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CORSO NIOSH
La movimentazione manuale di carichi: l’attuale normativa, la
valutazione del rischio con il metodo NIOSH per compiti semplici,
compositi e variabili e il trasporto manuale.
Presentazione
Il CORSO NIOSH fornisce ai discenti la capacità di analizzare il rischio da sovraccarico biomeccanico determinato dalla
movimentazione manuale di oggetti inanimati secondo le indicazioni degli Standard ISO 11228 parte 1 e 2 e del
Technical Report 12295. La giornata si caratterizza per un’intensa attività esercitativa dove i discenti saranno chiamati
all’utilizzo delle tecniche e degli strumenti di analisi del rischio al fine di renderli completamente autonomi nella
pratica quotidiana. Inoltre si effettueranno delle esercitazioni ad una lettura critica di alcuni documenti di valutazione
del rischio specifico.

PROGRAMMA DIDATTICO










Il quadro normativo: D.Lgs 81/08 titolo VI, norme ISO 11228 parte 1 e 2, UNI CEN 1005‐2 e ISO TR 12295
Criteri, procedure e metodi per il calcolo dell’indice di sollevamento LI (Lifting Index) con uso della formula
del NIOSH
ESERCITAZIONE GUIDATA DAI DOCENTI
L’organizzazione del lavoro: la durata netta dei sollevamenti, il calcolo della frequenza e la definizione dei
diversi tipi di sollevamento (semplici, compositi)
Individuazione dei sub‐compiti. Criteri per la semplificazione delle procedure di calcolo dell’indice di
sollevamento
Esercitazioni guidate all’uso del software per il calcolo del Variable Lifting Index
Esercitazione a piccoli gruppi su casi reali di valutazione del rischio
Lettura critica di alcuni Documenti di Valutazione del Rischio con simulazioni per proposte di bonifica
VERIFICA APPRENDIMENTO E DI GIUDIZIO DEL DOCENTE

OBIETTIVI
DIDATTICI

1)
2)
3)

Valutare il rischio da sovraccarico biomeccanico con il metodo NIOSH
Utilizzare i software di calcolo del NIOSH Semplice ‐ CLI ‐ VLI
Interpretare i documenti di valutazione del rischio

