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I	  FATTORI	  ERGONOMICI	  E	  LE	  POSTAZIONI	  DI	  LAVORO

I	   fa7ori	  lega>	  alla	  proge7azione	  dei	   pos>	   di	  lavoro	   vanno	  sempre	   considera>	   in	  ogni	  ambiente,	   bisogna	  
sempre	   ricordare	  che	   il	   lavoratore	   interagisce	  con	   l’ambiente	   e	   se	   l’ambiente	   non	  è	  proge7ato	   tenendo	  
conto	  del	  lavoratore	  potrà	  aumentare	  i	  pericoli	  e	  i	  rischi	  commessi	  ad	  esempio	  all’uso	  di	  a7rezzature.

LA	  PROGETTAZIONE	  DEL	  POSTO	  DI	  LAVORO

La	  sistemazione	  di	  un	  posto	  di	  lavoro	  è	  complessa 	  in	  quanto	  deve	  essere	  così	  flessibile	  da	  rispondere	  alle	  
diverse	   esigenze	   dei	   lavoratori	   e	   della	   >pologia	   di	   aSvità	   che	   svolgono.	   Gli	   aspeS	   da	   prendere	   in	  
considerazione	  sono	  molteplici,	  ad	  esempio;	  le	  differenze	  di	  movimento	  delle	  donne	  rispe7o	  agli 	  uomini,	  le	  
abilità	  di	  due	  persone	  con	  corporature	  diverse.

Le	  conseguenze	  per	  la 	  salute	  dei	  lavoratori	  sono	  potenzialmente	  ampie,	   si	  pensi	  ai	  problemi	  dell’apparato	  
muscolo-‐scheletrico	   in	   ambien>	   che	   non	   offrano	   spazi	   adegua>	   o	   ai	   disturbi	   dell’apparato	   udi>vo	   in	  
ambiente	  industriali	  senza	  luoghi	  per	  le	  pause	  separate	  dalle	  zone	  rumorose.

La 	  prevenzione	  deve	  essere	  basata	  sulla	  corre7a	  proge7azione	  e	  l’u>lizzo	  di	  a7rezzature	  ergonomiche	  che	  
si	  adaSno	  quindi 	  alle	  esigenze	  fisiche	  di	  ciascun	   lavoratore	  (esempio	   la	  sedia 	  del	  videoterminalista	  deve	  
essere	  regolabile)	  

DEVE	  ESSERE	  COMPATIBILE	  CON	  LE	  ESIGENZE	  LAVORATIVE

DEVE	  TENER	  CONTO	  DELLE	  DIFFERENZE	  DI	  SESSO,	  ETA’,	  CORPORATURA

UN	  LUOGO	  DI	  LAVORO	  MAL	  PROGETTATO	  PUO’	  CREARE	   CONSEGUENZE	   ALLA	  SALUTE	  COME	  AD	  ESEMPIO	  
PROBLEMI	  ALL’APPARATO	  MUSCOLO	  SCHELETRICO

SISTEMAZIONE	  DEL	  POSTO	  DI	  LAVORO

Il	  cosidde7o	  approccio	  olis>co.

 Considerazione	  di	  tu7e	  le	  fasi	  di	  lavorazione.

 Valutazione	  della	  sicurezza	  in	  ogni	  passaggio.

 Verifica	  di	  compa>bilità	  tra	  le	  a7rezzature	  e	  il	  contenuto	  del	  lavoro.

– La	  prevenzione	  deve	  essere	  basata	  su	  un	  approccio	  olis>co	  rispe7o	  alle	  fasi	  di	  lavorazione	  e	  deve	  
prendere	  in	  considerazione	  tuS	  i	  suoi	  sviluppi	  al	  fine	  di	  valutare	  a7entamente	  il	  livello	  di	  sicurezza	  
di	  ogni	  passaggio.	  Infine	  si	  ricorda	  come	  anche	  il	  posizionamento	  e	  la	  dimensione	  delle	  a7rezzature	  
siano	  fa7ori	  significa>vi	  in	  quanto	  richiedono	  la	  compa>bilità	  con	  il	  contenuto	  reale	  del	  lavoro.	  


