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1. L’ATTUALE LEGISLAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di intervenire attraverso misure 
organizzative e mezzi appropriati per ridurre il rischio e questo riguarda tutti i rischi. E’ evidente 
che “tra tutti i rischi” sia da ricomprendere anche quello relativo alla movimentazione manuale dei 
carichi e ai movimenti ripetuti degli arti superiori (Tabella 1).

D.Leg n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i  - ART 28, COMMA 1 

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro,

deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
 ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-
correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Tabella 1 - DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 aprile 2008: principale obiettivo

È  evidente  altresì  che,  una  volta  operata,  tale  valutazione  vada  trasferita  nel  documento  di 
valutazione (previsto al comma 2 art. 28) che deve contenere:

- una specifica circa i criteri adottati per la valutazione;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati; 
- il programma delle misure ritenute necessarie per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
- l’indicazione di quanti hanno partecipato alla  valutazione dei rischi.

Nel caso di rischi per la salute va attivata una specifica sorveglianza sanitaria.
Nell’indicare gli strumenti di misura da utilizzare per la valutazione del rischio movimentazione 
manuale dei carichi, l’art.  168 dello stesso decreto  al comma 3 specifica che "Le norme tecniche 
costituiscono criteri  di  riferimento  per  le  finalità  del  presente  articolo  e  dell'allegato  XXXIII,  ove  
applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida" (Tabella 2). 

Per quanto riguarda il  sovraccarico biomeccanico,  sia  degli  arti  superiori  che del rachide,  sono 
disponibili e attivi specifici standard (Tabella 3) sia come Norme Volontarie (serie ISO 11228), ma 
riferite  a  tutti  i  posti  di  lavoro,  che  come  Norme Armonizzate  alla  Direttiva  Macchine  quindi 
cogenti per i progettisti di macchine al fine dell’apposizione del marchio CE (serie UNI-EN- 1005).
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Tabella 2 - Strumenti di misura del rischio: norme tecniche, buone prassi, linee guida

Tabella 3 – Le norme tecniche di rilievo per i movimenti ripetuti degli arti superiori.

In sintesi quindi,  ai fini dell’individuazione di metodi e criteri  per la valutazione del rischio da 
sovraccarico  biomeccanico,  per  quanto attiene  il  sollevamento  manuale  di  carichi  il  metodo da 
utilizzare è la formula del NIOSH, con gli adeguamenti introdotti dagli specifici standard ISO e 
CEN già citati in Tabella 3. Per quanto riguarda invece, i movimenti ripetitivi degli arti superiori 
l’unico metodo citato nella UNI-EN è il metodo OCRA; nella ISO 11228-3 sono citati anche il 
metodo HAL e lo STRAIN INDEX, ma l’OCRA viene definito come il “preferred”.

Lo standard ISO produce in allegato anche una sintesi dei principali metodi prodotti in letteratura 
che affrontano la valutazione di rischio da movimenti ripetitivi (Tabella 4).
Di essi alcuni sono indicati come utilizzabili come metodi di primo livello, altri , anche molto noti 
(REBA; RULA, OWAS), come metodi adatti per analizzare le posture ed i movimenti incongrui, 
ma non i movimenti ripetitivi degli arti superiori.
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DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
STRUMENTI DI MISURA DEL RISCHIO: NORME TECNICHE: BUONE PRASSI; LINEE GUIDA 

( Definizione da art. 2 D.Lgs. 81)-
u) «NORMA TECNICA»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o 
da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate 
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 
del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui 
all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che 
provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai 
ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano; 

NORME TECNICHE DI RILIEVO PER I MOVIMENTI RIPETUTI DEGLI ARTI SUPERIORI
NORME ISO 
(volontarie)

ISO 11228-1
Ergonomics -Manual Handling-Lifting and carrying
ISO 11228-2
Manual Handling – Pushing and pulling
ISO 11228- 3  :    
Ergonomics — Manual handling — Handling of low   loads at high frequency
ISO CD 12259 (Technical Report)     
Ergonomics – Application document for standards on manual handling (ISO 11228 – 1,2,3)  and 
working postures (ISO 11226)

NORME UNI EN  
(norme armonizzate alla 
Direttiva Macchine: cogente 
la serie, non cogente la parte 
5)

EN 1005. Parte 1: Safety of machinery - Human physical performance.
Terms and definitions
UNI-EN 1005 Parte 2: Safety of machinery - Human physical performance.
Manuale handling of machinary and component parts of machinery
UNI-EN 1005 Parte 3: Safety of machinery - Human physical performance. 
Recommended force limits for machinery operation
UNI-EN 1005 Parte 4:  Safety of machinery - Human physical performance. 
Evaluation of working postures and movements in relation to    machinery

UNI-EN 1005 Parte 5: Safety of machinery - Human physical performance. 
Risk assessment for repetitive handling at high frequency



Method Main characteristics Kind of 
output 

Body part 
assessme
nt 

OWAS Ref. [26] Analysis of postures of different body segments; it also considers 
their frequency during a work shift. Quantitative Whole 

body 

RULA Ref. [34] 
Rapid coded analysis of static and dynamic postures; it also 
considers force and action frequency: the result is an exposure 
score that drives to the kind of preventive measures to be taken. 

Quantitative Upper 
limbs 

REBA Ref. [18] Similar to RULA (checklist), it considers all body segments while 
also taking into account manual handling of loads. Quantitative Whole 

body 

PLIBEL a Ref. [27] 
Checklist for the identification of different risk factors for different 
body segments; it considers awkward postures, movements, 
equipment and other organizational aspects. 

Quantitative Whole 
body 

Strain Index Ref. [35] 
Detailed method (monotask) that considers the following risk 
factors: intensity of exertion, duration of exertion per cycle, efforts 
per minute, hand/wrist posture, speed of work, and duration of 
task per day. 

Quantitative Distal 
upper limbs 

QEC a Ref. [31] 
Quick method for estimating the exposure level; it considers 
different postures, force, load handled, duration of task with 
hypothesized scores for their interaction. 

Quantitative Whole 
body 

OSHA 
checklist a Ref. [45] 

Checklist proposed during the development of the OSHA standard 
(withdrawn); it considers repetitiveness, awkward postures, force, 
some additional factors and some organizational aspects. 

Quantitative Upper 
limbs 

HAL/TLV 
ACGIH Ref. [1] 

Detailed method (for monotask handwork lasting almost 4 h per 
shift) mainly based on the analysis of frequency of actions (in 
relation to duty cycle) and of peak force; other main factors are 
generically considered. 

Quantitative Upper 
limbs 

Upper limb 
expert tool a Ref. [28] 

Screening method evaluating the “work load”, it considers 
repetition, force, awkward postures, task duration and some 
additional factors. 

Semi- 
quantitative 

Upper 
limbs 

OCRA index Ref. [11], 
[38] 

Detailed method that considers the following risk factors: 
frequency of technical actions, repetitiveness, awkward postures, 
force, additional factors, lack of recovery periods, duration of 
repetitive task. 

Quantitative Upper 
limbs 

OCRA 
checklist a)

Ref. [11], 
[41] 

Semi-detailed method that considers, in a simplified way, the 
same risk factors as the OCRA index. Exposure level is classified 
in the three-zone system. Applicable also to multitask repetitive 
jobs. 

Quantitative Upper 
limbs 

a)Method/tool useful for the purposes of Method 1. 

Tabella 4 – Elenco dei principali metodi di valutazione del rischio da sovraccarico 
biomeccanico proposti e commentati nello standard ISO 11228-3

2. IL SISTEMA ERGO-UAS e la componente checklist EAWS

2.1 Dall’analisi MTM-UAS alla valutazione del rischio: scopo della relazione

Ergo–UAS  è  un  sistema  di  analisi  del  lavoro  e  del  rischio  da  esso  derivante.  Si  propone  la 
definizione di standard di misurazione della prestazione lavorativa attraverso l'integrazione con una 
specifica metodologia di analisi  organizzativa detta UAS (Universal  Analisys  System) che è un 
sistema MTM (Method Time Measurement) per definire la durata di una fase di lavoro attraverso 
"tempi  e  metodi”  prefissati.  Per  la  valutazione  dei  rischi  “ergonomici”,  in  particolare  da 
sovraccarico  biomeccanico,  fa  uso  di  una  checklist  detta  EAWS  (European  Assembly  Work-
Sheet).Il termine Ergo è perciò la versione semplificata della sigla EAWS-UAS 
La specificità di  Ergo-UAS, rispetto agli  altri  sistemi di misurazione del lavoro,  risiede proprio 
nella metodologia utilizzata per definire il  fattore di “maggiorazione” (o fattore di “riposo”) del 
tempo base di una specifica fase di lavoro. I sistemi "tradizionali" si focalizzano prevalentemente 
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sui fattori  di “maggiorazione” di tipo tecnico-organizzativo;  Ergo-UAS si propone, con EAWS, 
un’analisi anche dei fattori di rischio ergonomico. 
EAWS  è  una  versione  ampliata  della  checklist  AAWS  (Automotive  Assembly  Work-Sheet), 
elaborata  in Germania:  la checklist  EAWS, infatti,  a  differenza di AAWS, effettua l'analisi  del 
rischio ergonomico anche per gli arti superiori.
Il  risultato  dell’applicazione  di EAWS viene definito  dai  suoi  autori  come “  lo  sviluppo di  un 
processo ben bilanciato che non esponga i lavoratori a situazioni ritenute a rischio utilizzando  
come riferimento  del  carico  biomeccanico  la  Direttiva  Macchine  2006-42-EC (serie  EN 1005)  
nella pura fase di progettazione e gli standard ISI 11226 e 11228,1-2 nella fase esecutiva”
Gli autori  del  metodo  EWAS  citano la parte dedicata alla valutazione del rischio da movimenti 
ripetitivi come “progettata sulla base del sistema OCRA INDEX di cui considera gli stessi fattori di  
rischio”. 
Ci sono pervenute non poche segnalazioni della presenza nel metodo EAWS, nelle modalità in cui 
viene utilizzato in Italia, di criteri valutativi e metriche che parrebbero differenziarlo nei risultati dal 
metodo originale a cui si dice di far riferimento. Il fatto che il metodo EAWS, nella valutazione dei 
rischi,  produca  dei  risultati  differenti  dal  metodo  OCRA  comporta,  di  conseguenza,  una  non 
coerenza e rispondenza di EAWS rispetto agli standard vigenti. 
Nelle  pagine  seguenti  ci  proponiamo,  quindi,  di  verificare,  attraverso  esempi  applicativi, 
l’adeguatezza  e  la  conformità  del  metodo  EAWS agli  standard cui  esso stesso asserisce  di  far 
riferimento,  prendendo in considerazione anche il  documento dell’Associazione MTM Italia  del 
07/03/2011 dal titolo “ERGO – UAS. Ergonomia e produttività obiettivi inscindibili”

2.2 Criticità di decodifica dei criteri di valutazione del rischio da OCRA a EAWS
Riassumiamo sinteticamente, prima di esporre i risultati applicativi derivanti dal confronto tra i due 
metodi, le principali divergenze.

2.2.1 Stima della frequenza di azione (Tabella 5)

Il calcolo delle azioni tecniche è, secondo la norma ISO 11228-3 ed il metodo OCRA, il punto di 
partenza per giungere ad una valutazione del rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori. 
Se, ad esempio, il lavoratore deve prendere un oggetto e piazzarlo in un punto differente, senza 
compiere altre azioni, OCRA calcola 2 azioni tecniche elementari (o 3 azioni, se c'è anche l’azione 
di raggiungere l’oggetto perché non a “portata” dell'arto stesso):  prendere l'oggetto,  posizionare 
oggetto. Nel caso di una operazione di avvitatura manuale, OCRA calcola  le azioni tecniche tutte le 
volte che il lavoratore gira il cacciavite. 
EAWS calcola, invece, quelle che chiama le "azioni reali". Nel primo esempio, l'azione reale è una 
sola:  "prendere  e  piazzare";  nel  secondo,  le  azioni  calcolate  ("ciclo  di  avvitatura")  sono 
notevolmente inferiori a quelle considerate da OCRA. 
Questa diversità nei criteri di conteggio di EAWS si traduce in una riduzione notevole e variabile 
(oltre il 50%) delle azioni calcolate  rispetto al metodo OCRA;  ma, al di là delle differenze nei 
risultati, EAWS  modifica nella sostanza, in modo imprevedibile, la base di calcolo (la "metrica") 
dell'indice di rischio così come definita in ISO 11228-3 (Annex C, point C.6). 

2.2.2 Stima delle posture incongrue (Tabella 6)

La presa in Pinch ("presa di  precisione")  è notoriamente una presa intrinsecamente a maggiore 
rischio. OCRA considera la postura in  pinch come problematica, indipendentemente dalla forza, 
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quando è presente per almeno 1/3 del tempo di ciclo (ISO 11228-3, Annex C, Table C.2.) 
EAWS invece, anche se la presa in  pinch  fosse costantemente mantenuta tutto il tempo di ciclo, 
calcola un punteggio di rischio solo in presenza dell'utilizzo di forza (a partire da 20 Newton). 

La  postura  della  spalla,  viene  valutata  sempre  da  OCRA (seppure  con  punteggi  di  rischio 
diversificati  in  funzione  del  tempo  di  mantenimento  della  postura  del  braccio  a  livello 
dell'articolazione  scapolo-omerale);  EAWS,  invece,  calcola  un  punteggio  di  rischio  solo  se  il 
braccio è mantenuto ad altezza spalla per tempi assai prolungati (oltre il 25 %). 
Questo criterio valutativo non è in linea in particolare con lo standard UNI-EN 1005-4, Norma 
Armonizzata e, quindi, cogente per i progettisti di macchine. In essa si considerano inaccettabili già 
posture statiche del  braccio ad altezze superiori  a  60° o in  alternativa  movimenti  dinamici  del 
braccio, sempre superiori a 60°, se presenti con frequenze maggiori di 2 volte al minuto (UNI-EN 
1005-4, Figure 6, Table 3). 

Tabella 5 - Stima della frequenza di azione in EAWS

Calcolo punteggio per il fattore di rischio “tipo di presa” della mano
Testo documento AMI-MTM su EAWS (pag 7): “..Eaws assegna un punteggio fortemente crescente alla prese difficili (es 
presa pinch stretto) in funzione del livello di forza.....Per questo motivo, ad es, i punteggi della presa in pinch stretto, a partire 
dal valore minimo di 5 Newton, raggiungono già il 50% dell'intensità massima, che viene assegnata a livelli di forza pari a 20 
Newton”
COMMENTO
L'affermazione non è corretta  per i seguenti motivi:
Eaws distingue 2 tipologie di prese pinch: lieve ( pollice opposto a 2 o più dita; tipo  B); stretto (pollice opposto a indice; tipo  C).

- Se il livello di forza è di  5 Newton: sia alla presa di tipo B che di tipo C si assegna un punteggio di  rischio = 0.
- Se il livello di forza è di 20 Newton:  alla presa di tipo B si assegna un punteggio di rischio = 1; alla presa di tipo C si assegna un 

punteggio di rischio = 2.
Il punteggio di rischio per la presa “Pinch stretto” (tipo C), quindi, viene assegnato solo se la forza supera i 20 N; con una forza 
di 5 N il punteggio = 0.

Tabella 6 - Stima delle posture incongrue in EAWS

2.2.3 Stima del fattore di rischio” forza”

Per l'analisi di questo fattore di rischio EAWS calcola il livello di forza applicata dal lavoratore con 
un dinamometro e confronta i risultati con i valori di riferimento di un Atlante delle forze “massime 
applicabili” (ancora in corso di definizione tecnico-scientifica).
Su questo aspetto si rileva sia un problema relativo alle difficoltà  pratiche dell'analisi (come si fa 
con un dinamometro a misurare la forza in tutte le fasi di lavoro?; ad es. come ottenere tali misure 
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Calcolo punteggio per il fattore di rischio “Frequenza azioni al minuto”
Testo documento AMI-MTM su EAWS (pag 6): “su numeri sufficientemente grandi di azioni eterogenee, il rapporto tra Azioni 
Reali (Uas) e Azioni Tecniche (Ocra) tende ad essere 1 su 2..... questo non significa che Eaws considera solo il 50% del carico 
biomeccanico..... ma Eaws da come output un indice di carico biomeccanico fortemente correlato con i sistemi di secondo livello 
( Ocra...)”
COMMENTO
L'affermazione non è supportata da dati scientificamente validati, che attestino: 
- l'esistenza di una rapporto (1 su 2) tra le azioni Reali Uas e le  zioni tecniche Ocra; 
- l'esistenza di una “forte” correlazione tra l'indice di rischio che si ottiene con Eaws e quello che si ottiene con Ocra.



quando si piega con le dita una molla o s'inserisce una guarnizione?) sia un problema relativo alla 
veridicità dell'analisi (i valori delle forze applicate vengono pre-calcolati teoricamente).
Infatti per il fattore di rischio Forza, a differenza del metodo Ocra, EAWS non prevede una verifica 
sul campo; ossia, non viene effettuata un'analisi dei rischi direttamente sulle postazioni di lavoro, 
ma solo sulla base di fogli di lavoro compilati negli uffici tempi e metodi. 
Questo criterio valutativo non è in linea né con i metodi suggeriti per l’acquisizione dei livelli di 
forza  predisposti  nello  standard  UNI-EN  1005-3  esclusivamente  dedicato  alla  Forza  (Norma 
Armonizzata cogente per i progettisti di macchine) né negli standard UNI-EN 1005-5 e ISO 11228-
3 che propongono il metodo OCRA.

2.2.4 Stima della movimentazione manuale carichi

Per quanto riguarda la Movimentazione manuale dei carichi si rilevano le seguenti criticità rispetto 
ai criteri ben descritti negli standard di riferimento (UNI-EN 1005-2 e ISO 11228-1):

-  Fasi di lavoro con “trasporto manuale dei carichi”: EAWS calcola il rischio solo se il 
percorso del trasporto supera la soglia dei 5 metri; il metodo di II livello (Snook-Ciriello), 
invece, parte dalla soglia di 2 metri.

- Azioni si sollevamento: viene assunto come standard di riferimento ( peso limite per 
maschio adulto) il parametro tedesco di 40 kg invece di 25kg.

2.3 Alcuni esempi applicativi

2.3.1 Lavoro a trancia

Il metodo Ocra propone, prima di iniziare ogni valutazione, una precisa analisi organizzativa atta a 
ricercare  il  TEMPO  NETTO  DI  LAVORO  RIPETITIVO,  attraverso  lo  studio  della  durata  e 
distribuzione  delle  pause  effettive.  Anche  il  tempo  totale  di  ciclo  o  cadenza  viene  stimato 
considerando il TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO e il numero EFFETTIVO DEI PEZZI 
LAVORATI (O DEI CICLI DA EFFETTUARE). 
Relativamente al compito analizzato, i dati organizzativi sono riportati in Tabella 7.
In Tabella 8, Figura 1 e nel video sono illustrati i contenuti di un ciclo in termini di azioni tecniche 
e loro durata.
Il tempo totale di ciclo o cadenza è di 9,12 secondi: il numero di azioni tecniche per ciclo è di 17.
La frequenza risulta essere di 106 azioni al minuto.
La mano rimane in presa  tipo PINCH per il 43% del tempo; il braccio rimane quasi ad altezza 
spalla (oltre gli 80°) per il 50 % del tempo (Figura 2); sono presenti ampie flesso-estensioni del 
gomito per il 36% del tempo di ciclo.
La stereotipia, considerata a durata del ciclo, è di grado medio; non è stata segnalata presenza di 
forza; non sono presenti fattori di rischio complementari .
Nelle Tabelle 9 e 10 si riportano i risultati della valutazione del rischio con checklist OCRA e con 
l’indice OCRA (rischio elevato-fascia viola). 
L’indice OCRA, considerata l’alta frequenza di azioni, risulta elevatissimo poiché calcola tutte le 
azioni  effettuate;  la  checklist  OCRA,  invece,  in  quanto  metodo  di  primo  livello,  prevede  un 
punteggio massimo limite quando la frequenza supera le 70 azioni al minuto.
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http://www.youtube.com/watch?v=bWnXkr3vvsE&feature=channel_video_title


Tabella 7– Esempio TRANCIA: l’organizzazione del turno

Tabella 8  – Esempio TRANCIA: le fasi operative

Figura 1– Esempio TRANCIA: risultato della valutazione delle posture incongrue
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DATI ORGANIZZATIVI: DESCRIZIONE VALORE
DURATA TURNO Ufficiale 480 MINUTI 480

effettivo  480 MINUTI
PAUSE UFFICIALI : orario e durata  N.2 DA 10 MINUTI BEN DISTRIBUITE 20 

PAUSE EFFETTIVE: orario e durata
PAUSA MENSA: orario e durata Ufficiale 60 MINUTI NON RETRIBUITA 60

Effettiva  60 MINUTI NON RETRIBUITA
LAVORI NON RIPETITIVI (es.: pulizia, rifornimento, ecc..) 20

TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO  (MINUTI) 440

N.PEZZI (o cicli) Programmati 2750

Effettivi 
TEMPO TOTALE DI CICLO NETTO (O CADENZA) 9,60 SECONDI

TEMPO TOTALE DI CICLO OSSERVATO o PERIODO DI OSSERVAZIONE 9,20

CALCOLO DELLA DIFFERENZA TRA T.C.T. E TEMPO OSS 4%

DESCRIZIONE DELLE 
OPERAZIONI inizio fine secondi AZIONI TECNICHE N.AZIONI

PREPARA SPUGNA CON 
LUBRIFICANTE 0.00.00 0.01.33 0.01.33 INTINGE SPUGNA 2V, TOGLIE ECCESSO 

LIQUIDO, RUOTA IN SU 4

 LUBRIFICA SUPERFICIE 
PRESSA

0.01.33 0.03.06 0.01.33 RUOTA SPUGNA IN GIU', PASSA 5 VOLTE 6

0.03.06 0.03.08 0.00.02 RIPOSIZIONE SPUGNA DOPO USO 1

 INSERISCE PEZZO IN 
PRESSA 
 
 

0.03.08 0.04.20 0.01.12 PRENDE PEZZO IN LAVORAZIONE 1

0.04.20 0.06.06 0.01.46 POSIZIONA PEZZO IN PRESSA 1

0.06.06 0.07.00 0.00.54 FA ADERIRE PEZZO ALLO STAMPO CON 
DUE PASSAGGI DELLE MANI 2

 AZIONA TRANCIA
 

0.07.00 0.08.13 0.01.13 TIENE PREMUTO PULSANTE FINO A FINE 
TAGLIO 1

0.08.13 0.09.13 0.01.00 PRENDE SPUGNA 1

 DURATA TOTALE 0.9.13 N.TOTALE AZIONI 17

   

   

  

 

 



Figura 2– Esempio TRANCIA: risultato della valutazione delle posture incongrue

Tabella 9– Esempio TRANCIA: i risultati della checklist OCRA

Tabella 10 - Esempio TRANCIA: i risultati dell’indice OCRA

Nel confrontare  i  due metodi  (Tabella 11)  si  evince che con il  metodo OCRA si raggiungono 
punteggi elevatissimi a causa dei seguenti fattori di rischio: postura del braccio (mantenuto quasi ad 
altezza spalla per il 50 % del tempo di ciclo); frequenza azioni al minuto (106 az/min). 
Con il metodo EAWS, invece, si raggiunge appena la fascia di rischio elevata. 
Tale sottostima è dovuta ai  punteggi assegnati  alla postura che trascura la presenza del braccio 
elevato se la durata non supera il 25% del tempo di ciclo. E’ assegnato un punteggio intermedio 
(pari a 3) per braccio elevato tra il 25% e il 50% del tempo; punteggio elevato (pari a 9) quando il 
braccio elevato supera il 50% del tempo. Si tratta di un criterio soggettivo, che non trova alcun 
riscontro  ne  negli  attuali  standard  ne  nella  letteratura  scientifica  (PUNNETT  L,  FINE  LJ, 
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checklist 
OCRA 

TRANCIA DI PARTICOLARI 
OPERATIVI IN PLASTICA 1,330 4 9 0 DX 12 2,5  3 1,5 12 0 29,9

DESTRA A
Moltiplicatore Forza (FoM) 1,00
Moltiplicatore Postura  (PoM) 0,18
Moltiplicatore Fattori Complementari  (AdM ) 1,00
Moltiplicatore Stereotipia (ReM ) 0,85
Parziale Azioni Raccomandate (RPA) 1982
TEMPO NETTO DI CADENZA (sec.) 9,6
TOT.NO.DI AZIONI TECNICHE  PER COMPITO 46750
Frequenza (No. di azioni tecniche per minuto) 106
No. di azioni tecniche nel ciclo 17

TOT.AZIONI TECNICHE ATTUALMENTE SVOLTE (ATA) 46750
TOT.NO.DI AZIONI TECNICHE RACCOMANDATE (RTA) 1189
Moltiplicatore Durata Compiti Ripetitivi (DuM). 1,00

INDICE OCRA ARTO DESTRO PER OGNI SINGOLO TASK 39,3

 DESTRA 
SECONDI %

mano in presa pinch o 
palmare o uncino (non in 
grip)

4,14 43%

braccio quasi ad altezza 
spalla o in altre posture 
incongrue

5,28 55%

deviazioni estreme del polso 
in flessione e/ in deviazione 
radio/ulnare

rotazione completa di oggetti 
e/o esegue ampie flesso-
estensioni del gomito

3,5 36%

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.A DX

 0°0°  

 

 



KEYSERLING  WM,  CHAFFIN  DB.  Shoulder  disorders  and  postural  stress  in  automobile  
assembly work. Scandinavian Journal Work Environmental Health, 2000: 26 (4) : 283-291).
Per quanto riguarda il  fattore  di  rischio “presa in  PINCH” le  differenze tra  i  due metodi  nelle 
modalità di calcolo, non sono significative poiché questo tipo di presa occupa solo 1/3 circa del 
tempo di ciclo: in questa condizione il metodo OCRA applica un punteggio basso, l’EAWS non 
applica punteggi.
Il punteggio finale di rischio calcolato con EAWS risulta inferiore di circa il 30 % rispetto a quello  
ottenuto con OCRA. 

Lavoro a trancia
CHECKLIST OCRA CHECKLIST EAWS

FATTORE DI 
RISCHIO

valore punteggio Valore punteggio

DURATA 
LAVORO 
RIPETITIVO

440 min. Moltiplicatore
=1

6,5RECUPERO 1 pausa mensa e 
2 pause da  10 
min. .ben 
collocate

Moltiplicatore
=1.133

non tiene conto 
della buona o 
cattiva 
distribuzione delle 
pause al fine di un 
un effettivo 
“recupero”

N, AZIONI 17 in 9,6 secondi 10 in 9,6 secondi

FREQUENZA 
AZIONI/MIN.

106 con 
possibilità di 
brevi interruzioni

9 62 (sup a 35)

5FORZA Rilevata per 
intervista del 
lavoratore=
assente

Quantificata 
sperimentalmente 
a tavolino=
assente

POSTURA MANO 
IN PINCH

43% 3 non rilevante 
perché non 
richiede forza 0

BRACCIO QUASI 
AD ALTEZZA 
SPALLA( =>80°)

50% 12 non rilevante 
perché non 
SUPERIORE AL 
50 % tempo ciclo

3

STEREOTIPIA Tempo di ciclo 
breve tra 9 e 15 
sec

1,5 Non considerata 

Punteggio di 
rischio 29,9 Punteggio di 

rischio 52
Formula (9+12+1,5)*1*1,33 Formula 6,5 x (3+5)

32% in più del 
limite di fascia 
superiore

4% in  più  del  limite 
di fascia superiore

FASCE DI LETTURA DEL RISCHIO FASCE DI LETTURA DEL RISCHIO
0-7,5 ASSENTE 0-25 ASSENTE O BASSO

7,6-11 
BORDERLINE O 
MOLTO LIEVE

26-50 MEDIO 
SCONSIGLIATO

 11,5-22 PRESENTE 
MEDIO

>50 ELEVATO 
FORTEMENTE 
SCONSIGLIATO

=>22,5 ELEVATO

Tabella 11 – Esempio TRANCIA: risultati del confronto fra la valutazione con indice OCRA e 
EAWS 
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2.3.2 Carico ali di pollo

In Tabella 12, in Figura 3 e nel video vengono illustrati il contenuto di un ciclo in termini di azioni 
tecniche e loro durata.
Il tempo totale di ciclo (o meglio, dato che il lavoro di riempimento degli specifici alloggiamenti 
con  le  ali  di  pollo  è  sempre  identico  a  se  stesso,  si  è  utilizzato  il  periodo  di  osservazione 
significativo che comprende la più ampia operazione di riempimento interrotta  ogni 25 secondi 
circa dall’operazione di avvicinamento dei pezzi) è pari a 24,8 secondi: il numero di azioni tecniche 
per ciclo è di 54 per arto.
La frequenza risulta essere circa di 130 azioni al minuto.
La mano rimane in presa di tipo PINCH per il 67% del tempo (Figura 4); sono presenti ampie 
flesso-estensioni del gomito per il  32% del tempo;  la stereotipia  è di  grado medio;  non è stata 
segnalata  presenza di forza;  sono presenti  fattori  complementari  di  rischio:  ritmo imposto dalla 
macchina.
Nelle Tabelle 13-e 14 si riportano i risultati della valutazione del rischio con checklist OCRA e con 
l’indice OCRA (rischio elevato-fascia viola). L’indice OCRA risulta elevatissimo in quanto, data 
l’alta frequenza di azione, mentre l’indice OCRA conta effettivamente tutte la azioni, la checklist 
OCRA raggiunge un punteggio massimo fisso quando la frequenza supera le 70 azioni al minuto.

Tabella 12– Esempio CARICO ALI POLLO: l’organizzazione del lavoro

Figura 3 - Esempio CARICO ALI POLLO: le azioni tecniche scomposte per immagini
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DATI ORGANIZZATIVI: DESCRIZIONE VALORE
DURATA TURNO Ufficiale 480 MINUTI 480

effettivo  480 MINUTI
PAUSE UFFICIALI : orario e durata  N.2 DA 10 MINUTI BEN DISTRIBUITE 20 

PAUSE  EFFETTIVE:  orario  e 
durata
PAUSA MENSA: orario e durata Ufficiale 60 MINUTI NON RETRIBUITA 60

Effettiva  60 MINUTI NON RETRIBUITA
LAVORI NON RIPETITIVI (es.: pulizia, rifornimento, ecc..) 20

TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO  (MINUTI) 440

N.PEZZI (o cicli) Programmati 60000 (30000 PER MANO)

Effettivi 
TEMPO TOTALE DI CICLO NETTO (O CADENZA)  carica circa un pezzo al secondo
PERIODO DI OSSERVAZIONE (OSSERVATO UN PERIODO CHE COMPRENDE UN 
AVVICINAMENTO ALI E IL  LORO CARICO FINO AL SUCCESSIVO AVICINAMENTO

24,8 SEC

   

 

  

   
 

http://www.youtube.com/watch?v=72L-FroyajQ


Figura  4  -  Esempio  CARICO  ALI  D  POLLO:  risultato  della  valutazione  delle  posture 
incongrue

Tabella 13– Esempio CARICO ALI POLLO: i risultati della checklist OCRA

Tabella 14– Esempio CARICO ALI POLLO: i risultati dell’indice OCRA

11

DESTRA A
Moltiplicatore Forza (FoM) 1,00
Moltiplicatore Postura  (PoM) 0,67
Moltiplicatore Fattori Complementari  (AdM ) 0,85
Moltiplicatore Stereotipia (ReM ) 0,70
Parziale Azioni Raccomandate (RPA) 5236
TEMPO NETTO DI CADENZA (sec.) 24,8
TOT.NO.DI AZIONI TECNICHE  PER COMPITO 57484
Frequenza (No. di azioni tecniche per minuto) 131
No. di azioni tecniche nel ciclo 54

TOT.AZIONI TECNICHE ATTUALMENTE SVOLTE (ATA) 57484
TOT.NO.DI AZIONI TECNICHE RACCOMANDATE (RTA) 3142
Moltiplicatore Durata  Compiti Ripetitivi (DuM). 1,00
  

INDICE OCRA ARTO DESTRO 18,3
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checklist 
OCRA 

CARICAMENTO ALI DI 
POLLO 1,330 4 10 0 DX 1 2,5  6 3 9 2 27,9

 DESTRA 
SECONDI % NOTE

mano in presa pinch o 
palmare o uncino (non in 
grip)

16,5 67%

braccio quasi ad altezza 
spalla o in altre posture 
incongrue

2 8%

deviazioni estreme del polso 
in flessione e/ in deviazione 
radio/ulnare

rotazione completa di oggetti 
e/o esegue ampie flesso-
estensioni del gomito

8 32%

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.A DX

PRESA IN PINCH

FLESSIONE SUP.80°

FLESSO ESTENSIONI

 0°0°  

 

 



Nel confronto tra i risultati della valutazione del rischio ottenute con due metodi (Tabella. 15), con 
il  metodo  OCRA si  raggiungono  punteggi  elevatissimi  a  causa  dei  seguenti  fattori  di  rischio: 
frequenza  azioni  al  minuto  (130  az/min);  mano  in  presa  pinch per  2/3  del  tempo,  stereotipia 
elevatissima, ritmo imposto dalla macchina. 
Con il metodo EAWS, invece, si raggiunge la fascia di rischio “media”. 
Tale sottostima è dovuta principalmente all’assenza di punteggi di rischio per il fattore Postura: la 
presenza  del  PINCH (a  differenza  di  Ocra)  non viene  calcolata  in  assenza  di  forza;  il  fattore 
stereotipia non viene calcolato.
Anche il fattore frequenza, assegnando un unico punteggio quando si superano le 35 azioni/minuto, 
finisce per non valorizzare sufficientemente la frequenza quando elevatissima. 
Il punteggio finale di rischio calcolato con EAWS risulta inferiore di circa l’80% rispetto a quello  
ottenuto con  OCRA. 

2.3.3 Carico componente per elettrodomestico

In  Tabella 16, in Figura 5 e nel  video è illustrato il contenuto di un ciclo in termini di azioni 
tecniche e loro durata.
Il tempo totale di ciclo è pari a 14 secondi: il numero di azioni tecniche per ciclo è di 5 più una 
azione statica in cui l’operatore TIENE in mano un oggetto per più di 8 secondi consecutivamente 
prima di caricarlo in macchina.
La frequenza risulta essere circa 26 azioni al minuto ma si è in presenza di un’azione statica che 
occupa i 2/3 del tempo (Tabella 17).
La mano sta in presa di tipo PINCH per il 73% del tempo (Figura 6). Presenti ampie deviazioni del 
polso per il 53% del tempo. La stereotipia è di grado medio per la presenza della medesima presa 
statica che occupa 2/3 del tempo.
Non è stata segnalata presenza di forza. Non sono presenti fattori complementari di rischio.
Nelle Tabelle 18 e 19 si riportano i risultati della valutazione del rischio con checklist OCRA e con 
l’indice OCRA (rischio medio/basso-fascia rossa). L’indice OCRA risulta del tutto sovrapponibile 
al risultato della checklist OCRA.

Figura 5 – ESEMPIO MONTAGGIO MECCANICO: le azioni scomposte per immagini
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http://www.youtube.com/watch?v=7hFS13t-ANo


Tabella 15 – Esempio ALI DI POLLO: risultati del confronto fra la valutazione con indice 
OCRA e EAWS 
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Carico ali di pollo
CHECKLIST OCRA CHECKLIST EAWS

FATTORE DI 
RISCHIO

valore punteggio valore punteggio

DURATA 
LAVORO 
RIPETITIVO

440 min. Moltiplicatore
=1

6,5RECUPERO 1 pausa mensa e 2 
pause da  10 min. 
.ben collocate

Moltiplicatore
=1.33

non tiene conto 
della buona o 
cattiva 
distribuzione 
delle pause al 
fine di un effettivo 
“recupero”

N, AZIONI 54 in 24,8 secondi 27 in 24,8 sec

FREQUENZA 
AZIONI/MIN.

130 senza possibilità 
di brevi interruzioni

10 65 (sup a 35)

5FORZA Rilevata per 
intervista del 
lavoratore=
assente

Quantificata 
sperimentalment
e a tavolino=
assente

POSTURA MANO 
IN PINCH

67% del tempo in 
presa di PINCH

6 non rilevante 
perché non 
richiede forza

AMPIE FLESSO 
ESTENSIONI DEL 
GOMITO

Presenti per il 32% 
del tempo

2
1

STEREOTIPIA Elevata in quanto 
compie gli stessi 

gesti per circa tutto il 
tempo

3 Non considerata 

COMPLEMENTA
RI

Ritmo imposto dalla 
macchina

2
Punteggio di rischio 27,9 Punteggio di 

rischio 39
Formula (10+6+3+2)*1*1,33 Formula 6,5 x 5

143% in più del 
limite di fascia media

50% in più del limite di 
fascia media

FASCE DI LETTURA DEL RISCHIO FASCE DI LETTURA DEL RISCHIO
0-7,5 ASSENTE 0-25 ASSENTE O BASSO

7,6-11 
BORDERLINE O MOLTO 
LIEVE

26-50 MEDIO SCONSIGLIATO

 11,5-22 PRESENTE 
MEDIO

>50 ELEVATO FORTEMENTE 
SCONSIGLIATO

=>22,5 ELEVATO



Tabella 16– Esempio MONTAGGIO MECCANICO: l’organizzazione del lavoro

Tabella 17 – Esempio MONTAGGIO MECCANICO: le fasi operative

Figura 6 – Esempio MONTAGGIO MECCANICO: risultato della valutazione delle posture 
incongrue
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DATI ORGANIZZATIVI: DESCRIZIONE VALORE
DURATA TURNO Ufficiale 480 MINUTI 480

effettivo  480 MINUTI
PAUSE UFFICIALI : orario e durata  N.2 DA 10 MINUTI BEN DISTRIBUITE 20 

PAUSE EFFETTIVE: orario e durata
PAUSA MENSA: orario e durata Ufficiale 60 MINUTI NON RETRIBUITA 60

Effettiva  60 MINUTI NON RETRIBUITA
LAVORI NON RIPETITIVI (es.: pulizia, rifornimento, ecc..) 20

TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO  (MINUTI) 440

N.PEZZI (o cicli) Programmati 1886

Effettivi 
TEMPO TOTALE DI CICLO NETTO (O CADENZA)  carica circa un pezzo al secondo 14

TEMPO DI CICLO OSSERVATO 13,9

DESCRIZIONE DELLE FASI inizio fine secon
di AZIONI TECNICHE N.AZIONI

PRELIEVO PEZZO DA CASSONE 2 RAGGIUNGE,PRENDE PEZZO 2

TEMPO ATTESA MACCHINA

1 RIAFFERRA PEZZO 1

1 RUOTA PEZZO 1

8 APPOGGIA PEZZO E LO TIENE IN 
MANO (PRESA STATICA) 1

CARICAMENTO MACCHINA 
ATTIVAZIONE MACCHINA 2 SCHIACCIA PULSANTE 1

 DURATA TOTALE 14 N.TOTALE AZIONI 6

 

 DESTRA 
SECONDI % NOTE

mano in presa pinch o 
palmare o uncino (non in 
grip)

10,2 73%

braccio quasi ad altezza 
spalla o in altre posture 
incongrue

2 14%

deviazioni estreme del polso 
in flessione e/ in deviazione 
radio/ulnare

7,48 53%

rotazione completa di oggetti 
e/o esegue ampie flesso-
estensioni del gomito

1 7%

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.A DX

PRESA IN PINCH

ABDUZIONE

DEVIAZIONE ULNARE

FLESSO-ESTENSIONI

 0°0°  

 

 



Tabella 18– Esempio MONTAGGIO MECCANICO: i risultati della checklist OCRA

DESTRA A

Moltiplicatore Forza (FoM) 1,00

Moltiplicatore Postura  (PoM) 0,63

Moltiplicatore Fattori Complementari  (AdM ) 1,00

Moltiplicatore Stereotipia (ReM ) 0,85

Parziale Azioni Raccomandate (RPA) 7106

TEMPO NETTO DI CADENZA (sec.) 14,0

TOT.NO.DI AZIONI TECNICHE  PER COMPITO 19086

Frequenza (No. di azioni tecniche per minuto) 43

No. di azioni tecniche nel ciclo 10

TOT.AZIONI TECNICHE ATTUALMENTE SVOLTE (ATA) 19086

TOT.NO.DI AZIONI TECNICHE RACCOMANDATE (RTA) 4264

Moltiplicatore Durata  Compiti Ripetitivi (DuM). 1,00
  

INDICE OCRA ARTO DESTRO 4,5

Tabella 19– Esempio MONTAGGIO MECCANICO:i  risultati dell’indice OCRA

Confrontando i risultati della valutazione di rischio ottenuta con i due metodi (Tabella 20), con il 
metodo OCRA si raggiungono punteggi di rischio medio/bassi: la frequenza di azioni al minuto non 
è  elevata ma  ha  comunque  un  punteggio  determinato  dalla  presenza  di  un’azione  statica  che 
costringe la mano a mantenere una postura continua in pinch per 2/3 del tempo, dando luogo ad una 
stereotipia di grado medio. 
Con il metodo EAWS, invece, il rischio risulta assente. 
Tale  sottostima  è  dovuta  principalmente  all’assenza  di  punteggi  posturali  per  il  pinch (assente 
quando  non  è  presente  la  forza)  e  al  mancato  calcolo  del  fattore  stereotipia.  Si  considera 
correttamente la presenza di postura incongrua del polso dato che supera il 50% del tempo. 
Il punteggio finale di rischio calcolato con EAWS risulta inferiore di circa il 30 % rispetto a quello  
ottenuto con  OCRA. 
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TRANCIA DI PARTICOLARI 
OPERATIVI IN PLASTICA 1,330 4 2,5 0 DX 3 0 4 7 1,5 8,5 14,6



Tabella  20  –  Esempio  MONTAGGIO  MECCANICO:  risultati  del  confronto  fra  la 
valutazione con indice OCRA e EAWS

16

Carico pezzo in montaggio elettrodomestico
CHECKLIST OCRA CHECKLIST EAWS

FATTORE DI 
RISCHIO

valore punteggio valore punteggio

DURATA LAVORO 
RIPETITIVO

440 min. Moltiplicatore
=1

6,5RECUPERO 1 pausa mensa e 
2 pause da  10 
min. .ben 
collocate

Moltiplicatore
=1.133

non tiene conto 
della buona o 
cattiva 
distribuzione delle 
pause al fine di un 
un effettivo 
“recupero”

N, AZIONI 5 + una azione 
statica di 8 
secondi in 14 
secondi

2 in 14 secondi

FREQUENZA 
AZIONI/MIN.

26 + una statica 
che dura 273 del 
tempo

2,5 8,5

0FORZA Rilevata per 
intervista del 
lavoratore=
assente

Quantificata 
sperimentalmente 
a tavolino=
assente

POSTURA MANO IN 
PINCH

73% del tempo in 
presa di PINCH

7 non rilevante 
perché non 
richiede forza 0

POLSO IN POSTURA 
INCONGRUA 

Presenti per il 
53% del tempo

4 Superiore al 50% 
del tempo 3

STEREOTIPIA Media n quanto 
compie gli stessi 

gesti  (statica) per 
circa 2/3 del 

tempo

1,5 Non considerata 

COMPLEMENTARI Ritmo imposto 
dalla macchina 
con polmone

Punteggio di 
rischio 14,6 Punteggio di 

rischio 19,5
Formula (2,5+7+1,5)*1*1,33 Formula 6,5 x 3

- 35% dalla fascia a 
rischio elevato

-61% dalla fascia a 
rischio elevato

FASCE DI LETTURA DEL RISCHIO FASCE DI LETTURA DEL RISCHIO
0-7,5 ASSENTE 0-25 ASSENTE O BASSO

7,6-11 
BORDERLINE O MOLTO 
LIEVE

26-50 MEDIO 
SCONSIGLIATO

 11,5-22 PRESENTE 
MEDIO

>50 ELEVATO 
FORTEMENTE 
SCONSIGLIATO

=>22,5 ELEVATO

 



3.CONCLUSIONI: SINTESI DELLE CRITICITÀ.

Sono state fin qui segnalate le principali divergenze fra il metodo OCRA e quello EAWS attraverso 
3 esempi applicativi di cui si fornisce ora una sintesi (Tabella 21).
In essa appare chiaramente:

- una modalità di conteggio differente della azioni tecniche che porta a ridurre la frequenza al 
minuto mediamente dal 40% al 60%;

- in EAWS la  presa in  pinch non viene  mai  conteggiata  come postura,  se  non quando è 
accompagnata da forza;

- in EAWS il rischio per la spalla appare quando l’incongruità supera il 25 % del tempo con 
punteggio intermedio (nei termini di “braccio  > 80°); il punteggio è elevato solo quando 
supera il 50% del tempo

- in EAWS la stereotipia non è presa in considerazione;.

Negli esempi riportati è evidente che i criteri utilizzati dal metodo EAWS portano ad una sottostima 
del rischio dal 30% al 50%.
Si ricorda che il metodo OCRA viene considerato dagli Standard vigenti il metodo elettivo (o il 
“preferred”) anche perché è l’unico metodo oggi disponibile che fonda la definizione delle fasce di 
rischio su un data base di dati clinici (ad oggi 10.000 casi): in sostanza l’indice OCRA predice la 
probabilità di ammalarsi.
La validazione di un nuovo metodo dovrebbe necessariamente prevedere anche una valutazione 
clinica sia su campioni  di riferimento (i non esposti)  che su un congruo numero di esposti alle 
diverse fasce di  rischio.  La predittività  di  una nuova metodica valutativa non può pertanto  che 
essere validata attraverso un ampio studio epidemiologico. 
In caso contrario, qualsiasi metodo valutativo può essere ritenuto unicamente in grado di definire 
un’eventuale “ordine gerarchico dell’esposizione” ma non di fornire utili riferimenti sul livello da 
cui “inizia il rischio”, cioè, in altri termini, da dove inizia la “probabilità di ammalarsi”.
Il metodo EAWS può in sostanza correttamente dire che ad esempio chi è esposto al valore 19 è 
meno a rischio di chi è esposto al valore 56, ma, considerata la non coerenza dei parametri utilizzati 
sia agli attuali standard che alla più prestigiosa letteratura scientifica, risulta per ora ingiustificato 
asserire che “dal valore 25 in giù il rischio di ammalarsi è assente”.
Occorre  peraltro  precisare  che  già  nella  predisposizione  del  metodo  OCRA,  nonché  dei  citati 
Standard ISO e CEN, si è tenuto conto di alcuni spunti forniti dal metodo UAS derivato dall’MTM, 
utilizzato  dai  tecnici  aziendali  (gli  analisti)  preposti  all’organizzazione  dei  contenuti  dei  cicli 
produttivi (in termini di azioni e tempi). Da tale metodo è stata tratta ispirazione nel definire la 
principale “metrica” del metodo OCRA e cioè la conta delle azioni tecniche.
Si ritiene peraltro utile il tentativo, in corso da parte di altri autori e degli stessi ideatori dell’attuale 
standard,  di  sviluppare  la  metrica  UAS in metrica  OCRA (non solo nel  conteggio  delle  azioni 
tecniche ma anche per tutti gli altri fattori di rischio): l’obiettivo sarebbe di grande utilità perché 
consentirebbe già a tavolino all’analista,  usando il suo “linguaggio tecnico base” necessario alla 
creazione dei contenuti del lavoro, di avere una prima stima del livello di rischio e procedere così a 
correggerlo immediatamente già in fase di progetto. Ciò eviterebbe inutili sprechi di tempo e denaro 
e  consentirebbe  la  progettazione  di  postazioni  di  lavoro  realmente  allineate  non  solo  alla 
produttività aziendale ma anche rispettose della salute dell’operatore.
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Esercizio 1: tranciatura Esercizio 2: caricamenti ali pollo Esercizio 3. carico pezzo
Checklist OCRA EAWS Checklist OCRA EAWS Checklist 

OCRA
EAWS

DURATA 
TURNO

440 NETTI 8 ORE + 2 PAUSE 440 NETTI 8 ORE + 2 
PAUSE

440 NETTI 8 ORE + 2 
PAUSE

PUNTEGGIO 
DURATA

1 (moltiplic)

6,5 6,5 6,5
PAUSE 1 mensa e 2 

pause da 10 min 
ben collocate

1 mensa e 2 
pause da 10 min 

ben collocate

1 mensa e 2 
pause da 10 

min ben 
collocate

PUNTEGGIO 
RECUPERO

1,33 (moltiplic) 1,33 1,33

CADENZA (sec) 9,6 9,6 24,8 24,8 14 14
N.AZIONI ciclo 17 10 (-41%) 54 27(-50%) 5+ statica di 

8 sec
2

FREQUENZA 106 62 (-41%) 130 65 (-50%) 26 8,5 (-67%)
PUNTEGGIO 
FREQUENZA

9 5 10 5 2,5 0
FORZA assente assente assente assente assente assente
postura pinch 43% 67% 73%
punteggio 3 6 7
postura  spalla 
alta

50%

punteggio 12
postura gomito 36% 32%
punteggio 2,5 2
postura polso assente 53%
punteggio 0 4
stereotipia media alta media
punteggio 1,5 3 1,5
PUNTEGGIO 
POSTURA

13,5 3 9 1 8,5 3
COMPLEMENTA
RI

assenti assenti ritmo imposto

PUNTEGGIO 
COMPLEMENTA
RI

0 0 2 0 0 0

INDICE DI 
RISCHIO 
FINALE

29,9
ALTISSIMO

52
MEDIO/ALTO

27,9
ALTISSIMO

39
MEDIO

14,6
PRESENTE

19,5
ASSENTE

(9+12+1,5)*1*1,33 6,5 x (3+5) (10+6+3+2)*1*
1,33

6,5 x 5 (2,5+7+1,5)*
1*1,33

6,5 x 3

32% in più del 
limite di fascia 

superiore

4% in più del limite 
di fascia superiore

143% in più 
del limite di 

fascia media

50% in più 
del limite di 

fascia media

- 35% dalla 
fascia a 
rischio 
elevato

- 61% dalla fascia 
a rischio elevato

Tabella 21 –Sintesi  dei risultati  a confronto con indice OCRA e EAWS per tutti  e tre gli 
esempi trattati.
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