
Movimentazione manuale 
dei carichi e movimenti  
rapidi e ripetuti 
Rischi e soluzioni

T ra i ruoli svolti da EBER (Ente Bilaterale Emilia Romagna) e OPRA (Organismo 
Paritetico Regionale Artigianato) è importante il sostegno dato alle aziende  

e ai lavoratori dell’artigianato per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro, 
un terreno d’incontro e condivisione tra tutti coloro che sono presenti nelle 
imprese. Proprio per dar seguito a questa finalità, OPRA, l’organismo paritetico delle 
associazioni datoriali e dei sindacati dell’artigianato presenti in EBER, ha realizzato  
un lavoro comune con la Regione Emilia Romagna per la predisposizione 
dei materiali inviati ad oltre 35.000 imprese con 130.000 lavoratori, dedicati 
specificatamente alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni dovuti 
alla movimentazione manuale dei carichi e ai movimenti rapidi e ripetuti. 

Ricordiamo che in Emilia Romagna nel periodo 2010-17 le malattie professionali 
denunciate del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo sono state 39.747 
e quelle del sistema nervoso periferico (tunnel carpale) 7.457, ovvero l’83% del totale 
di quelle emerse. A ciò si dovrebbero aggiungere tutte le condizioni di difficoltà, 
sofferenza o inidoneità a svolgere la propria mansione da parte di un numero 
crescente di persone, con perdite di produttività e qualità del prodotto.

Molte di queste patologie derivano dalla necessità di definire e applicare misure 
di prevenzione adatte alla grande variabilità delle mansioni svolte nell’arco della 
settimana e della giornata lavorativa nelle piccole imprese. L’idea che ci ha guidati 
è definire quali siano le condizioni accettabili di lavoro e, di conseguenza,  
quelle critiche da superare. Molto spesso sono necessarie piccole modifiche 
all’ambiente o al processo di lavoro al fine di migliorare significativamente le cose.

WEBINAR
Martedì 4 maggio 2021 
ore 10:00

Ore 10:00 Apertura dei lavori con le Parti Sociali di OPRA 

Ore 10:15   Intervento della dr.ssa Mara Bernardini  
(Dirigente servizio prevenzione collettiva e sanità 
pubblica della Regione Emilia Romagna)

Ore 10:30   Relazione del dr. Marco Broccoli 
(Dirigente medico Ausl Romagna)

Ore 11:30 Domande dei partecipanti

Ore 12:15 Conclusione dei lavori

Seminario valido ai fini dell’aggiornamento di 
RLSA, RLST, RLS di sito produttivo e RSPP

Territori invitati: Piacenza, Parma, Reggio Emilia

REGISTRATI

https://eber.webex.com/eber-it/j.php?RGID=ref2006406c46db479263ad5eb4c68868

