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introduzione
Nel settore spedizioni, carico/scarico merci e gestio-

ne magazzino, i rischi per la salute dei lavoratori addetti 
sono connessi principalmente alle operazioni di:

• CAriCo e sCAriCo delle merCi

•	 MoviMentazione	Manuale	dei	carichi

•	 iMMagazzinaMento	(stoccaggio	Merci).

Per ciascuna di queste attività sono stati individuati:

- i principali rischi; 

- le cause più frequenti di infortunio e di malattia 
professionale; 

- gli eventuali danni prodotti dall’evento infausto;

- le misure di protezione più idonee. 
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CAriCo e sCAriCo
delle merci

Il carico e scarico delle merci può essere 
realizzato sia utilizzando mezzi meccanici di 
sollevamento, sia attraverso la movimentazione 
manuale dei carichi.

FAttori di risChio

I principali rischi nei quali si incorre durante le 
operazioni di carico e scarico merci sono:
-  l’infortunio, che ricorre soprattutto nelle ope-

razioni meccanizzate di movimentazione e 
che può provocare urti o schiacciamenti dovuti 
a manovre errate; ma anche abrasioni, tagli, 
(delle mani per il maneggio dei cavi), contusio-
ni per oscillazioni (braccia, capo, corpo), inve-
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stimenti da parte del carico (schiaccia-
menti). 

-  le patologie di sovraccarico 
biomeccanico (patologie delle 
strutture osteoarticlari, muscolo-
tendinee e nervo-vascolari) lega-
te soprattutto alla movimentazio-
ne manuale dei carichi. 

Ulteriori fattori di rischio possono essere:

- i gas di scarico:  se respirati possono 
indurre intossicazione da anidride car-
bonica, monossido di carbonio (CO) ed 
idrocarburi incombusti: si manifestano 
con mal di testa, irritazione agli occhi, 
alterazioni cardiache;

- il rumore: gli effetti dannosi provo-
cati dal rumore possono essere di 
tipo UDITIVO (danni all’udito, sordità 
permanente o temporanea) e di tipo 
EXTRAUDITIVO (aumento della pressio-
ne arteriosa, insonnia, alterazione dei 
riflessi, disturbi dell’apparato digerente). 
Gli effetti dannosi si possono manifesta-
re con rumore a livelli di esposizione 
giornaliera o settimanale superiori a 80 
dB(A). 
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Cause di infortunio

Durante la movimentazione dei carichi mediante uso 
di muletti e gru, il fattore di rischio infortunio è dovuto 
a cause riconducibili principalmente a: 

-  ribaltamento laterale del mezzo, 
causato dalla eccessiva velocità in 
curva, dal fondo stradale sconnesso 
e dalla presenza di ostacoli sul per-
corso; 

-  ribaltamento frontale del mezzo, 
dovuto all’eccessivo carico o ad 
una erronea sistemazione del carico 
sulle forche;

-  cadute dei carichi, dovute ad una 
errata sistemazione del carico sulle 
forche, alla rottura di una fune o 
dell’imbracatura; 

-  investimento di persone che transitano in zona. 

Cadute del carico 
dovuta ad un’errata 
sistemazione 
della merce 
sulle forche
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