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Il presente volume, unitamente al software 626 NIOSH allegato, consente di valutare le condi-
zioni di movimentazione manuale dei carichi dei Lavoratori addetti al sollevamento di materiale in
genere, al fine di definire il Peso Limite Raccomandato (PLR), l’Indice di sollevamento (IS) e le
conseguenti misure di tutela.

Mediante una specifica maschera di calcolo, è possibile definire i parametri necessari sia all’o-
rigine della movimentazione, sia alla destinazione della stessa e, una volta effettuato il calcolo, è
possibile visualizzare e stampare, direttamente in formato MS Word®, un documento professiona-
le contenente i dettagli delle rilevazioni effettuate ed il calcolo analitico dell’indice di sollevamen-
to, con le conseguenti misure di tutela per i lavoratori addetti alla movimentazione analizzata. 

La semplicità d’uso del software fa di 626 NIOSH un utilissimo strumento operativo per tutti i
professionisti impegnati nel settore della sicurezza, per le piccole e medie aziende e per le Impre-
se di costruzione.

Ing. Claudio Ciciriello, Direttore Tecnico INFOTEL

Dr. Riccardo Ciciriello, Amministratore Unico INFOTEL
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� 1.1. Descrizione ed utilità di 626 NIOSH
Il software 626 NIOSH costituisce un valido strumento per tutti i professionisti impegnati nel

delicato settore della Sicurezza, in quanto consente il calcolo del Peso Limite Raccomandato
(PLR) e dell’Indice di Sollevamento (IS), nonché la redazione di un dettagliato documento in for-
mato MS Word®, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994.

Si tratta di uno strumento estremamente versatile ed efficace che, grazie alla specifica masche-
ra di calcolo, corredata da illustrazioni che ne semplificano l’utilizzo, consente di valutare le con-
dizioni di movimentazione manuale dei carichi, per qualsiasi tipo di sollevamento-abbassamento.

Prima di illustrare le modalità operative di utilizzo del software, si ritiene opportuno riportare
sinteticamente alcune considerazioni di carattere generale sull’argomento.

� 1.2. Quadro Normativo
L’obbligo di effettuare il calcolo del Peso Limite Raccomandato deriva, indirettamente, dal

D.Lgs. n. 626/1994, ed in particolare dal Titolo V (articoli 47, 48 e 49) e dall’allegato VI.
Il metodo utilizzato dal software è quello del N.I.O.S.H. (National Institute for Occupational

Safety and Health), il quale utilizza un’equazione che consente il calcolo del Peso Limite Racco-
mandato e dell’Indice di Sollevamento mediante la definizione di alcuni coefficienti correttivi.

� 1.3. Campo di applicazione
Le disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 si applicano a tutte le attività nelle quali sono addetti la-

voratori che effettuano la movimentazione manuale dei carichi. 
Il D.Lgs. n. 626/1994 prevede che, nelle attività implicanti la movimentazione manuale dei ca-

richi, si proceda, ove possibile, all’eliminazione di queste operazioni oppure all’adozione di mez-
zi adatti, per renderle meno faticose. Tutto al fine di ridurre il conseguente rischio, che deve esse-
re valutato secondo le indicazioni riportate nell’Allegato VI.

Il D.Lgs. n. 626/1994 non definisce un valore limite del peso sollevabile dal singolo lavoratore
ma indica unicamente il valore che, se superato, crea le condizioni di rischio. Tale valore, da valu-
tare però alla luce di altri fattori, è di 30 kg per una persona adulta di sesso maschile.

� 1.4. Definizioni ricorrenti

� Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)
Per Movimentazione Manuale dei Carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno

di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere,
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tirare, portare o spostare un carico, qualora tali azioni, per le loro caratteristiche o in conseguenza
delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino fra l’altro rischi di lesioni dorsolombari.

� Peso Movimentato (PM)
Rappresenta il valore del peso, espresso in kg, del carico effettivamente movimentato.

� Limite Ponderale Generico (LPG)
Rappresenta il valore massimo, espresso in kg, del carico sollevabile dalla persona addetta alla

movimentazione.
In linea generale, tale valore massimo è pari a:
– 30 kg per una persona adulta di sesso maschile;
– 20 kg per una persona adulta di sesso femminile;
– 20 kg per un maschio di età compresa tra 15 e 18 anni;
– 15 kg per una donna di età compresa tra 15 e 18 anni:

� Peso Limite Raccomandato (PLR)
Rappresenta il valore massimo del peso movimentabile senza rischio apprezzabile per il lavo-

ratore addetto.
Per il suo calcolo si ricorre alla seguente equazione del NIOSH:

PLR = LPG x HM x VM x DM x AM x FM x CM

nella quale il Limite Ponderale Generico è moltiplicato per una serie di coefficienti correttivi che
saranno trattati in dettaglio nel seguito.

� Indice di Sollevamento (IS)
Rappresenta il rapporto tra il peso del carico effettivamente movimentato (PM) ed il Peso Li-

mite Raccomandato (PLR).

IS = PM / PLR

Tale indice è fondamentale per comprendere il livello di stress fisico associato ad una certa mo-
vimentazione. In particolare:

– se IS ≤ 0.75, non è necessaria, in generale, alcuna misura particolare di prevenzione;
– se 0.75 < IS ≤ 1.25, è necessario procedere all’addestramento specifico del lavoratore ad-

detto;
– se IS > 1.25, oltre all’addestramento specifico del lavoratore addetto, è obbligatoria la sua

sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente.

� 1.5. Metodo di calcolo
Per procedere al calcolo del Peso Limite Raccomandato (PLR) viene applicata, come già illu-

strato, l’equazione del NIOSH:
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PLR = LPG x HM x VM x DM x AM x FM x CM

Per il calcolo dei coefficienti correttivi HM, VM, DM, AM, FM, CM, si fa ricorso ad opportu-
ne tabelle memorizzate in un database fornito con il software, che vengono interpolate in funzione
dei valori che influenzano tali coefficienti, indicati dall’utente in una specifica maschera.

Per un calcolo più attendibile, come consigliato dal NIOSH, si è preferito effettuare, per ogni
movimentazione, un doppio calcolo: all’origine della movimentazione ed alla destinazione della
stessa.

In tale modo vengono calcolati due distinti PLR: PLRO (all’origine) e PLRD (alla destinazio-
ne), utilizzando i rispettivi coefficienti correttivi.

Il peso limite raccomandato risulta il minore tra PLRO e PLRD.
Per procedere al calcolo dell’Indice di Sollevamento (IS), si effettua il rapporto tra il peso ef-

fettivamente movimentato ed il PLR calcolato in precedenza.
A titolo d’esempio, si supponga di avere analizzato la movimentazione indicata nella seguente

figura:

I dati necessari per effettuare il calcolo sono i seguenti:
– all’origine della movimentazione:

– distanza verticale da terra delle mani del lavoratore (V origine in figura) 40 cm;
– distanza orizzontale tra il baricentro del lavoratore e le mani (H origine in figura) 60 cm;
– angolo di asimmetria (angolo di scostamento dalla linea sagittale perpendicolare al pia-

no frontale) 0°;
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– alla destinazione della movimentazione:
– distanza verticale da terra delle mani del lavoratore (V destinazione in figura) 160 cm;
– distanza orizzontale tra il baricentro del lavoratore e le mani (H origine in figura) 60 cm

(supponendo che il lavoratore faccia un passo in avanti prima di riporre il carico);
– angolo di asimmetria (angolo di scostamento dalla linea sagittale perpendicolare al piano

frontale) 0°.
Ne deriva uno spostamento verticale complessivo di 120 cm (valore assoluto della diffe-
renza tra V destinazione = 160 e V origine = 40).

Altri dati necessari per il calcolo:
– Peso effettivamente movimentato

Nell’esempio si supponga di movimentare un carico di 20 kg.

– Durata della movimentazione
Occorre individuare uno dei seguenti tre possibili casi:
– Durata ≤ 1 ora;
– Durata compresa tra 1 ora e 2 ore;
– Durata compresa tra 2 e 8 ore.
Nell’esempio si supponga che la durata sia ≤ 1 ora.

– Frequenza della movimentazione
Occorre stabilire il numero medio di gesti al minuto, ossia il numero di elementi movimen-
tati in un minuto.
Nell’esempio si supponga che la movimentazione venga effettuata al ritmo di un elemento
ogni 5 minuti. Ne deriva una frequenza pari a 1/5 = 0.2 (movimentazioni al minuto).

– Giudizio sulla presa del carico
Occorre stabilire il tipo di presa, scegliendo uno tra i seguenti possibili giudizi:
– Buono;
– Mediocre;
– Scarso.
Nel caso di esempio si supponga che il giudizio sia “Mediocre”.
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Come riportato dalla maschera sopra indicata, che riassume i dati dell’esempio illustrato, per
ogni valore indicato viene calcolato un coefficiente correttivo che andrà a moltiplicare (vedi equa-
zione del NIOSH) il Limite Ponderale generico per il calcolo del PLR.

Nel caso di esempio si avrà:
– all’origine della movimentazione:

PLRO = LPG x fcAO x fcB x fcCO x fcDO x fcEO x fcFO
PLRO = 30 x 0.90 x 0.86 x 0.42 x 1 x 0.95 x 1 = 9.26 kg

– alla destinazione della movimentazione:

PLRD= LPG x fcAD x fcB x fcCD x fcDD x fcED x fcFD
PLRO = 30 x 0.75 x 0.86 x 0.42 x 1 x 1 x 1 = 8.13 kg

Il Peso Limite Raccomandato sarà il minore tra i due:

PLR = 8.13 kg
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L’indice di sollevamento sarà pari al rapporto tra il peso effettivamente movimentato (20 kg)
ed il PLR (8.13 kg)

IS = 20 / 8.13 = 2.46

Tale indice (> 1.25) indica che la movimentazione è disagevole e che, di conseguenza, è neces-
sario effettuare il corretto addestramento del lavoratore, che dovrà essere altresì sottoposto a con-
trollo sanitario.
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� 2.1. Introduzione al software
626 NIOSH è un software per la valutazione delle condizioni della movimentazione manuale

dei carichi, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, con il calcolo automatico dell’Indice di Sollevamento
(IS) attraverso il metodo del N.I.O.S.H. e del Peso Limite Raccomandato (PLR). 

Il software consente la gestione di una o più aziende e dei relativi lavoratori esposti al rischio
specifico. Definiti i parametri che influenzano il PLR e l’indice IS, con il calcolo automatico si ot-
tengono le conseguenti misure di prevenzione e la generazione di un dettagliato report di stampa. 

La versione di 626 NIOSH allegata al volume effettua la verifica ed il calcolo del rischio per
mono-movimentazione di carichi in fase di sollevamento e di abbassamento.

� 2.2. Requisiti minimi di sistema per l’installazione del software
– Processore: CPU Pentium II MMX o equivalente; 64 Mb di memoria RAM (consigliata

128 Mb); 50 Mb liberi sull’Hard Disk;
– Sistema Operativo: Microsoft Windows XP/2000/NT 4.0/ME/98/95;
– Tool: Microsoft Office 97/2000/XP; Internet Explorer 5 o superiore.

� 2.3. Procedura per la richiesta della “password utente”
L’utilizzo del software è subordinato alla relativa registrazione con la “password utente” sen-

za la quale è utilizzabile in versione Demo.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELLA “PASSWORD UTENTE”

1. Collegarsi all’indirizzo internet:

http://www.grafill.it/pass/209_6.php

2. Nella sezione “attribuzione password” inserire i codici “A” e “B” riportati alla fine del pre-
sente manuale e cliccare sul pulsante [VERIFICA CODICI].

3. Compilare la successiva finestra inserendo un indirizzo di posta elettronica indispensabile
per la ricezione della “password utente”.

4. La “password utente”, elaborata in tempo reale, Vi sarà inoltrata entro pochi minuti all’in-
dirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione.

Per utilizzare il software in versione Demo avviare il software e alla comparsa della finestra di
dialogo che riporta il messaggio “Registrazione non effettuata! Registrarsi ora?” cliccare sul pul-
sante [No]. Seguirà una finestra di dialogo nella quale cliccare sul pulsante [OK].
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� 2.4. Procedura per l’installazione del software
Per installare il software inserire il CD-ROM nell’apposito drive:
1. Se è abilitato l’autorun del CD-ROM si avvierà la finestra che consente l’installazione del

software 626 NIOSH e di due software in versione Demo editi dalla Grafill S.r.l.:

Per installare il software 626 NIOSH cliccare sul relativo pulsante [Installa] e comparirà la
finestra di presentazione sotto riportata:
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Cliccare sul pulsante [Installa il software] e seguire la procedura di installazione confer-
mando le relative richieste.

2. Se non è abilitato l’autorun del CD-ROM svolgere la seguente procedura:
a] Inserire il CD-ROM nell’apposito drive.
b] Cliccare sul pulsante [Avvio] di Windows e selezionare [Esegui].
c] Digitare nel campo [Apri] quanto segue: D:\626_NIOSH\Setup.exe

N.B.: in genere “D” identifica l’unità destinata a CD-ROM; verificare il nome della vo-
stra unità CD-ROM da “Gestione Risorse”.

d] Confermare cliccando sul pulsante [OK].
e] Seguire la procedura di installazione confermando le relative richieste.

3. Dalla pulsantiera della finestra principale, inoltre, si può accedere a diverse altre sezioni, tra
le quali [Collegati] con cui si accede alla finestra che riporta i software del Gruppo Infotel
S.r.l. già pubblicati:

� 2.5. Procedura per la registrazione del software
Ricevuta la password per la registrazione del software, richiesta con le modalità descritte al

paragrafo 2.3, occorre procedere come indicato di seguito:
1. Avviare il software dal seguente percorso di Windows: 

[Avvio] � [Programmi] � [InfotelSoft] � [626 Niosh]

oppure fare doppio-clic sull’icona creata sul desktop in fase di installazione:
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2. Il software mostrerà la finestra di dialogo sotto rappresentata nella quale occorre cliccare
sul pulsante [Si] per proseguire la registrazione:

In alternativa, cliccando sul pulsante [No], si visualizzerà la seguente finestra di dialogo:

Cliccare sul pulsante [OK] per avviare il software in modalità Demo, con conseguente im-
possibilità di effettuazione delle stampe dei documenti di valutazione.

3. Cliccando sul pulsante [Si] nella finestra di dialogo per la registrazione del software verrà
visualizzata la maschera di registrazione del software nella quale occorre inserire:
– [Nome]

– [Cognome]

– [Codice A]

– [Password]

4. Confermare l’inserimento dei dati cliccando sul pulsante [Accetta] e si avvierà la finestra
principale di 626 NIOSH abilitato in tutte le funzioni.
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