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Ipotesi e obiettivi del progetto 
• sul tema “Ergonomia e organizzazione del 

lavoro” esiste una forte potenzialità d’azione per i 
delegati sindacali 

•  ma nelle aziende c’è una differenza rilevante tra 
le competenze e le risorse dei responsabili  
”aziendali” e quelle dei delegati sindacali.  

• Questo progetto si propone di  fornire ai delegati  
le competenze tecniche per  verificare le analisi  
aziendali e potenziare l’azione sindacale per il 
miglioramento delle condizioni di lavoro
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Struttura del progetto 
 Il progetto di ricerca -  azione si articola in due fasi:  
1. Indagine sui modelli di organizzazione del lavoro 
applicati  nelle aziende del settore automotive  in 
Europa; 

2. Progettazione di un percorso di  formazione  e 
creazione di un coordinamento europeo di  delegati  
esperti in ergonomia e organizzazione del lavoro 

•  I risultati della ricerca saranno utilizzati  per 
elaborare il progetto di formazione; 

•  il sapere per potenziare  l’azione sindacale. 
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La fase 1 del progetto: la ricerca
 Le tematiche sull’organizzazione del lavoro oggetto dell’indagine:
1.L’orario di lavoro, i  turni, le  pause 

2. I dati produttivi

3.Le metodologie utilizzate per la misurazione della prestazione di lavoro 
( sistemi tempi e metodi)

4.Le metodologie utilizzate per la valutazione del rischio ergonomico

5.La formazione e gli spazi d’agibilità sindacale sindacale dei delegati sul 
tema Ergonomia e organizzazione del lavoro

6.Gli effetti dell'organizzazione del lavoro sulla qualità della vita dei lavoratori 
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La fase 1 del progetto: la ricerca

La metodologia ed il campione dell’indagine


1.Metodologie previste per  la rilevazione  dei dati:
A.Scheda raccolta dati produttivi e organizzativi ( es: auto prodotte per 
linea in un turno ecc)

B. Interviste semistrutturate ( durata di  circa 2 ore con registrazione audio)
- Interviste previste per ognuno dei siti produttivi delle imprese del 
campione:  delegati sindacali; responsabili aziendali  di analisi " tempi e 
metodi" e di valutazione dei rischi muscolo- scheletrici  
C.Osservazione diretta : giro in azienda  sulle linee di montaggio ( 3/4 ore); 
analisi , con filmato, di una fase di lavoro.
D. Focus group con i lavoratori

2.Il campione dell'indagine
- imprese: Fiat, Psa ( Peugeot Citroen), Renault, Volkwagen
- per ogni impresa: 2/3 siti produttivi







6

I dati   rilevati
1. Gruppo PSA ( Peugeot- Citroen)
 -Siti di Poyssi e Mulhouse( Francia): sono stati rilevati tutti i dati previsti 
( punti a-b-c-d della metodologia)
-Sito di Trnava ( Slovacchia): sono stati rilevati tutti i dati previsti ( punti a-b-
c-d della metodologia).
2. Gruppo Renault
-Sito di Douai ( Francia): sono stati rilevati tutti i dati previsti ( punti a-b-c-d della 
metodologia)
-Sito Dacia di Pitesti ( Romania): sono stati rilevati tutti i dati previsti ( punti a-b-
c-d della metodologia), ad eccezione del filmato.
3. Gruppo Fiat 
 -Siti di Cassino e Pomigliano ( Italia) e sito si Tychy ( Polonia): sono stati rilevati 
solo i dati previsti dai punti c-d della metodologia ( interviste con i delegati   
sindacali e focusgroup con lavoratori).
4. Gruppo Volkswagen 
-Sito Seat di Barcellona ( Spagna): sono stati rilevati solo i dati previsti dai punti 
c-d della metodologia ( interviste con i delegati   sindacali, ma di un solo 
sindacato,e focusgroup con lavoratori).
- Sito in Germania: previsto a dicembre
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 I risultati della ricerca ( non definitivi)

Aspetti centrali organizzazione del lavoro ( odl)
1.Diffusione modello di  odl  basato sulla lean production ( wcm ecc)
Punti chiave razionalizzazione odl: 
A. eliminazione delle azioni a "non valore aggiunto"  (NVAA) e sostituzione 
con azioni a valore aggiunto (VAA) 
•obiettivo : " zero sprechi"   e aumento produttività;  
B. tendenza "teorica" ad aumento livello di "auto-attivazione" dei 
lavoratori sulle proprie postazioni di lavoro 
-obiettivo:   " zero difetti"  e aumento della qualità del prodotto

2. L'ergonomia delle postazioni di lavoro
- tendenza ( prevalentemente paesi ovest) ad implementare soluzioni 
ergonomiche per ridurre carico biomeccanico a livello di  colonna 
vertebrale e gambe (posture a rischio, MMC)
- scarsa attenzione  per i rischi  da movimenti ripetitivi e veloci degli arti 
superiori
2.1 Ergonomia: differenze tra siti europa dell'est e siti europa dell'ovest
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Riflessioni sui primi dati della ricerca 
1. Punti chiave razionalizzazione odl:  
1.1Eliminazione azioni a non valore agg. (NVAA):

Esempi di " azioni a non valore aggiunto": 
• camminare, aspettare, ruotare, posare attrezzo, mettere al posto, 
cercare, contare, sostituire, ordinare, misurare, scegliere ecc. 

Attività centrale eliminata:  “camminare” 
•Es: adozione di “carrelli" accanto alla postazione di lav. 
che contengono i particolari da montare ; sia piccoli che 
grandi ( con carrelli automatici AGV) 
•Effetti: + fatica statica (per lo stare in piedi fermo); 
riduzione spazio su linea+carico biomeccanico braccia+ 
stress psico-fisico 
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Organizzazione tradizionale: lunghi percorsi

Materiale 1 Materiale 2 Materiale 3

Contenitore B

Materiale 4

Materiale 5 Materiale 6

Contenitore A Contenitore C Contenitore D 
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Esempio: eliminazione attività  a non valore 
aggiunto

Applicando il WCM

Materiale 1 Materiale 3

Contenitore C 
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I risultati della ricerca ( non definitivi) 
2. Ergonomia: differenze tra siti europa dell'est e siti europa dell'ovest
In generale:
- i ritmi di lavoro sono simili 
- ma sulle linee dei siti Europa Est: presenza più elevata di operazioni 
manuali e minori investimenti per ergonomia postazione di lavoro

 Alcuni esempi:
1. Montaggio parti sottoscocca  del veicolo:
-Ovest:linea aerea con ribaltamento veicolo ( molto raro); premontaggio parti 
sottoscocca fuori linea, uso chiavi telescopiche 
-Est: assenza di queste misure e montaggio manuale sempre  a braccia 
sollevate 
2. Montaggio rivestimento soffitto (padiglione):
-Ovest: premontaggio fuori linea e fissaggio con colla e attrezzo meccanico;
-Est: montaggio manuale in linea
3. Montaggio guarnizioni porte : 
-Ovest: uso attrezzo ergonomico ( per ridurre rischi polso, mani)
-Est: manuale 
4. Montaggio  plancia (cruscotto): 
-Ovest:  semiautomatico. Est: manuale
5. Assemblaggio motore- cambio: 
-Ovest: prevale  automatico o semiautomatico con interventi manuali
-Est: semiautomatico con interventi manuali




6

Riflessioni sui primi dati della ricerca 
2 Effetti ODL sulla qualità della vita  di lavoro (QDL):
•La riduzione delle azioni NVAA  ( attualmente  circa il 20/30% 

ma i tecnici di metrica stimano circa il 60/70% del tempo di ciclo)  
e sostituzione con azioni  a valore agg. ( VAA) provoca un 
aumento della saturazione della prestazione di lavoro.  

•La riduzione di NVAA  per ogni postazione permette alle imprese 
di ridurre il numero di postazioni sulle linee e, di conseguenza, 
ridurre il numero di lav. necessari per la produzione di un x 
numero di veicoli. 

•Queste modifiche hanno effetto sia a livello fisico che cognitivo ( e 
psico-sociale). 

•Questi dati sono confermati da tutti i delegati sindacali ( quindi al 
di là della sigla sindacale), da tutti i lavoratori intervistati,  dalla 
visita sulle linee di montaggio
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Riflessioni sui primi dati della ricerca 
2 Effetti ODL sulla qualità della vita  di lavoro (QDL):
2.1 Effetti a livello fisico:
•Aumento carico biomeccanico su arti superiori 
•Eventuale riduzione ( se interventi ergo efficaci) del carico 
biomeccanico su gambe e corpo; 

•Fattori di rischio primari delle patologie MS arti superiori: 
frequenza az/min; forza applicata; posture a rischio. Se 
aumentano le azioni a "valore agg" per le braccia;  aumenta, in 
particolare,  fattore "freq. Az/min". 

•Dai filmati sulle linee di montaggio si rileva freq. di 60-80 az/
min 

•aumento di sintomi e di patologie MS braccia;
•aumento uso di farmaci antidolorifici; aumento stanchezza alla 
fine del lavoro. 
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Riflessioni sui primi dati della ricerca 
2. Effetti ODL sulla qualità della vita  di lavoro 
(QDL):

2.2 Effetti a livello cognitivo e psicosociale
2.2.A Effetti a  livello di carico mentale 
•Con la sostituzione di azioni   NVAA ( ad es 
camminare) con azioni VAA aumenta carico cognitivo 
sia per la quantità che la velocità delle  operazioni da 
effettuare
•Aumento saturazione e intensificazione della 
prestazione di lavoro
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Riflessioni sui primi dati della ricerca 
3. Conoscenze e azione sindacale su ergo-odl
•Formazione dei delegati  su ergo-odl: molto carente 
( sia sindacale che aziendale)

•Livello conoscenze su metodologie di ergo-odl molto 
basso;

• Scarsa capacità di fare verifiche su analisi ergo-odl 
aziendali.

•Forte richiesta, da parte dei delegati, di formazione e 
competenze per rafforzare azione sindacale su ergo-
odl
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4. Ipotesi di strategie d'azione sindacale

Obiettivi generali e caratteristiche contesto
 A.Il contesto
Le imprese sotto la minaccia della crisi e dei licenziamenti 
chiedono:
-a sindacati e lavoratori: flessibilità della collocazione del 
tempo di lavoro; intensificazione della prestazione di lavoro

- al sistema sociale: risorse per ridurre il costo del lavoro  
(ammortizzatori sociali ecc); risorse per aumentare vendita 
veicoli ( incentivi all'acquisto); risorse finanziarie dirette
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4. Ipotesi di strategie d'azione sindacale

Obiettivi generali e caratteristiche contesto
B. Obiettivi  sindacali generali
-Strategia per sottrarsi al "ricatto" delle imprese ( peggioramento condiz 
lav o licenziamenti)
- e affermare il  principio che: la  tutela della salute e la QDL sono un 
valore  che prescinde dai fattori di competizione sul mercato ; le imprese 
devono produrre veicoli e non malati! 
-interrompere il  circolo "vizioso" per i lavoratori:   con aumento dei ritmi 
di lavoro ( in particolare con eliminazione azioni NVAA)>peggiorano le 
condizioni di lavoro>si eliminano postazioni sulle linee> le imprese 
parlano di surplus di lavoratori

In sintesi

-azione per evitare che i  lavoratori si ritrovino "usurati"( a livello psico-
fisico) e senza posto  di lavoro 
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4. Ipotesi di strategie d'azione sindacale
Azione a due livelli: a livello aziendale; nel sistema sociale

A. Azione  a livello aziendale
-aumentare conoscenze e  competenze dei delegati per verificare la veridicità delle valutazioni 
dei rischi aziendali , 
-punto  chiave azione su metrica del lavoro: azione per dare ai lavoratori ( come soglia minima 
di  fattore di riposo ) parte del tempo recuperato dall'azienda con eliminazione azioni a non 
valore aggiunto ( Nvaa) 

B. Azione sul sistema sociale ( a livello europeo e nei singoli stati)
- azione per  rendere  visibile il fatto che le  imprese, per affrontare la crisi,  ricevono  risorse 
rilevanti  e provocano altri costi per il  sistema sociale : i costi per la cura dei lavoratori malati 
- azione per definire divieto per le imprese di licenziare i lavoratori ammalati ed  a ridotte 
capacità lavorative
-azione per  rendere  più severe e uniformare leggi e obblighi per le imprese, in particolare per 
la prevenzione delle TMS, nei paesi dell'Est e dell'Ovest Europa

C. Fondamentale azione  dei sindacati dei paesi dell'ovest per supportare 
concretamente azione dei sindacati dell'est Europa; se non migliorano le 
condizioni di lavoro nei paesi dell'est peggioreranno sempre più quelle dei 
paesi dell'ovest

 In sintesi una  strategia  basata sull'aumento  delle conoscenze dei delegati, 
associata alle altre forme d'azione, è la   più efficace per potenziare l'azione 
sindacale sulla qualità della vita di lavoro e sulla prevenzione dei danni alla 
salute.
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I risultati della ricerca ( non definitivi)
Sintesi

1.Diffusione modello di  odl  basato sulla lean production ( wcm ecc)
2.Associazione metodologie valutazione rischi ergonomici con metodologie di metrica del lavoro
3.Punti chiave razionalizzazione odl: 
- sostituzione azioni a   (NVAA)  con azioni  (VAA) ;   obiettivo : " zero sprechi"   e aumento produttività;  ( tecnici 
aziendali stimano 60/70% di NVAA in un ciclo di lavoro)
- tendenza "teorica" ad aumento livello di "auto-attivazione" dei lavoratori sulle proprie postazioni di lavoro; 
obiettivo:   " zero difetti"  e aumento della qualità del prodotto
•   "Auto- attivazione"  dei  lavoratori si basa  sulla  costrizione ( il deterrente della sanzione) e non sulla  motivazione intrinseca.

 
4. Effetti ODL sulla qualità della vita  di lavoro (QDL):
•effetto sia a livello fisico che cognitivo ( e psico-sociale):
•Aumento carico biomeccanico su arti superiori (aumento di sintomi e di patologie MS braccia)
•aumenta carico cognitivo sia per la quantità che la velocità delle  operazioni da effettuare
•stress da surmenage
•Stress per riduzione socializzazione e comunicazione
5. L'azione sindacale
-Situazione attuale: scarse conoscenze e azione sindacale su ergo-odl
-Potenzialitá: ampi spazi  d'azione
Il sapere, associato alle altre forme d'azione, come strategia   efficace per potenziare l'azione sindacale sulla QDL e la tutela della 
salute.








