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Premessa
Il Servizio PSAL, dopo un percorso formativo specifico rivolto ai propri operatori ha deciso di inserire nella sua programmazione a partire dall’anno 2008 una 
linea operativa specifica su questo tema che avesse una applicazione trasversale rispetto ai vari progetti in atto nei diversi comparti aziendali.

  Attività svolte nel periodo 2008-2012

Progetto grande distribuzione organizzata (GDO) 
– 13 grandi marchi presenti sul territorio

– 5815 lavoratori

Valutazione DVR (MMC e MRAS) di tutti i 13 marchi:
      valutazioni parziali (solo MMC o solo MRAS) e non estese a tutti i 
reparti/mansioni
non differenziate per punto vendita
errori metodologici e generale sottostima dei livelli di rischio
misure preventive generiche e poco efficaci
 
Risultati ottenuti:

–applicazione corretta dei metodi di valutazione
–valutazione di tutti i reparti, le mansioni, i compiti
–stima del rischio più verosimile
–programma di miglioramento più concreto

Prospettive future:
approfondimento degli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria
eventuale protocollo sanitario standardizzato condiviso
gestione dei soggetti con limitazioni e/o prescrizioni
ricerca attiva delle malattie professionali

Progetto Mense 

Aziende controllate: 42
Siti produttivi (mense): 30
Lavoratori intervistati: 453

 
Luoghi di lavoro, criticità emerse:
spazi operativi ridotti - pavimentazioni sconnesse - percorsi lunghi, accidentati e 
non dedicati - ausili scarsi con manutenzione inadeguata - arredi disergonomici - 
condizioni microclimatiche di disagio.
 
Lavoro in appalto, criticità emerse:
luoghi di lavoro del committente - attrezzature di proprietà di entrambi - contratti 
d’appalto non chiari su reciproche competenze/doveri - esigenza di un DUVRI 
che sia vero strumento di gestione dei rischi da interferenza - esigenza di contratti 
di appalto “economicamente vantaggiosi” e non al “massimo ribasso”
 
Dati sanitari:
elevata prevalenza di soggetti con disturbi e patologie lombari
elevata prevalenza di soggetti con disturbi e patologie degli arti superiori 
 

Prospettive future:
approfondimento relativo alla gestione degli appalti e alla 
valutazione dei rischi interferenziali
estensione dell’indagine a nuove realtà sul territorio
gestione dei soggetti con limitazioni e/o prescrizioni
ricerca attiva delle malattie professionali

 Progetto alberghi
 
reclutamento dei siti alberghieri e società di fornitura servizi: 37
sopralluogo mirato:   Analisi documentale e visita struttura: 25
richiesta documentazione, analisi e incontri in sede: 12
 
Valutazione DVR MMC (sollevamento, trasporto traino e spinta):
valutate solo alcune mansioni (es. facchino, manutentore…)
Generalmente IS bassi
Scarsa conoscenza dell’applicazione dello strumento NIOSH e del metodo 
sec. ISO 11228-2
Traino e Spinta: Ruote di carrelli non idonei, non idonea manutenzione, 
percorsi tortuosi, dislivelli, moquette, sovraccarico del carrello
Dubbia pertinenza applicativa NIOSH per la mansione di cameriera ai piani
 
Risultati ottenuti:
miglioramento della qualità dei DVR in termini di 
estensione e appropriatezza metodologica 
stima del rischio più verosimile
sostituzione di attrezzature vetuste e/o inadeguate 
con programmi di manutenzione ad hoc
 
Prospettive future:
estensione dell’indagine a nuove realtà sul territorio
approfondimento relativo alla gestione degli appalti e 
alla valutazione dei rischi interferenziali
approfondimento della valutazione dell’esposizione delle 
cameriere ai piani

 Sovraccarico biomeccanico all’ortomercato di Milano
 
Aziende controllate: 29

19 grossisti ortofrutticoli
6 produttori agricoli
4 cooperative facchinaggio
 

Valutazione DVR MMC:
Stima compiti e tempi di lavoro con mmc
Difficoltà di utilizzo del metodo NIOSH 
Uso di diversi mezzi di trasporto (carrelli, trans pallet…)
Altezza del pallet in arrivo e/o in partenza
Operazioni di spinta e traino gravose

Soluzioni proposte:
Ausiliazione (transpallet regolabili in altezza, pedane regolabili, 
scalette, bilance con piano ad altezza regolabile…)
Diversa organizzazione geometrie merci in arrivo (es. pallet 
dimezzabile)
Procedure: riduzione numero colli sollevati contemporaneamente, 
riduzione numero di sollevamenti/pezzo
Nuove piattaforme logistiche

Progetto RSA Strutture controllate: 22

Addetti all’assistenza: 2743
 Criticità emerse:  

– Generale sottostima del rischio da movimentazione manuale pazienti
– Rapporto tra ospiti non autosufficienti ed operatori  ASA carente
– Tempi di lavoro molto ristretti, pause di recupero inadeguate 
– Formazione operatori ASA non adeguata
– Ausili presenti ma non utilizzati 
– Non corretta gestione operatori con limitazioni alla MMP
– grande frequenza di eventi traumatici connessi a manovre di 

movimentazione elevato numero di operatori con limitazione alla MMP per 
patologie  muscoloscheletriche e basso numero di segnalazioni di MP 
  
Risultati ottenuti:

– miglioramento della qualità dei DVR in termini 
di estensione e appropriatezza metodologica 

– stima del rischio più verosimile
– miglioramento dei progetti formativi del personale ASA

 
Prospettive future:
estensione dell’indagine a nuove realtà sul territorio
approfondimento degli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria
gestione dei soggetti con limitazioni e/o prescrizioni
ricerca attiva delle malattie professionali
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