5 differenti compiti lavorativi in cui sono 
state seguite le valutazioni di rischio con la checklist OCRA e con EAWS. Sul sito della SNOP sono 
anche osservabili i rispettivi filmati.  
Si è preferita la checklist OCRA perché, essendo proposto come metodo di primo livello, ha gli 
stessi criteri di gestione dei parametri che determinano i punteggi di rischio dell’EAWS: è definito 
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per ogni fattore un punteggio MASSIMO oltre il quale la valutazione si satura (OCRA index, 
invece, è più preciso e misura nel dettaglio ogni cambiamento).  
I 5 compiti analizzati sono descritti nella Tabella 5. Onde evitare di introdurre eccessive variabili 
che possano rendere difficoltoso il confronto, si sono resi omogenei, gli orari di lavoro e le pause. 
 
 
 tempo netto 

lavoro ripetitivo n pause TEMPO CICLO (sec.) 

1.TRANCIA 440 mensa+2 pause da 10 min 9,6 

2.POLLI 440 mensa+2 pause da 10 min 24,8 (tempo rappresentativo) 

3.MONTAGGIO 440 mensa+2 pause da 10 min 14 

4.BULLONI 440 mensa+2 pause da 10 min 26,4 

5.MICRO-MONTAGGI 440 mensa+2 pause da 10 min 15 (periodo significativo di osservazione) 

 
Tabella 5 – Elenco dei 5 compiti analizzati e delle loro principali caratteristiche organizzative 
 
 
In Tabella 6 vengono presentati appaiati i risultati della definizione e del conteggio delle azioni 
tecniche per l’OCRA e delle azioni reali per l’EAWS per il solo arto destro, e calcolate le rispettive 
frequenze. 
Come si può notare la metrica per la definizione delle azioni reali è totalmente differente da quella 
della azioni tecniche. Per la definizione delle azioni reali è necessaria e obbligatoria la conoscenza 
dei metodi di analisi del lavori propri dei sistemi MTM (UAS in particolare). Il metodo OCRA 
fornisce una sua metrica più agile e pratica e descrittiva del gesto lavorativo e quindi più facilmente 
apprendibile anche da non esperti di metodi MTM. 
In Tabella 7 si fornisce una sintesi delle differenze della frequenza delle azioni tecniche ricavata 
appaiando i risultati ottenuti fra i due metodi per ciascun compito. Le analisi sono state eseguite per 
l’OCRA direttamente dai suoi autori, così come per EAWS dai loro fornitori ufficiali Italiani (scuola 
MTM-Italia-Varese). 
Come si può notare la differente metrica utilizzata porta a una differenza fra i due metodi 
mediamente del 40% in meno per l’EAWS. 
 
 

 AZ TECNICHE-OCRA AZ.REALI-EAWS % DIFFERENZA 
1.TRANCIA 106 62 42% 
2.POLLI 131 65,3 50% 
3.MONTAGGIO 26 12 54% 
4.BULLONI 68 54,5 20% 
5.MICRO 48 28 42% 
totali 379 221,8 41% 

 
Tabella 7 –frequenza di azione a confronto fra i 2 metodi relativamente ai 5 compiti studiati 
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PRIMO ESEMPIO: TRANCIA 
AZIONI REALI NUMERO 

Intinge spugna, toglie eccesso 1 
ruota spugna, passa 5V 4 
riposiziona spugna dopo uso  
prende pezzo in lavorazione posiziona in pressa 1 
fa aderire  2 
tiene premuto pulsante fino a fine taglio 1 
rimuove pezzo (mano sx)  
prende spugna 1 

N.TOTALE AZIONI REALI 10 
FREQUENZA/MINUTO  

(durata ciclo rappresentativo = 9,6 sec) 
62,5 

 

 
AZIONI TECNICHE NUMERO 

intinge spugna 2v, toglie eccesso liquido, ruota in su 4 
ruota spugna in giu', passa 5 volte 6 
riposizione spugna dopo uso 1 
prende pezzo in lavorazione 1 
posiziona pezzo in pressa 1 
fa aderire pezzo allo stampo con due passaggi delle 
mani 2 

tiene premuto pulsante fino a fine taglio 1 
prende spugna 1 

N.TOTALE AZIONI TECNICHE 17 
FREQUENZA/MINUTO  

(durata ciclo rappresentativo = 9,6 sec) 106,25 

 
SECONDO ESEMPIO: CARICAMENTO ALI POLLO 

AZIONI REALI NUMERO 
ali di pollo in prossimità di pdl  1 
ala di pollo in dima 26 

N.TOTALE AZIONI REALI 27 
FREQUENZA/MINUTO  

(durata ciclo rappresentativo = 24,8 sec) 
65,3 

 

 
AZIONI TECNICHE NUMERO 

 Prende e posiziona ali pollo 54 
N.TOTALE AZIONI TECNICHE 54 

FREQUENZA/MINUTO  
(durata ciclo rappresentativo = 24,8 sec) 131 

 
TERZO ESEMPIO: MONTAGGIO COMPONENTE 

AZIONI REALI STATICHE N.DINAMICHE 
Prende posiziona pezzo  1 
appoggia pezzo 8 sec. 1 
schiaccia pulsante  1 

N.TOTALE AZIONI REALI  3 
FREQUENZA/MINUTO  

(durata ciclo rappresentativo = 14 
sec) 

 12,8 

 
 
 

 
AZIONI TECNICHE STATICHE N.DINAMICHE 

raggiunge,prende pezzo  2 
riafferra pezzo  1 
ruota pezzo   1 
appoggia pezzo e lo tiene in mano 
(presa statica di 8 sec)) 

8 sec. 1 

schiaccia pulsante  1 
N.TOTALE AZIONI TECNICHE 1  

FREQUENZA/MINUTO  
(durata ciclo rappresentativo = 14 

sec) 

53% 
26 

 
QUARTO ESEMPIO: AVVITAMENTO BULLONI 

AZIONI REALI NUMERO 
Posiziona attrezzo 6 
movimento ciclico  6 
serraggio 12 

N.TOTALE AZIONI REALI 24 
FREQUENZA/MINUTO  

(durata ciclo rappresentativo = 26,4sec) 
54,5 

 
 

 
AZIONI TECNICHE NUMERO 

posiziona 6 
spinge leva 6 
tira  leva 6 
spinge leva 2 volte con forza 12 

N.TOTALE AZIONI TECNICHE 30 
FREQUENZA/MINUTO  

(durata ciclo rappresentativo = sec) 68 

 
QUINTO ESEMPIO: MICROCIRCUITI 

AZIONI REALI NUMERO 
Prende e posiziona 6 
Riprende e posiziona  1 

N.TOTALE AZIONI REALI 7 
FREQUENZA/MINUTO  

(durata ciclo rappresentativo = 15 sec) 
28 

 

 
AZIONI TECNICHE NUMERO 

Prende vite 6 
Posiziona vite 6 

N.TOTALE AZIONI TECNICHE 12 
FREQUENZA/MINUTO  

(durata osservazione rappresentativo = 15 sec) 48 

 
Tabella 6 –Definizione analitica delle azioni tecniche (OCRA) e della azioni reali (EAWS) nei5  
compiti analizzati.  
 
Si ricorda che EAWS calcola un unico punteggio finale FFG (frequenza, forza, postura mano), 
ricavabile dai dati presentati in Figura 4. 
In questo paragrafo ci si limita a sottolineare che in EAWS i punteggi massimi di frequenza (che 
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variano in funzione della forza e del tipo di presa della mano) scattano dal punteggio 40 (frequenza 
uguale o maggiore di 40 azioni al minuto); nel calcolo sono utilizzati punteggi intermedi. Queste 
precisazioni, che hanno dato luogo ad errori interpretativi da altri applicatori del metodo, ci sono 
state fornite dai docenti del metodo EAWS dell’Associazione MTM-Italia (Varese). 
Nella checklist OCRA, invece, i punteggi massimi per la frequenza partono da 70 azioni al minuto. 
Il metodo EAWS, quindi, fornisce punteggi massimi di riferimento inferiori del 43%  rispetto a 
quelli della checklist OCRA.  
 

 
 
Figura 4 – EAWS: Punteggi per  il calcolo di FFG 
 
 
2.2.2 Stima delle posture incongrue  
 
La presa in Pinch ("presa di precisione") è notoriamente una presa intrinsecamente a maggiore 
rischio. OCRA considera la postura in pinch (in checklist OCRA non si fanno distinzioni fra i 
diversi tipi di pinch, prese palmari, prese a uncino) come problematica, indipendentemente dalla 
forza, quando è presente per almeno 1/3 (dal 25% al 50%) del tempo di ciclo (ISO 11228-3, Annex 
C, Table C.2.)  
EAWS invece, anche se la presa in pinch fosse costantemente mantenuta tutto il tempo di ciclo, 
calcola un punteggio di rischio solo in presenza dell'utilizzo di forza superiore a  5 Newton.  
Nella fascia di forza  tra 5-20 newton, Eaws assegna punteggi di rischio intermedi (utilizzando la 
formula d’interpolazione lineare); si precisa che  nel caso di “pinch lieve” i valori sono sempre 
inferiori a 1 (punteggio massimo), quindi poco significativi per il calcolo del punteggio di rischio 
complessivo. La checklist Ocra, invece, per la stessa situazione assegna un punteggio di rischio 8;  
questo valore   supera da solo la fascia di rischio “verde” (7,5)” 
La postura della spalla, viene sempre valutata da OCRA, seppure con punteggi di rischio 
diversificati in funzione del tempo di mantenimento della postura del braccio a livello 
dell'articolazione scapolo-omerale; la versione attuale di  EAWS, invece, calcola un punteggio di 
rischio solo se la postura incongrua dura oltre il 25 % del tempo di una fase di lavoro.  
Questo criterio valutativo non è in linea in particolare con lo standard UNI-EN 1005-4, Norma 
Armonizzata e, quindi, cogente per i progettisti di macchine. In essa si considerano inaccettabili già 
posture statiche del braccio ad altezze superiori a 60° o in alternativa movimenti dinamici del 
braccio, sempre superiori a 60°, se presenti con frequenze maggiori di 2 volte al minuto (UNI-EN 
1005-4, Figure 6, Table 3).  
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Figura 5 – EAWS: Punteggi per  il calcolo di FFG per forza, frequenza e postura 
 
 

 
 
Figura 6 – EAWS: Punteggi per  il calcolo delle posture incongrue di polso, gomito, spalla. 
 
 
Gli operatori della scuola MTM-Italia (Varese) hanno di recente discusso l’opportunità di rivedere i 
punteggi per la spalla: tali dati non sono stati ancora da loro pubblicati ma, su nostra esplicita 
richiesta, ci hanno fornito in anteprima la nuova tabella con le % espositive ed i corrispondenti 
punteggi (Figura 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – EAWS 2011: nuovi punteggi per  il calcolo delle posture incongrue della spalla e i 
punteggi intermedi per gomito e polso in funzione delle fasce espositive. 
 
 
 
 

Percentuale postura 
incongrua sul ciclo 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Punteggio Polso/Gomito 0,00 0,00 0,00 0,17 0,33 0,50 0,80 1,10 1,40 1,70 2,00 2,33 2,67 3,00 3,17 3,33 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00

Puntreggio Spalla 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,50 2,40 3,30 4,20 5,10 6,00 7,00 8,00 9,00 9,50 10,00 10,50 12,00 12,00 12,00 12,00
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2.2.3 Stima del fattore di rischio” forza” 
 
Per l'analisi di questo fattore di rischio EAWS calcola il livello di forza applicata dal lavoratore con 
un dinamometro e confronta i risultati con i valori di riferimento di un Atlante delle forze “massime 
applicabili” (ancora in corso di definizione tecnico-scientifica). 
Su questo aspetto si rileva sia un problema relativo alle difficoltà pratiche dell'analisi (come si fa 
con un dinamometro a misurare la forza in tutte le fasi di lavoro?; ad es. come ottenere tali misure 
quando si piega con le dita una molla o s'inserisce una guarnizione?) sia un problema relativo alla 
veridicità dell'analisi (i valori delle forze applicate vengono pre-calcolati teoricamente). 
Infatti per il fattore di rischio Forza, a differenza del metodo Ocra, EAWS non prevede una verifica 
sul campo; ossia, non viene effettuata un'analisi dei rischi direttamente sulle postazioni di lavoro, 
ma solo sulla base di fogli di lavoro compilati negli uffici tempi e metodi.  
Questo criterio valutativo non è in linea né con i metodi suggeriti per l’acquisizione dei livelli di 
forza predisposti nello standard UNI-EN 1005-3 esclusivamente dedicato alla Forza (Norma 
Armonizzata cogente per i progettisti di macchine) né negli standard UNI-EN 1005-5 e ISO 11228-
3 che propongono il metodo OCRA. 
 
2.2.4 Stima della movimentazione manuale carichi 
 
Per quanto riguarda la Movimentazione manuale dei carichi si rilevano le seguenti criticità rispetto 
ai criteri ben descritti negli standard di riferimento (UNI-EN 1005-2 e ISO 11228-1): 

- Fasi di lavoro con “trasporto manuale dei carichi”: EAWS calcola il rischio solo se il 
percorso del trasporto supera la soglia dei 5 metri; il metodo di II livello (Snook-Ciriello), 
invece, parte dalla soglia di 2 metri. 

- Azioni si sollevamento: viene assunto come standard di riferimento (peso limite per maschio 
adulto) il parametro tedesco di 40 kg invece di 25kg. 

 
2.3 Alcuni esempi applicativi 
 

2.3.1 Lavoro a trancia 
 

Il metodo Ocra propone, prima di iniziare ogni valutazione, una precisa analisi organizzativa atta a 
ricercare il TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO, attraverso lo studio della durata e 
distribuzione delle pause effettive. Anche il tempo totale di ciclo o cadenza viene stimato 
considerando il TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO e il numero EFFETTIVO DEI PEZZI  
LAVORATI (O DEI CICLI DA EFFETTUARE).  
Relativamente al compito analizzato, i dati organizzativi sono riportati in Tabella 8. 
In Tabella 6 mostrava l’elenco delle azioni tecniche; in Figura 8 sono illustrati i contenuti di un 
ciclo in termini scomposizione in azioni tecniche. 
Il tempo totale di ciclo o cadenza è di 9,12 secondi: il numero di azioni tecniche per ciclo è di 17. 
La frequenza risulta essere di 106 azioni al minuto. 
La mano rimane in presa tipo PINCH per il 43% del tempo; il braccio rimane quasi ad altezza spalla 
(oltre gli 80°) per il 55 % del tempo (Figura 9); sono presenti ampie flesso-estensioni del gomito 
per il 36% del tempo di ciclo. 
La stereotipia, considerata la durata del ciclo, è di grado medio; non è stata segnalata presenza di 
forza; non sono presenti fattori di rischio complementari. 
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Tabella 8– Esempio TRANCIA: l’organizzazione del turno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8  – Esempio TRANCIA: le fasi operative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 9– Esempio TRANCIA: risultato della valutazione delle posture incongrue 

DATI ORGANIZZATIVI: DESCRIZIONE VALORE 
Ufficiale 480 MINUTI DURATA TURNO 
effettivo  480 MINUTI 

480 

PAUSE UFFICIALI : orario e durata  N.2 DA 10 MINUTI BEN DISTRIBUITE 
PAUSE EFFETTIVE: orario e durata  

20  

Ufficiale 60 MINUTI NON RETRIBUITA PAUSA MENSA: orario e durata 

Effettiva  60 MINUTI NON RETRIBUITA 

60 

LAVORI NON RIPETITIVI (es.: pulizia, rifornimento, ecc..) 20 

TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO  (MINUTI) 440 

Programmati N.PEZZI (o cicli) 

Effettivi  

2750 

TEMPO TOTALE DI CICLO NETTO (O CADENZA)  9,60 SECONDI 

TEMPO TOTALE DI CICLO OSSERVATO o PERIODO DI OSSERVAZIONE 9,20 

CALCOLO DELLA DIFFERENZA TRA T.C.T. E TEMPO OSS 4% 

 DESTRA 
SECONDI %

mano in presa pinch o 
palmare o uncino (non in 
grip)

4,14 43%

braccio quasi ad altezza 
spalla o in altre posture 
incongrue

5,28 55%

deviazioni estreme del polso 
in flessione e/ in deviazione 
radio/ulnare

rotazione completa di oggetti 
e/o esegue ampie flesso-
estensioni del gomito

3,5 36%

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.A DX

 0°0°  
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In Tabella 9 si riporta, per pura conoscenza, anche il risultato dell’indice OCRA 
 

 
Tabella 9 - Esempio TRANCIA: i risultati dell’indice OCRA 
 
Dal confronto tra  i due metodi (si sottolinea che la valutazione riportata di EWAS è stata eseguita 
direttamente dai docenti della scuola MTM e discussa insieme agli autori del metodo OCRA) 
(Figure 10 e 11) si evince che si raggiungono in entrambi punteggi elevatissimi; il punteggio 
elevato di EWAS è dovuto, in particolare, all’utilizzo dei punteggi intermedi  per la postura della  
spalla. 
Si tratta di un compito a frequenze elevatissime (entrambi i metodi usano i massimi punteggi), la 
spalla  è mantenuta elevata per il 55% del tempo, la forza è assente. Anche se EWAS non considera 
punteggi per il pinch, in quanto la forza è assente, le frequenze elevate e l’alto punteggio per la 
spalla danno come risultato un livello di rischio elevato. 
Si precisa che con entrambi i metodi si ottengono punteggi  collocati nella fascia di rischio elevata; 
ma il valore numerico dei  punteggi di rischio è differente. 
Il punteggio ottenuto con Eaws (95,7) corrisponde ad un valore della checklist Ocra di 20,9 (che 
corrisponde al 66% di 31,3); con Eaws, quindi, si ottiene una sottostima del rischio del 34 % 
rispetto alla  checklist Ocra. 
 
ESEMPIO 1 TRANCIA

DURATA 1 DURATA 7,3
RECUPERO 1,330 RECUPERO 0,5
FREQUENZA 9 FFG 7,0
FORZA 0
MANO 3
SPALLA 55% 13 POSTURA SPALLA 55% 7,0
GOMITO 2,5
POLSO 0
STEREOTIPIA 1,5
COMPLEMENTARI 0 COMPLEMENTARI
INDICE 
CHECKLIST 31,3 95,7

OCRA EWAS

 
 
Figura 10– Esempio TRANCIA: Punteggi e risultati finali checklist OCRA e EAWS a 
confronto  

DESTRA A 
Moltiplicatore Forza (FoM) 1,00 
Moltiplicatore Postura  (PoM) 0,18 
Moltiplicatore Fattori Complementari  (AdM ) 1,00 
Moltiplicatore Stereotipia (ReM ) 0,85 
Parziale Azioni Raccomandate (RPA) 1982 
TEMPO NETTO DI CADENZA (sec.) 9,6 
TOT.NO.DI AZIONI TECNICHE  PER COMPITO 46750 
Frequenza (No. di azioni tecniche per minuto) 106 
No. di azioni tecniche nel ciclo 17 

TOT.AZIONI TECNICHE ATTUALMENTE SVOLTE (ATA) 46750 
TOT.NO.DI AZIONI TECNICHE RACCOMANDATE (RTA) 1189 
Moltiplicatore Durata Compiti Ripetitivi (DuM). 1,00 

INDICE OCRA ARTO DESTRO PER OGNI SINGOLO TASK 39,3 
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2.3.2 Carico ali di pollo 
 
In Tabella 10 e Figura 11 vengono illustrati l’organizzazione del lavoro e le principali operazioni 
eseguite. Il tempo totale di ciclo (o meglio, dato che il lavoro di riempimento degli specifici 
alloggiamenti con le ali di pollo è sempre identico a se stesso, si è utilizzato il periodo di 
osservazione significativo che comprende la più ampia operazione di riempimento interrotta ogni 25 
secondi circa dall’operazione di avvicinamento dei pezzi) è pari a 24,8 secondi: il numero di azioni 
tecniche per ciclo è di 54 per arto  (Tabella 6). La frequenza risulta essere circa di 130 azioni al 
minuto. La mano rimane in presa di tipo PINCH per il 67% del tempo (Figura 12); sono presenti 
ampie flesso-estensioni del gomito per il 32% del tempo; la stereotipia è di grado medio; non è stata 
segnalata presenza di forza; sono presenti fattori complementari di rischio: ritmo imposto dalla 
macchina. 
 

 
Tabella 10– Esempio CARICO ALI POLLO: l’organizzazione del lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 - Esempio CARICO ALI POLLO: le azioni tecniche scomposte per immagini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI ORGANIZZATIVI: DESCRIZIONE VALORE 
Ufficiale 480 MINUTI DURATA TURNO 
effettivo  480 MINUTI 

480 

PAUSE UFFICIALI : orario e durata  N.2 DA 10 MINUTI BEN DISTRIBUITE 
PAUSE EFFETTIVE: durata  

20  

Ufficiale 60 MINUTI NON RETRIBUITA PAUSA MENSA: orario e durata 

Effettiva  60 MINUTI NON RETRIBUITA 

60 

LAVORI NON RIPETITIVI (es.: pulizia, rifornimento, ecc..) 20 

TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO  (MINUTI) 440 

Programmati N.PEZZI (o cicli) 

Effettivi  

60000 (30000 PER MANO) 

TEMPO TOTALE DI CICLO NETTO (O CADENZA)  carica circa un pezzo al secondo  

PERIODO DI  24,8 SEC 

   

 

  

   
 

 DESTRA 
SECONDI % NOTE

mano in presa pinch o 
palmare o uncino (non in 
grip)

16,5 67%

braccio quasi ad altezza 
spalla o in altre posture 
incongrue

2 8%

deviazioni estreme del polso 
in flessione e/ in deviazione 
radio/ulnare

rotazione completa di oggetti 
e/o esegue ampie flesso-
estensioni del gomito

8 32%

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.A DX

PRESA IN PINCH

FLESSIONE SUP.80°

FLESSO ESTENSIONI

 0°0°  
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Figura 12 - Esempio CARICO ALI DI POLLO: risultato della valutazione delle posture 
incongrue 
 
La Tabella 11 illustra, solo per conoscenza il risultato della valutazione con indice OCRA 
 

 
Tabella 11– Esempio CARICO ALI POLLO: i risultati dell’indice OCRA 
 
Nella Figura 12 si riportano i risultati della valutazione del rischio comparativa fra checklist OCRA 
e EAWS. Come nel caso precedente entrambi risultano elevati. 
Si tratta di un compito a frequenze elevatissime (entrambi i metodi usano i massimi punteggi) e con 
gomito in frequenti flesso-estensioni; la forza è assente.  
Anche se EWAS non considera punteggi per il pinch, in quanto la forza è assente, le frequenze 
elevate ed il punteggio assegnato al gomito danno comunque come risultato un livello di rischio 
elevato. 
Si precisa, anche in questo caso,  che con entrambi i metodi si ottengono punteggi  collocati nella 
fascia di rischio elevata; ma il valore numerico dei  punteggi di rischio è differente. 
Il   punteggio ottenuto con Eaws (70,6 ) corrisponde ad un valore della checklist Ocra di 15,4 (che 
corrisponde al 55 % di  31,3); con Eaws, quindi, si ottiene una sottostima del rischio del 45 % 
rispetto alla  checklist Ocra. 
 
 
 

DURATA 1 DURATA 7,3
RECUPERO 1,330 RECUPERO 0,5
FREQUENZA 10 FFG 7,1
FORZA 0
MANO 6
SPALLA 1 POSTURA GOMITO 0,9
GOMITO 2,5
POLSO 0
STEREOTIPIA 3
COMPLEMENTARI 2 COMPLEMENTARI 2,0
INDICE 
CHECKLIST 27,9 70,6

OCRA EWAS

 

DESTRA A 
Moltiplicatore Forza (FoM) 1,00 
Moltiplicatore Postura  (PoM) 0,67 
Moltiplicatore Fattori Complementari  (AdM ) 0,85 
Moltiplicatore Stereotipia (ReM ) 0,70 
Parziale Azioni Raccomandate (RPA) 5236 
TEMPO NETTO DI CADENZA (sec.) 24,8 
TOT.NO.DI AZIONI TECNICHE  PER COMPITO 57484 
Frequenza (No. di azioni tecniche per minuto) 131 
No. di azioni tecniche nel ciclo 54 

TOT.AZIONI TECNICHE ATTUALMENTE SVOLTE (ATA) 57484 
TOT.NO.DI AZIONI TECNICHE RACCOMANDATE (RTA) 3142 
Moltiplicatore Durata  Compiti Ripetitivi (DuM). 1,00 
    

INDICE OCRA ARTO DESTRO  18,3 
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Figura 12– Esempio POLLI: punteggi e risultati finali checklist OCRA e EAWS a confronto  
 
Nella successiva Figura 13 si evince chiaramente come EWAS in questo caso tende a sottostimare 
il fatture postura (trascura il PINCH in assenza di forza), privilegiando (ma solo proporzionalmente 
nella distribuzione della quota totale dei punteggi) la frequenza.  
 
 
 

ESEMPIO 2 P0LLI: PESO IN % DEI DIVERSI FATTORI DI 
RISCHIO A CONFRONTO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

OCRA 25% 36% 0% 32% 7%

EWAS 4% 71% 0% 9,2% 16%

RECUPERO FREQUENZA FORZA POSTURA COMPL

 
 
Figura 13– Esempio POLLI: % peso dato ai singoli fattori di rischio in OCRA e EAWS a 
confronto  
 
 
2.3.3 Avvitamento bulloni alti 
 
Si citano di questo esempio i dati organizzativi essenziali che non differiscono da quelli riportati per 
tutti gli altri esempi. Le azioni tecniche sono già state descritte in Tabella 6. In Figura 14 e 15 si 
illustrano le posture incongrue assunte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14– Esempio BULLONI: la principale postura di lavoro 
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Figura 15– Esempio BULLONI: descrizione e punteggi per posture incongrue 
 
Nella Figura 16 si riportano i risultati della valutazione del rischio comparativa fra checklist OCRA 
e EAWS; come nel caso precedente entrambi risultano elevati. 
Si tratta di un compito con  frequenze elevate, braccio elevato (57% del tempo di ciclo),  gomito in 
frequenti flesso-estensioni, mano in presa di grip; la forza è presente con picchi di livello 
FORTE/MOLTO FORTE che durano circa il 23% del tempo.  
I risultati della valutazione fra EAWS e checklist OCRA sono altissimi e sovrapponibili (nel senso 
che i valori sono, in entrambi i metodi, nella  fascia di rischio elevata): essendo presente la forza, le 
posture della mano vengono prese in considerazione. In Figura 17 i pesi % dati ai singoli fattori di 
rischio si vengono a ripartire in modo comparabile fra i due metodi. 
Si precisa, anche in questo caso,  che con entrambi i metodi si ottengono punteggi  collocati nella 
fascia di rischio elevata; ma  il valore numerico dei  punteggi di rischio è differente. 
Il   punteggio ottenuto con Eaws (164,2) corrisponde ad un valore della checklist Ocra di 36 (che 
corrisponde al 55 % di 65,2); con Eaws, quindi, si ottiene una sottostima del rischio del 45 % 
rispetto alla  checklist Ocra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16– Esempio BULLONI: punteggi e risultati finali checklist OCRA e EAWS a 
confronto  
 
 

DESTRA 
SECONDI % NOTE

mano in presa pinch o 
palmare o uncino (non in 
grip)

braccio quasi ad altezza 
spalla o in altre posture 
incongrue

15 57%

deviazioni estreme del polso 
in flessione e/ in deviazione 
radio/ulnare

rotazione completa di oggetti 
e/o esegue ampie flesso-
estensioni del gomito

12 45%

GRIP

FLESSIONE 

FLESSO ESTENSIONI GOMITO

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.A DX

 0°0°  

 

 

DURATA 1 DURATA 7,3
RECUPERO 1,330 RECUPERO 0,5
FREQUENZA 9 FFG- frequenza 7,0
FORZA 24 forza 9,0
MANO 0 GRIP 0,5
SPALLA 13 POSTURA SPALLA 7,5
GOMITO 4
POLSO 0
STEREOTIPIA 3
COMPLEMENTARI 0 COMPLEMENTARI
INDICE 
CHECKLIST 65,2 164,2

OCRA EWAS
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ESEMPIO 4 BULLONI: PESO IN % DEI DIVERSI FATTORI 
DI RISCHIO A CONFRONTO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

OCRA 25% 14% 37% 25% 0%

EWAS 6% 27% 38% 29,4%

RECUPERO FREQUENZA FORZA POSTURA COMPL

 
 
Figura 16– Esempio POLLI: % peso dato ai singoli fattori di rischio in OCRA e EAWS a 
confronto  
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Si sono voluti presentare fino ad ora esempi in cui entrambi i metodi dovevano utilizzare i loro 
valori estremi di frequenza e/o di postura della mano e della spalla e /o della forza. 
Si presentano ora due esempi in cui la frequenza di azione è bassa, non è presente forza e la mano è 
in presa di pinch per una percentuale elevata del tempo di ciclo. 
 
2.3.4 Montaggio componente per elettrodomestico 
 
In Tabella 12 e Figure 17 e 18 vengono illustrati il contenuto di un ciclo in un compito di 
montaggio di una componente e le relative posture incongrue. Il tempo totale di ciclo è pari a 14 
secondi: il numero di azioni tecniche per ciclo è di 5; più una azione statica in cui l’operatore tiene 
in mano un oggetto per più di 8 secondi consecutivamente prima di caricarlo in macchina. 
La frequenza risulta essere circa 26 azioni al minuto ma si è in presenza di un’azione statica che 
occupa i 2/3 del tempo (Tabella 6). 
La mano resta in presa di tipo PINCH per il 73% del tempo (Figura 17 e 18); sono presenti ampie 
deviazioni del polso (53% del tempo in deviazione ulnare durante la presa statica del pezzo che, si 
precisa, pesa meno di mezzo kg e viene mantenuto appoggiato ad un stipite); la stereotipia è di 
grado medio per la presenza della medesima presa statica che occupa 2/3 del tempo. 
Non è stata segnalata presenza di forza; non sono presenti fattori complementari di rischio. 
Nella Tabella 13 si riportano i risultati della valutazione del rischio con l’indice OCRA (rischio 
medio/basso-fascia rossa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 – ESEMPIO MONTAGGIO MECCANICO: le azioni scomposte per immagini e 
particolare del tipo di presa della mano (pinch-palmare) 
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Tabella 12– Esempio MONTAGGIO MECCANICO: l’organizzazione del lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 – Esempio MONTAGGIO MECCANICO: risultato della valutazione delle posture 
incongrue 
 
 
Nella Figura 19 si riportano i risultati della valutazione del rischio comparativa fra checklist OCRA 
e EAWS. 
Si tratta di un compito a frequenze basse, anche se con presenza di una azione statica (evitabilissima 
ma presente!) che dura il 53% del tempo; presenza di un’evidente postura incongrua del polso in 
deviazione ulnare; la presa in pinch è mantenuta per il 73 % del tempo. 
In questo caso i risultati della valutazione fra EAWS e checklist OCRA non sono sovrapponibili né 
in assenza di forza, né in presenza di una forza non superiore a 20 N.  
Il risultato può considerarsi del tutto prevedibile per il seguente motivo: EWAS, poiché in assenza 
di forza,  non assegna punteggi presa incongrue della mano, in situazioni a frequenza bassa o 
moderata, darà inevitabilmente un punteggio di rischio assente. 
Considerando i propri valori intrinseci relativi a ciascuno dei 2 metodi di passaggio dalla fascia 
verde a quella in cui si evidenzia il rischio, in OCRA il valore riscontrato di 14 supera del 24% il 
valore limite di 11 che denota l’inizio della fascia rossa. In EAWS il valore 15 è inferiore del 40 %  
al valore di 25 che denota invece l’inizio della fascia gialla.  
 

DATI ORGANIZZATIVI: DESCRIZIONE VALORE 
Ufficiale 480 MINUTI DURATA TURNO 
effettivo  480 MINUTI 

480 

PAUSE UFFICIALI : orario e durata  N.2 DA 10 MINUTI BEN DISTRIBUITE 
PAUSE EFFETTIVE: orario e durata  

20  

Ufficiale 60 MINUTI NON RETRIBUITA PAUSA MENSA: orario e durata 

Effettiva  60 MINUTI NON RETRIBUITA 

60 

LAVORI NON RIPETITIVI (es.: pulizia, rifornimento, ecc..) 20 

TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO  (MINUTI) 440 

Programmati N.PEZZI (o cicli) 

Effettivi  

1886 

TEMPO TOTALE DI CICLO NETTO (O CADENZA)  carica circa un pezzo al secondo 14 

TEMPO DI CICLO OSSERVATO 13,9 

 DESTRA 
SECONDI % NOTE

mano in presa pinch o 
palmare o uncino (non in 
grip)

10,2 73%

braccio quasi ad altezza 
spalla o in altre posture 
incongrue

2 14%

deviazioni estreme del polso 
in flessione e/ in deviazione 
radio/ulnare

7,48 53%

rotazione completa di oggetti 
e/o esegue ampie flesso-
estensioni del gomito

1 7%

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.A DX

PRESA IN PINCH

ABDUZIONE

DEVIAZIONE ULNARE

FLESSO-ESTENSIONI

 0°0°  
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Figura 19 – Esempio MONTAGGIO MECCANICO: risultato dei due metodi a confronto in 
una condizione a forza fino a 5 N e in una a forza fino a 20 N 
 
 
2.3.5 Montaggio microcircuito 
 
Per avvalorare il risultato ottenuto in questo esempio (con bassa frequenza, assenza di forza e mano 
in pinch per 2/3 del tempo), si propone un altro esempio caratterizzato da presenza di frequenza 
moderata (48 azioni al minuto) (Tabella 6), forza assente, presa in pinch per il 47% del tempo, 
deviazione ulnare per circa il 50% del tempo. I dati organizzativi si conservano identici agli altri 
compiti precedentemente illustrati. 
 
In Figura 20 se ne propone una immagine. 
 

 
 

 

 
 
Figura 20 – Esempio MICRO-MONTAGGIO CIRCUITO: la principale postura di lavoro 
 
 
Nella successiva Figura 21 si riportano i risultati della valutazione del rischio comparativa fra 
checklist OCRA e EAWS.  
Anche in questo caso i risultati della valutazione fra EAWS e checklist OCRA non sono 
sovrapponibili nè in presenza di postura incongrua del polso (fascia gialla), nè in sua assenza 
(fascia verde). Il risultato può considerarsi di nuovo del tutto prevedibile per il ripetersi della 
presenza delle condizioni già prima citate. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESEMPIO 3 MONTAGGIO COMPONENTE ( con forza  a 20 N)

DURATA 1 DURATA 7,3
RECUPERO 1,330 RECUPERO 0,5
FREQUENZA 2,5 FFG 1,1
FORZA 0 forza 1,1
MANO 7
SPALLA 3 POSTURA POLSO 2,2
GOMITO 0
POLSO 4
STEREOTIPIA 1,5
COMPLEMENTARI 0 COMPLEMENTARI
INDICE 
CHECKLIST 14,6 22,8

OCRA EWAS

 

ESEMPIO 3 MONTAGGIO COMPONENTE ( con forza fino a 5 N)

DURATA 1 DURATA 7,3
RECUPERO 1,330 RECUPERO 0,5
FREQUENZA 2,5 FFG 0,0
FORZA 0
MANO 7
SPALLA 3 POSTURA POLSO 2,2
GOMITO 0
POLSO 4
STEREOTIPIA 1,5
COMPLEMENTARI 0 COMPLEMENTARI
INDICE 
CHECKLIST 14,6 15,0

OCRA EWAS
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Nel primo caso (con deviazioni del polso) il punteggio ottenuto con Eaws (36) corrisponde ad un 
valore della checklist Ocra di 10,8 (che corrisponde al 60 % di 19,3 ); con Eaws, quindi, si ottiene 
una sottostima del rischio del 40 % rispetto alla checklist Ocra. 
Nel secondo caso (senza deviazioni del polso) il punteggio ottenuto con Eaws (17,8) corrisponde ad 
un valore della checklist Ocra di 5,3 (che corrisponde al 27 % di 19,3); con Eaws, quindi, si ottiene 
una sottostima del rischio del 73% rispetto alla  checklist Ocra. 
 
 
ESEMPIO MICROCIRCUITI con deviazioni del polso

DURATA 1 DURATA 7,3
RECUPERO 1,330 RECUPERO 0,5
FREQUENZA 5 FFG- frequenza 2,6
FORZA 0
MANO 6,5
SPALLA 1 POLSO DEV 2,7
GOMITO 0
POLSO 5
STEREOTIPIA 3
COMPLEMENTARI 0 COMPLEMENTARI
INDICE 
CHECKLIST 19,3 36,0

OCRA EWAS

 

ESEMPIO MICROCIRCUITI senza deviazioni del polso

DURATA 1 DURATA 7,3
RECUPERO 1,330 RECUPERO 0,5
FREQUENZA 5 FFG- frequenza 2,6
FORZA 0
MANO 6,5
SPALLA 1 POLSO DEV 0,0
GOMITO 0
POLSO 0
STEREOTIPIA 3
COMPLEMENTARI 0 COMPLEMENTARI
INDICE 
CHECKLIST 19,3 17,8

OCRA EWAS

 
Tabella 20 – Esempio MONTAGGIO MECCANICO: risultati del confronto fra la 
valutazione con indice OCRA e EAWS 
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3.CONCLUSIONI: SINTESI DELLE CRITICITÀ. 
 
Sono state fin qui segnalate le principali divergenze fra il metodo OCRA e quello EAWS attraverso 
3 esempi applicativi di cui si fornisce ora una sintesi (Tabella 21). 
In essa appare chiaramente: 

- una modalità di conteggio differente della azioni tecniche che porta a ridurre la frequenza al 
minuto mediamente del 40%; 

- in EAWS la presa in pinch non viene mai conteggiata come postura, se non quando è 
accompagnata da forza; 

- in EAWS il rischio per la spalla appare quando l’incongruità supera il 25 % del tempo. È 
comunque in fase di adozione una nuova serie di punteggi ben frazionati a partire dal 10% 
del tempo; 

- in EAWS la stereotipia non è presa in considerazione. 
 

Riviste tutte le valutazioni con i docenti della scuola MTM Italia (Varese), chiarita la metodica di 
uso dei punteggi intermedi e avendo introdotti i nuovi punteggi per il braccio ad altezza spalle, gli 
esempi di compiti analizzati ad alto rischio (frequenze estreme, presenza di picchi di forza, posture 
incongrue a braccia elevate per lunghi periodi) portano in entrambi i metodi a sottolineare la 
presenza di un rischio elevato (anche se i valori numerici dei punteggi di rischio sono differenti). 
Per le situazioni a rischio medio-basso con presenza di presa in pinch e frequenze di azioni medio-
basse (la maggior parte dei lavori nelle imprese metalmeccaniche ha questa impostazione!) la 
sottostima del rischio permane evidente e non trascurabile (cambio di fascia) 
Si ricorda che il metodo OCRA viene considerato dagli Standard vigenti il metodo elettivo (o il 
“preferred”) anche perché è l’unico metodo oggi disponibile che fonda la definizione delle fasce di 
rischio su un data base di dati clinici (ad oggi 10.000 casi): in sostanza l’indice OCRA predice la 
probabilità di ammalarsi. 
La validazione di un nuovo metodo dovrebbe necessariamente prevedere anche una valutazione 
clinica sia su campioni di riferimento (i non esposti) che su un congruo numero di esposti alle 
diverse fasce di rischio. La predittività di una nuova metodica valutativa non può pertanto che 
essere valutata attraverso un ampio studio epidemiologico.  
In caso contrario, qualsiasi metodo valutativo può essere ritenuto unicamente in grado di definire 
un’eventuale “ordine gerarchico dell’esposizione” ma non fornire utili riferimenti sul livello da cui 
“inizia il rischio”, cioè, in altri termini, da dove inizia la “probabilità di ammalarsi”. 
Il metodo EAWS può in sostanza correttamente dire che ad esempio chi è esposto al valore 19 è 
meno a rischio di chi è esposto al valore 56, ma, considerata la non coerenza dei parametri utilizzati 
sia agli attuali standard che alla più prestigiosa letteratura scientifica, risulta per ora ingiustificato 
asserire che “dal valore 25 in giù il rischio di ammalarsi è assente”. 
Occorre peraltro precisare che già nella predisposizione del metodo OCRA, nonché dei citati 
Standard ISO e CEN, si è tenuto conto di alcuni spunti forniti dal metodo UAS derivato dall’MTM, 
utilizzato dai tecnici aziendali (gli analisti) preposti all’organizzazione dei contenuti dei cicli 
produttivi (in termini di azioni e tempi). Da tale metodo è stata tratta ispirazione nel definire la 
principale “metrica” del metodo OCRA e cioè la conta delle azioni tecniche. 
Si ritiene peraltro utile il tentativo, in corso da parte di altri autori e degli stessi ideatori dell’attuale 
standard, di sviluppare la metrica UAS in metrica OCRA (non solo nel conteggio delle azioni 
tecniche ma anche per tutti gli altri fattori di rischio): l’obiettivo sarebbe di grande utilità perché 
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consentirebbe già a tavolino all’analista, usando il suo “linguaggio tecnico base” necessario alla 
creazione dei contenuti del lavoro, di avere una prima stima del livello di rischio e procedere così a 
correggerlo immediatamente già in fase di progetto. Ciò eviterebbe inutili sprechi di tempo e denaro 
e consentirebbe la progettazione di postazioni di lavoro realmente allineate non solo alla 
produttività aziendale ma anche rispettose della salute dell’operatore. 
 
ESEMPIO 1 TRANCIA ESEMPIO 2 POLLI ESEMPIO 4 BULLONI

DURATA 1 DURATA 7,3 DURATA 1 DURATA 7,3 DURATA 1 DURATA 7,3
RECUPERO 1,330 RECUPERO 0,5 RECUPERO 1,330 RECUPERO 0,5 RECUPERO 1,330 RECUPERO 0,5
FREQUENZ
A 

9
FFG 7,0

FREQUENZ
A 

10
FFG 7,1

FREQUENZ
A 

9
FFG- frequenz 7,0

FORZA 0 FORZA 0 FORZA 24 forza 9,0
MANO 3 MANO 6 MANO 0 GRIP 0,5
SPALLA 55% 13

POSTURA SP 7,0 SPALLA 1
POSTURA GO 0,9 SPALLA 13

POSTURA SP 7,5
GOMITO 2,5 GOMITO 2,5 GOMITO 4
POLSO 0 POLSO 0 POLSO 0
STEREOTIPI
A 

1,5 STEREOTIPI
A 

3 STEREOTIPI
A 

3

COMPLEME
NTARI

0 COMPLEME
NTARI

COMPLEME
NTARI

2 COMPLEME
NTARI 2,0

COMPLEME
NTARI

0 COMPLEME
NTARI

INDICE 
CHECKLIST 31,3 95,7 INDICE 

CHECKLIST 27,9 70,6 INDICE 
CHECKLIST 65,2 164,2

ESEMPIO 3 MONTAGGIO COMPONENTE ( con f ESEMPIO 3 MONTAGGIO COMPONENTE ( con fESEMPIO MICROCIRCUITI con deviazioni del 

DURATA 1 DURATA 7,3 DURATA 1 DURATA 7,3 DURATA 1 DURATA 7,3
RECUPERO 1,330 RECUPERO 0,5 RECUPERO 1,330 RECUPERO 0,5 RECUPERO 1,330 RECUPERO 0,5
FREQUENZ
A 

2,5
FFG 0,0

FREQUENZ
A 

2,5
FFG 1,1

FREQUENZ
A 

5
FFG- frequenz 2,6

FORZA 0 FORZA 0 forza 1,1 FORZA 0
MANO 7 MANO 7 MANO 6,5
SPALLA 3 POSTURA PO 2,2 SPALLA 3 POSTURA PO 2,2 SPALLA 1 POLSO DEV 2,7
GOMITO 0 GOMITO 0 GOMITO 0
POLSO 4 POLSO 4 POLSO 5
STEREOTIPI
A 

1,5 STEREOTIPI
A 

1,5 STEREOTIPI
A 

3

COMPLEME
NTARI

0 COMPLEME
NTARI

COMPLEME
NTARI

0 COMPLEME
NTARI

COMPLEME
NTARI

0 COMPLEME
NTARI

INDICE 
CHECKLIST 14,6 15,0 INDICE 

CHECKLIST 14,6 22,8 INDICE 
CHECKLIST 19,3 36,0

OCRA EWAS

OCRA EWAS OCRA EWAS OCRA EWAS

OCRA EWAS OCRA EWAS

 
 
Tabella 21 –Sintesi dei risultati a confronto con indice OCRA e EAWS per tutti e tre gli 
esempi trattati. 
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