


D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

Titolo VI  Art 167-169

Attività lavorative di 
movimentazione manuale dei 
carichi che comportano per i 
lavoratori rischi di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in 
particolare dorso-lombari.

Art.167 Campo di applicazione
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�Trasportare
� Sostenere
� Sollevare
� Deporre
� Spingere
� Tirare
� Portare
� Spostare

Art.167 D.Lgs.81/2008

Movimentazione manuale dei carichi

Definizione
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Patologie delle strutture 
osteoarticolari, muscolotendinee e 
nervovascolari

Art.167 D.Lgs.81/2008

Patologie da sovraccarico biomeccanico

Definizione
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� 24 % Soffre di mal
di schiena

� 22 % lamenta dolori
muscolari

� Sofferenza fisica
� Danno economico
� Aumenta le assenze

dal lavoro

LAVORATORI

Movimentazione manuale dei carichi
Dati europei
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1. Adotta le misure organizzative necessarie e ricorre a mezzi 
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,per evitare la 
necessità di una MMC da parte dei lavoratori

2. Qualora non sia possibile evitare la MMC ad opera dei lavoratori 
ricorre a mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori mezzi adeguati,
tenendo conto dell’allegato XXXIII in particolare:

a) organizza i posti di lavoro
b) valuta le condizioni di sicurezza e salute connesse al lavoro
c) evita o riduce i rischi tenendo conto in particolare dei fattori

individuali
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria

Art.168

Movimentazione manuale dei carichi

Obblighi del Datore di lavoro
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1. Il Datore di lavoro :

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso 
ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi 
lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

2.    Il Datore di lavoro fornisce ai lavoratori  l’addestramento adeguato 
in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella 
movimentazione manuale dei carichi

Art.169

Movimentazione manuale dei carichi

Obblighi del Datore di lavoro
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� CARATTERISTICHE DEL CARICO

� SFORZO FISICO RICHIESTO

� CARATTERISTICHE 
DELL’AMBIENTE DI LAVORO

� ESIGENZE CONNESSE 
ALL’ATTIVITA’

Elementi di riferimento

Valutazione del rischio

Allegato XXIII D.Lgs. 81/2008
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Valutazione del rischio
Pesi massimi ideali

Anni età Peso Kg

Maschi > 18 30

tra 15 – 18 o 
>45

20

Femmine > 18 20

tra 15 – 18 o 
> 45

15
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Disturbi muscolo scheletrici
Sintomi

� Senso di peso

� Senso di fastidio

� Intorpidimento

Rigidità a:

� Collo

� Schiena

� Spalle

� Braccia

� Mani
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ESEMPI ESPLICATIVI




















