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Prot. n.  7979/A13  

Com. n. 76/U 

Al Personale ATA dell’I.C. con firma di presa 

visione da restituire alla segreteria 

 

Al personale docente dell’IC 

Al DSGA 

Al Medico Competente via mail 

Al RSPP via mail 

Al RLS via mail 

  

Oggetto: Movimentazione manuale dei carichi - comunicazioni inerenti la sicurezza A. S. 2017/18 

 

 Al fine di osservare quanto indicato nell’art. 167 - Titolo VI del D.Lgs. n. 81/2008, inerente la 

movimentazione manuale dei carichi, si richiede al personale di prendere visione del le indicazioni fornite e 

del materiale allegato. 

Come già trattato durante i corsi effettualti dal RSPP, dott. Mario Padroni, si ricorda che gli effetti 

sulla salute causati da una scorretta movimentazione manuale dei carichi, possono essere anche seri. 

Al fine di una corretta e completa informazione sui rischi nei luoghi di lavoro, si raccomanda di: 

 

➢ Effettuare le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico almeno in due; 

➢ Sollevare, deporre, spingere e tirare gli oggetti adottando una postura corretta secondo le 

immagini fornite; 

➢ Verificare che il piano ove si realizzano le movimentazioni, sia privo di dislivelli; 

➢ Portare sempre le calzature adeguate durante le attività di lavoro; 

➢ Essere idonei fisicamente per lo svolgimento del compito, tendo conto di possibili differenze di 

genere ed età.  

 

Per qualsiasi chiarimento, si prega di riferirsi con tempestività, alla scrivente. 

Cordiali saluti.                 Il dirigente scolastico 
             Dott.ssa Maria Grazia Cortesi 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
            per gli effetti dell’art.  3,c2 Decreto Legislativo 39/93 
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