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Una nuova avventura informatica:  

dall’analisi organizzativa automatizzata  

alla valutazione del rischio da sovraccarico 

biomeccanico degli arti superiori in real-time 



Bertazzoni Spa è un’azienda emiliana specializzata nella produzione di sistemi di cottura ad 
alta tecnologia, con un organico di circa 350 dipendenti ed è presente in circa 60 paesi. 
Negli Stati Uniti è un punto di riferimento nel settore ed è in continua costante crescita, e 
ha sempre investito sulla sicurezza del lavoro dei propri lavoratori 

Presentazione Aziendale 
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Nel reparto di montaggio cucine, a causa delle ripetute rotazioni giornaliere a cui 
sono sottoposti gli addetti (circa il 30%),  è nata la necessità di introdurre una 
procedura automatizzata per il rilevamento delle reali tempistiche produttive sulle 
singole postazioni anche ai fini di eseguire una corretta valutazione espositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infatti l’azienda proprio per l’elevato turn-over del personale sulle postazioni di 
lavoro, nella necessità di fornire agli organi di vigilanza preposti una qualche 
valutazione del rischio e nella impossibilità di calcolare il reale valore del rischio, 
aveva scelto di: 
ATTRIBUIRE AL LAVORATORE IL RISCHIO DELLA POSTAZIONE PEGGIORE  
tra quelle su cui ruotava 

Postazione 1 

Postazione 2 

Postazione 3 

Il Problema 

Postazione 5 

Postazione 6 

Postazione 7 
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A fronte della presenza di malattie professionali derivanti da sovraccarico 
biomeccanico degli arti superiori,  l’azienda ha deciso di investire in un : 
PROGETTO FINALIZZATO AD OTTENERE  OGGETTIVAMENTE LE MISURE 
DEI REALI TEMPI DI  PRESENZA DELL’ OPERATORE SULLE SINGOLE 
POSTAZIONI (tempo netto di lavoro ripetitivo per postazione e su più 
postazioni)  

Tale progetto è stato realizzato da Lema Informatica  e viene qui 
presentato. 
I tempi di presenza nelle varie postazioni vengono raccolti ed elaborati 
automaticamente da un sistema informatico che permette di ottenere, in 
tempo reale, i grafici espositivi secondo andamenti temporali (settimanali/
mensili/annuali) relativi all’andamento dell’indice Ocra, riferiti ad ogni 
singolo lavoratore. 

Obiettivo del lavoro 
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Per questo scopo abbiamo utilizzato il software Petra® che 
è in grado di fornire un prospetto dettagliato della struttura 
aziendale completo delle valutazioni di rischio da 
sovraccarico biomeccanico per compito/i svolti in ogni 
singola postazione.   

Per realizzarlo si è dovuto ricorrere alla 
creazione di uno specifico software 

Lo sviluppo di questo software prevede 2 fasi lavorative essenziali: 

2 – La raccolta delle valutazioni di rischio per 
postazione 

1 – La raccolta delle tempistiche 
Si è usufruito dell’ausilio di un sistema di lettori 
badge collegati ad un software di gestione 
presenze  
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1a- Raccolta delle tempistiche 

Post. Dip. 

Postazione 2 

Postazione 1 

Orario inizio Orario Finale 

Pos.1 Mario 7:30–01/01/2012 

Pos.2 Luigi 7:30–01/01/2012 

Il lavoratore arriva alla prima postazione e viene riconosciuto tramite il 
lettore del codice a barre.  

I tempi vengono annotati dal sistema informatico che gestisce la presenza in 
linea del personale. 8 



1b- Raccolta delle tempistiche 

Post. Dip. 

Postazione 2 

Postazione 1 

Orario inizio Orario Finale 

Pos.1 Mario 7:30–01/01/2012 

Pos.2 Luigi 7:30–01/01/2012 

I lavoratori ruotano sulle postazioni notificando i loro spostamenti. 
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1c-Raccolta delle tempistiche 

Post. Dip. 

Postazione 2 

Postazione 1 

Orario inizio Orario Finale 

Pos.1 Mario 7:30–01/01/2012 

8:30–01/01/2012 Pos.2 Luigi 7:30–01/01/2012 

Pos.2 Mario 8:30–01/01/2012 

8:30–01/01/2012 

Pos.1 Luigi 8:30–01/01/2012 

Notifica dello spostamento e  calcolo del tempo effettivo di 
presenza sulle postazioni utilizzate 
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AZIENDA DIPENDENTI 

POSTAZIONE AREA 
BANCHETTI 

AREA 
LINEE 

REPARTO 

Anagrafica del personale 

Anagrafica dell’azienda Valutazione del rischio delle postazioni 
Mappatura del rischio delle postazioni 

 FASE  VALUTATIVA 

2a – La raccolta delle valutazioni di rischio per postazione 
Petra® permette di archiviare l’intera struttura aziendale organizzata in reparti,  
aree e linee di produzione, per creare: 
 LE MAPPE DI RISCHIO DELLE POSTAZIONI.  



Per ottenere la MAPPATURA DEL RISCHIO è indispensabile valutare ogni postazione 
indicando per ognuna di esse lo specifico risultato della valutazione del rischio. In Petra® è 
possibile eseguire valutazioni  sia mono sia multi-compito utilizzando tutto il sistema OCRA 
(minichecklist, chechklist, indice OCRA) o il metodo NIOSH per la movimentazione manuale 
di carichi, ecc) 
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2a – La raccolta delle valutazioni di rischio per postazione 

Grafico Mappa1

RISCHIO MEDIO TOTALE REP.  1 ÷ 6

RISCHIO MEDIO FEMMINE REP.  1 ÷ 6

RISCHIO MEDIO MASCHI REP.  1 ÷ 6

Ma
pp

a1 14,3

15,9
13,6

19%

59%

0%

22%

Distribuzione dei risultati della Mappatura con Checklist per fascia di 
rischio per le postazioni di lavoro

22%

52%

0%

26%

Distribuzione dei risultati della Mappatura 
con Checlist per fascia di rischio per le 

postazioni per il sesso maschile

14%

72%

0%

14%

Distribuzione dei risultati della Mappatura 
con Checklist per fascia di rischio per le 

postazioni di lavoro per il sesso femminile

SI OTTIENE LA RELAZIONE  FINALE 
CIRCA I RISCHI ESPOSITIVI VALUTATI 
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AZIENDA DIPENDENTI 

POSTAZIONE AREA 
BANCHETTI 

AREA 
LINEE 

REPARTO 

Anagrafica del personale 

Anagrafica dell’azienda Valutazione del rischio delle postazioni 
Mappatura del rischio delle postazioni 

Valutazione del 
rischio degli 

operatori 

FASE  VALUTATIVA 

2b – La raccolta delle informazioni per le valutazioni di rischio 
espositive per lavoratore 

Nel programma è anche possibile definire ogni singola postazione di lavoro 
associandola alla forza lavoro disponibile per creare le MAPPE DI RISCHIO 
ESPOSITIVE DEGLI OPERATORI 



Importazione dati aziendali  
-  I dati anagrafici aziendali 
-  I dati anagrafici del personale 
-  Le valutazioni eseguite sulle postazioni 

L’importazione dei dati aziendali dal software Petra®, aggiunti ai dati rilevati 
automaticamente sul campo circa i tempi espositivi di ciascun operatore sulle varie 
postazioni utilizzate, permetterà ora al sistema PETRA  AUTOMATION di 
determinare automaticamente gli effettivi indici di rischio per ciascun dipendente 
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Post. Dip. Orario inizio 

Pos.1 Mario 7:30–01/01/2012 
8:30–01/01/2012 Pos.2 Luigi 7:30–01/01/2012 

Pos.2 Mario 8:30–01/01/2012 

8:30–01/01/2012 

Pos.1 Luigi 8:30–01/01/2012 

2c – La raccolta delle informazioni per le valutazioni di rischio 
espositive per lavoratore: valutazione automatica dei tempi  espositivi 

Tempi espositivi rilevati 
 automaticamente 



2d-Indici di rischio delle postazioni  e  % Tempo effettivo 

Per il calcolo del tempo netto di lavoro ripetitivo sulle diverse postazioni (di cui è noto il rischio 
(dati importati da Petra®) vengono quindi utilizzati i  valori di tempo provenienti dalla linea di 
produzione. Il rischio espositivo del lavoratore che ruota su più postazioni si ottiene pertanto 
incrociando tali tempi a rilevazione automatica  con i dati importati da Petra®. 

Il programma è inoltre in grado di evidenziare su quali postazioni il lavoratore è stato 
formato e abilitato. 
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Prospetto informativo sui livelli di rischio per ciascun dipendente 

E’ possibile ottenere, per l’intero organico della fabbrica, i valori  espositivi (ottenuti col 
metodo Ocra), di ciascun dipendente (con turn-over giornaliero su più compiti), calcolati sulla 
base del giorno precedente e dell’ultimo mese  o di altro periodo che si voglia selezionare. 
In questo prospetto è possibile interagire ordinando le colonne a proprio piacimento, ricavando 
ad esempio la classifica dei dipendenti più a rischio sulla base degli ultimi dati statistici 
giornalieri o mensili (sono disponibili sia i dati calcolati con il metodo della media ponderata 
che con multitask complex) 
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Rappresentazione settimanale  

Tutti i dati relativi agli indici di rischio delle 
postazioni, con quale turn-over e con quali 
tempi di turn-over, vengono elaborati 
automaticamente da un sistema informatico 
che permette di visualizzare grafici  relativi agli 
andamenti temporali degli indici di rischio 
OCRA (settimanali/mensili/annuali) relativi  ad 
ogni  singolo lavoratore. 
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Rappresentazione Mensile 
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Rappresentazione Annuale 
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