
 

 

 
 

 

 

Comunicazione n. 004 21 aprile 2015 
 
 
 Area: Per assistenza e informazioni: 
 Sicurezza Lavoro Ing. Vittorio Domeniconi 
   tel. 0541/52041  e-mail v.domeniconi@unind.rn.it 
  Dott. Uberto Tonelli 
                 tel. 0541/52041  e-mail u.tonelli@unind.rn.it  
 

 

Seminario tecnico 
“TR ISO 12295 – Un’altra affermazione dell’Ergonomia 

28 Maggio 2015 dalle ore 9.00 alle 13.00  
Centro Congressi SGR “Sala Energia” (Via Chiabrera, 34 – Rimini) 

 

 

Assoservizi Rimini e Unindustria Rimini in collaborazione con l’Unità Ricerca EPM: Ergonomia della Postura 
e del Movimento - Milano, promuove un Seminario Tecnico di Approfondimento dal titolo : 
 

TR ISO 12295 
Un’altra affermazione dell’Ergonomia italiana nel mondo 

Giovedì 28 maggio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
presso Centro Congressi SGR “Sala Energia” 

 

Dopo vari anni di assiduo lavoro del Comitato Tecnico Internazionale ISO/TC 159/SC 3 – Anthropometry 
and biomechanics, sotto la spinta di Enrico Occhipinti e di Daniela Colombini, dell’Unità di Ricerca 
Ergonomia della Postura e del  Movimento di Milano – EPM,  il 20 marzo è stato pubblicato il Tecnical 
Report ISO/TR 12295:2014  Ergonomics — Application document for International Standards on 
manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and evaluation of static working 
postures (ISO 11226) 

La pubblicazione di questo Rapporto Tecnico è da considerare una ulteriore vittoria dell’ergonomia Italiana 
rispetto al mondo intero . Vengono infatti riconosciuti, e fatte norme, tutti gli aggiornamenti delle 
metodologie già in vigore quali il Metodo NIOSH e la Metodologia OCRA, proposti negli ultimi anni da noi 
ricercatori del GRUPPO EPM. 

Questo Tecnical Report è in pratica un manuale (obbligatorio poichè pubblicato dalla ISO), che guida gli 
utenti degli standard internazionali della serie ISO 11228 1-2-3 per la valutazione del Rischio da Movimenti 
Ripetitivi, da Movimentazione dei Carichi e da Traino e spinta, a cui si aggiunge un’analisi, finalmente, della 
ISO 11226 , che si occupa di posture di lavoro statiche. 

In particolare, indirizza correttamente il Valutatore nelle scelte di analisi e fornisce ulteriori informazioni per 
la scelta e l’uso delle norme appropriate . 

Il concetto base su cui si fonda è che a seconda se i rischi specifici sono presenti, il TR risulta di supporto al 
Tecnico Valutatore per decidere QUALI NORME devono essere applicate e anche COME devono essere 
applicate. 

In pratica il Tecnical Report ha un duplice scopo: 

a) Il primo è fornire a tutti gli utenti con criteri e procedure, ed in particolare quelli che non sono esperti in 
ergonomia, a : 

 Identificare le situazioni in cui si possono applicare le norme della serie ISO11226, ISO11228; 

 Secondo i criteri indicati nella norma relativa, fornire un metodo ”rapido di valutazione” (“quick 
assessment”) per riconoscere facilmente le attività che sono ”certamente accettabili” o ”certamente 
critiche”. Se un’attività è ” inaccettabile ” è necessario, a completamento dell’analisi, eseguire una 



 

 

 
 

 

 

dettagliata valutazione dei rischi tramite le indicazioni degli standard per eliminare immediatamente 
le condizioni critiche. 

Qualora il metodo rapido di valutazione dimostri che il rischio dell’attività rientra tra le due condizioni di 
esposizione, (certamente accettabili – certamente critiche) allora è necessario fare riferimento ai metodi 
dettagliati per la valutazione del rischio citati negli standard e resi di facile applicazione dalle indicazioni 
degli allegati. Il Valutatore per eseguire la corretta valutazione è invitato e indirizzato a rispondere a una 
breve serie di pratiche “domande chiave ” le cui risposte lo indirizzeranno nella scelta e nell’applicazione 
delle norme del caso. 

b) Il secondo scopo è quello di fornire a tutti i Tecnici Valutatori, e questa volta soprattutto a quelli che 
hanno sufficiente esperienza in ergonomia, o cha hanno sufficientemente familiarità con le norme della 
serie ISO 11228 (parti 1-2-3), dettagli approfonditi e criteri per l’applicazione dei metodi di valutazione del 
rischio proposti nelle norme originali della serie, in particolare per un approccio alle attività “multitask”  

L'incontro, a partecipazione gratuita, è rivolto a: Datori di Lavoro, Responsabili dell'organizzazione 
aziendale, Responsabili Uffici Tecnici, Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzione e 
Protezione,Responsabili Impianti, Responsabili Manutenzione, Tecnici Valutatori  e a tutti coloro che in 
qualche modo sono coinvolti nel sistema sicurezza in azienda. 

Obiettivo del Seminario è quello di permettere al datore di lavoro di prendere corrette decisioni per la 
sicurezza dei lavoratori fornendo un taglio pratico che mira ad aiutare il partecipante a: 

1. Verificare l'esistenza di situazioni (inerenti MMC e/o MR) che possano comportare un rischio per la 
salute dei lavoratori; 

2. Tradurre in indicatori oggettivi il rischio legato a tali attività/mansioni lavorative; 

3. Predisporre il documento di valutazione del rischio che possa rappresentare uno strumento 
operativo e soprattutto preventivo. 

 

P R O G R A M M A 
Ore 9.00 – 09.15 Registrazione partecipanti 

Ore 09.15 – 09.25 Saluti Introduttivi e Moderatore del Convegno 
Dott. Loris  Fabbri 
Direttore Unità Operativa Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - Rimini 
Azienda U.S.L. della Romagna 

Ore 09.25 – 10.25 ISO TR 12295 – 2014 : Nuove indicazioni per l’applicazione delle Norme ISO sulla 
Movimentazione dei Carichi, il Lavoro Ripetitivo e il Sovraccarico Posturale  
Ing. Marco  Placci ,   Marco Cerbai 
(Unità di Ricerca EPM-Milano) 

Ore 10.25 – 11.00 Tutela INAIL delle Malattie Professionali muscolo-scheletriche da sovraccarico 
biomeccanico del rachide e degli arti superiori 
Dott. Massimiliano Cristian Pastori 
(Dirigente Medico INAIL Rimini e Medico Competente) 

Ore 11.00 – 11.20 Pausa 
Ore 11.20 – 12.10 Ergonomia e Produttività : chimera o realtà ? Le norme del buon senso attraverso 

esempi applicativi 
Prof.ssa Daniela Colombini 
(Medico del lavoro ed ergonomo della Unità di Ricerca EPM-Milano; Presidente e Direttore 
della “ EPM International Ergonomics School of Posture and Movements) 

Ore 12.10 – 12.35 Le attività realizzate per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche lavoro-
correlate dall’UOPSAL dell’Ausl della Romagna- Rimini 
Dott. Simone Capogrossi 
(Dirigente Medico Unità Operativa Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro – Rimini  Azienda 
U.S.L. della Romagna) 



 

 

 
 

 

 

Ore 12.35 – 13.00 Dibattito 
Ore 13.00 Conclusione dei Lavori e saluti 
 
L'incontro, a partecipazione gratuita, è rivolto a: Datori di Lavoro, Dirigenti, Responsabili dell'organizzazione 
aziendale, Responsabili Uffici Tecnici, Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
Responsabili Impianti, Responsabili Manutenzione, Tecnici Valutatori , Medici Competenti, Rappresentanti 
dei Lavoratori e a tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nel sistema sicurezza in azienda. 

Verrà rilasciato a richiesta un Attestato di Frequenza al seminario. 

Le aziende interessate a partecipare sono pregate di inviare la scheda di adesione. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fax di adesione 

Da trasmettere entro il 22 Maggio 2015,  
(fax 0541-28372 – e.mail info@unind.rn.it) 

 
TR ISO 12295  

Un’altra affermazione dell’Ergonomia Italiana nel mondo 
Giovedì 28 Maggio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

c/o Centro Congressi SGR "Sala ENERGIA" Via Chiabrera n.34 –Rimini 
 

Azienda ________________________________________________________________ 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________ 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 
 

 

Tel. (per i non associati) ____________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

 
La partecipazione è gratuita 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno, 2003 n. 196  
“Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

Gentile Signora / Egregio Signore,  
Assoservizi Rimini, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti nella presente scheda di adesione verranno trattati per comunicarLe  il giorno e l’orario dell’incontro in oggetto. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica 
ed inserite nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati e responsabili che operano all’interno di Assoservizi Rimini.    
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per garantire la Sua partecipazione all'incontro ed un eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità per la scrivente di garantirne la Sua partecipazione. 
Le ricordiamo la facoltà di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o del trattamento è “Assoservizi Rimini”, con sede in Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (Rn).  
Inviando una e-mail al seguente indirizzo info@unind.rn.it o un telefax al n. 0541 – 28372 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti tra cui le modalità per poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento.  
Si precisa che in occasione del Convegno/Seminario potranno essere realizzate fotografie e/o filmati a ricordo dell’iniziativa. Tali immagini potranno essere diffuse attraverso il sito Internet di Confindustria o delle società collegate, nonché pubblicate su riviste o inviate tramite la 
newsletter.  
Ai sensi dell’articolo 96 della legge 633/1941, sottoscrivendo il consenso al trattamento ivi allegato, autorizzerà  “Assoservizi Rimini”, nonché le Società ad essa collegate, alla riproduzione e all’utilizzo del proprio ritratto (ripreso mediante fotografia o strumenti  audiovisivi nel 
corso delle iniziative), per realizzare materiali per scopi promozionali e di informazione agli utenti, mediante la pubblicazione in opere editoriali (brochure, libri, manifesti ecc) o la redazione di cd-rom promozionali da distribuire al pubblico, nonché per finalità di pubblicazione 
sul sito Internet della Società, per scopo informativo sulle attività svolte. 
 
Do il consenso                            Nego il consenso 
 
 
 

 
 


