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Bologna  26 settembre  2013 

Gruppo Nazionale di lavoro per la

Grande Distribuzione Organizzata

Composizione attuale del gruppo 

di lavoro

• Regione Lombardia

• Regione Emilia-Romagna

• Regione Veneto

• Regione Toscana

• Regione Piemonte

Obiettivo
Sulla base di un confronto a livello nazionale 

predisporre iniziative di formazione e linee di 

indirizzo (nazionali) per gli organi di vigilanza 

ai fini del controllo del rischio da 

sovraccarico biomeccanico

Il primo passo

• Revisione critica della letteratura e raccolta 

delle esperienze già esistenti in questo settore 

in tre specifici ambiti:

• Valutazione del Rischio

• Misure di Prevenzione

• Sorveglianza Sanitaria

Letteratura scientifica

• Report Europei (European Working Conditions Observator)

• Report Italiani

• Articoli scientifici ( 8) quasi esclusivamente sui 
problemi muscoloscheletrici delle cassiere

• 1 articolo scientifico sui problemi 
muscoloscheletrici degli addetti alla drogheria

• Diversi report americani su infortuni e malattie 
professionali non specifici sulla GDO

Alcuni elementi di contesto
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Working conditions in the 

Retail Sector 2012
• Questo settore contribuisce a livello europeo per il 4,2 % del 

Prodotto Interno Lordo;

• Nell’ultima decade gli addetti sono aumentati da 17.000.000 a 
19.000.000 e rappresentano una forza lavoro consistente che 
ammonta al 9% di tutti i lavoratori europei 

• Negli ultimi 10 anni si è assistito ad una profonda modificazione 
nella struttura di questo settore

• La liberalizzazione degli orari, in particolare l’estensione serale degli 
orari di apertura e il lavoro domenicale, ha un effetto 
complessivamente negativo sulla qualità della vita dei lavoratori di 
questo settore.

• I disturbi muscoloscheletrici e i fattori di rischio psicosociale 
costituiscono una delle caratteristiche di salute predominante in 
questo settore.

www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn1109058s/it1109059q.htm
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Ricerca Nazionale 

sui Disturbi Muscoloscheletrici 

nella GDO:
Alcune osservazioni preliminari

dipartimento area della Medicina Preventiva
Centro di Collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità

U.O. CEMOC  - Medicina del Lavoro 3

Il Campione

• 3380 soggetti (66% femmine)

• Età media 41-42 anni (maschi e femmine)

• Anzianità lavorativa media 15 anni

• Part-time 47%

• Staordinari/supplementari 38 %

• Lavoro a turni 75 %

Lavora a tempo pieno

Sì No

E' sottoposto a 

sorveglianza 

sanitaria 

periodica?

E' sottoposto a 

sorveglianza 

sanitaria 

periodica?

Sì No Sì No

% casi riga % casi riga % casi riga % casi riga

Mansioni 

prevalenti

(80% del 

tempo)

Cassa 62.3% 37.7% 64.4% 35.6%

Magazziniere 76.9% 23.1% 55.2% 44.8%

Manutentore 65.6% 34.4% 66.7% 33.3%

Rifornimento-
scaffalista

75.8% 24.2% 71.3% 28.7%

Frutta 83.6% 16.4% 73.5% 26.5%

Surgelati 72.7% 27.3% 58.8% 41.2%

Gastronomia 72.1% 27.9% 68.3% 31.7%

Macellai 74.1% 25.9% 72.4% 27.6%

Pescheria 73.9% 26.1% 63.6% 36.4%

Panettiere 83.6% 16.4% 58.6% 41.4%

Venditore 66.7% 33.3% 60.8% 39.2%
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Primi risultati

• Lombalgie acute ultimo anno ≈ 8,5% (vs 4,5)

• Ernie discali ≈ 16% (vs 3%)

• Patologie arti superiori 21% (vs 5%)

Prime Riflessioni
• I disturbi/patologie muscoloscheletrici 

costituiscono un problema che va affrontato 

• La sorveglianza sanitaria presenta delle 
importanti disomogeneità

• Il DVR presenta in molti casi delle lacune: è 
comunque un impegno del DDL importante che 
va facilitato

• I suggerimenti di bonifica devono essere 
condivisi e diffusi con un progetto di 
comunicazione ad hoc


