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Convegno  

“Le nuove metodologie di valutazione della 

movimentazione manuale dei carichi, movimenti 

ripetitivi, posture.  

La norma ISO TR 12295 – Ergonomics” 

Bologna - Quartiere Fieristico, Piazza della Costituzione  

14 ottobre 2015 – ore 14,00 

 

Relatori : Marco Placci, Marco Cerbai, Enrico Occhipinti 

 

Il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide 

rappresenta una grande sfida per gli operatori del settore, data l’elevata 

complessità dell’iter valutativo e dell’attuazione di idonee misure di 

prevenzione e protezione ai fini della gestione della presenza di patologie 

muscolo scheletriche. Il presente Convegno intende fornire informazione e 

aggiornamento sulle adeguate e più aggiornate metodologie per procedere 

alla valutazione di tale rischio, in considerazione del fatto che il Decreto 

81/2008 sulla Sicurezza indica le “norme tecniche” come criterio di 

riferimento. 

L’intervento proposto ha lo scopo di fornire utili indicazioni per la 

progettazione del lavoro e dei posti di lavoro secondo la nuova normativa 

internazionale; a tal fine sarà esaminata la norma ISO TR 12295 - 

Ergonomics “Application document for ISO standards on manual handling 

( ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and evaluation of static 

working postures (ISO 11226). 

 
1. ISO TR 12295: inquadramento generale delle tematiche e scopo (15 

min) 

2. ISO TR 12295: approccio alle tematiche: Key enter, quick evaluation 

(15 min) 
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3. ISO 11228-3: breve presentazione delle metodologie per la 

valutazione delle “movimentazioni di bassi carichi ad alta frequenza”; 

significato delle valutazioni (60 min) 

4. ISO 11228-1: breve presentazione delle metodologie per la 

valutazione della Movimentazione Manuale dei Carichi (60 min) 

5. ISO 11228-2: breve presentazione delle metodologie di valutazione 

delle attività di traino e spinta  (30 min) 

6. ISO 11226: breve presentazione della valutazione delle posture (15 
min) 

7. Esempio applicativo (15 min) 

8. Domande e risposte (15-30 min) 

 

 
 
Segreteria Organizzativa : 

SIE- Società Italiana di Ergonomia c/o R.M.Società di Congressi  
via Ciro Menotti 11 – 20129 Milano 
tel. 0270126367 – fax 027382610 
email : segreteria@societadiergonomia.it  
 
La partecipazione al Convegno é gratuita , ma è indispensabile compilare la 
scheda di iscrizione ed inviarla entro il 15 settembre 2015. Le iscrizioni 
saranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo fino ad 
esaurimento posti.   
 
 
 
 

Informazioni per l’ingresso in Fiera : 
 
il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di 

partecipare a tutti i Convegni e Seminari che ne compongono il programma 

e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente con la 

disponibilità dei posti in sala. Dal mese di luglio sarà possibile acquistare 

on line sul sito di Ambiente Lavoro il biglietto d’ingresso per l’accesso 

diretto in fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il 

programma generale potrà essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it 

oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it   

 

 


