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Electrolux Solaro
Dish factory
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Product:  Dishwasher (only Stainless Steel tub)

Location: Solaro (Milan) 
District Lombardy, North of Italy, 

25km from Milan

Airports: Malpensa (MXP), Linate (LIN)

Solaro Plant 

Main Markets 2015
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Main Brands
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Product range

Private Labels

60cm 55cm 24 inches 

Semi integrated
Fully

Integrated

Free standing

24” NA 

integrated

Manning 

6

776

104
BC WC� Workforce, 880 employees;

� 100% Permanent Contract;
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Attività ripetitive e 
disturbi muscolo-scheletrici
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Nel mondo occidentale si è assistito ad un progressivo

aumento delle patologie correlate al lavoro 

soprattutto a carico dell’apparato muscolo-scheletrico.

Si tratta di alterazioni delle unità muscolo-tendinee, dei nervi periferici e del sistema vascolare che comprendono:

TENDINITI di SPALLA, MANO e AVAMBRACCIO

EPICONDILITI

SINDROME TUNNEL CARPALE

BORSITI

CISTI TENDINEE

Esistono, però anche persone che soffrono di queste malattie indipendentemente dall’attività svolta, che si ammalerebbero anche non 

eseguendo movimenti ripetitivi

.

Accessi in INFERMERIA

per ALGIA MUSCOLO SCHELETRICA
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ZONA CORPOZONA CORPOZONA CORPOZONA CORPO N. PERSONEN. PERSONEN. PERSONEN. PERSONE N. ACCESSIN. ACCESSIN. ACCESSIN. ACCESSI

CERVICALE 20 25

LOMBARE 24 30

DORSALE 4 4

ARTO SUP DX 33 36

ARTO SUP SX 12 18

ARTO INF DX 6 12

ARTO INF SX 5 5

TOTALETOTALETOTALETOTALE 104104104104 130130130130

20

4

24
1233

56

ZONA CORPOZONA CORPOZONA CORPOZONA CORPO N. PERSONEN. PERSONEN. PERSONEN. PERSONE N. ACCESSIN. ACCESSIN. ACCESSIN. ACCESSI

SPALLA DX 8 8

BRACCIO DX 11 14

GOMITO DX 2 2

MANO / POLSO DX 12 12

totaletotaletotaletotale 33333333 36363636

SPALLA SX 6 12

BRACCIO SX 0 0

GOMITO SX 0 0

MANO / POLSO SX 6 6

totaletotaletotaletotale 12121212 18181818

GAMBA DX 0 0

GINOCCHIO DX 5 11

PIEDE DX 1 1

totaletotaletotaletotale 6666 12121212

GAMBA SX 2 2

GINOCCHIO SX 1 1

PIEDE SX 2 2

totaletotaletotaletotale 5555 5555

JOB ROTATION
Scopo del progettoScopo del progettoScopo del progettoScopo del progetto
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Definire una metodologia e un programma di Definire una metodologia e un programma di Definire una metodologia e un programma di Definire una metodologia e un programma di riprogettazione ergonomica riprogettazione ergonomica riprogettazione ergonomica riprogettazione ergonomica che che che che 

garantisca il garantisca il garantisca il garantisca il rispetto degli obbiettivi produttivirispetto degli obbiettivi produttivirispetto degli obbiettivi produttivirispetto degli obbiettivi produttivi, , , , riducendo il rischio da sovraccarico riducendo il rischio da sovraccarico riducendo il rischio da sovraccarico riducendo il rischio da sovraccarico 

biomeccanico biomeccanico biomeccanico biomeccanico degli arti superiori e degli arti superiori e degli arti superiori e degli arti superiori e migliorando il clima organizzativomigliorando il clima organizzativomigliorando il clima organizzativomigliorando il clima organizzativo, al fine di , al fine di , al fine di , al fine di 

adeguare il contenuto lavorativo alle esigenze dei singoli adeguare il contenuto lavorativo alle esigenze dei singoli adeguare il contenuto lavorativo alle esigenze dei singoli adeguare il contenuto lavorativo alle esigenze dei singoli lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori

I principali Fattori di Rischio, che influiscono sull’insorgenza delle patologie sono:

� Ripetitività

� Forza 

� Frequenza

� Postura

� Pause

� Fattori Complementari

L’analisi della attività manuale viene eseguita direttamente sul posto di lavoro da un gruppo 

di tecnici adeguatamente formati. Dall’analisi si ottiene un valore numerico che individua il 

rischio in una gamma di colori.

La legge impone che ogni lavoratore sottoposto al rischio sia sottoposto a visite preventive 

e\o periodiche di controllo da parte dei Medici Competenti per valutare la sua idoneità al 

lavoro.

JOB ROTATION
FFFFattori di rischioattori di rischioattori di rischioattori di rischio
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JOB ROTATION
Team di LavoroTeam di LavoroTeam di LavoroTeam di Lavoro
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E’ stato creato un team di lavoro comprendente personale Electrolux di diversi enti di 

appartenenza (Tempi e Metodi, Produzione e SPP) e

Ente pubblico-Clinica del Lavoro Ospedale Policlinico – Milano – sezione ergonomia

La modalità di lavoro prevede la partecipazione di tutte le componenti sociali dell’azienda 

(Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente) 

JOB ROTATION
Attività parallela alla Attività parallela alla Attività parallela alla Attività parallela alla ricerca: creazione di un team di ergonomi in aziendaricerca: creazione di un team di ergonomi in aziendaricerca: creazione di un team di ergonomi in aziendaricerca: creazione di un team di ergonomi in azienda
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La direzione aziendale ha deciso un piano di formazione di un gruppo di persone Electrolux, 

che nel tempo saranno in grado di aggiornare la valutazione del rischio in funzione delle 

modificazioni organizzative e/o produttive e di applicare tutti i principi di ergonomia 

finalizzate al continuo miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori attraverso la 

costante e progressiva diminuzione dei livelli di rischio.

La formazione è stata effettuata sempre dalla 

Clinica del Lavoro.
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JOB ROTATION
Fondamenta solide per una buona riuscita del progettoFondamenta solide per una buona riuscita del progettoFondamenta solide per una buona riuscita del progettoFondamenta solide per una buona riuscita del progetto
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� ForteForteForteForte commitmentcommitmentcommitmentcommitment dadadada parteparteparteparte didididi tuttotuttotuttotutto ilililil managementmanagementmanagementmanagement dellodellodellodello stabilimentostabilimentostabilimentostabilimento aaaa partirepartirepartirepartire daldaldaldal

datoredatoredatoredatore didididi lavorolavorolavorolavoro chechecheche hahahaha sempresempresempresempre sostenutosostenutosostenutosostenuto ilililil progettoprogettoprogettoprogetto investendoinvestendoinvestendoinvestendo tempotempotempotempo eeee denarodenarodenarodenaro

� Coinvolgimento,Coinvolgimento,Coinvolgimento,Coinvolgimento, attraversoattraversoattraversoattraverso incontriincontriincontriincontri dedicatidedicatidedicatidedicati allaallaallaalla spiegazionespiegazionespiegazionespiegazione deldeldeldel progetto,progetto,progetto,progetto, sempresempresempresempre conconconcon lalalala

collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione delladelladelladella clinicaclinicaclinicaclinica deldeldeldel lavoro,lavoro,lavoro,lavoro, delledelledelledelle RSURSURSURSU eeee deglideglideglidegli RLSRLSRLSRLS didididi fabbricafabbricafabbricafabbrica –––– chechecheche aaaa loroloroloroloro voltavoltavoltavolta

hannohannohannohanno sempresempresempresempre sostenutosostenutosostenutosostenuto l’attivitàl’attivitàl’attivitàl’attività

� CoinvolgimentoCoinvolgimentoCoinvolgimentoCoinvolgimento,,,, attraversoattraversoattraversoattraverso incontriincontriincontriincontri dedicatidedicatidedicatidedicati allaallaallaalla spiegazionespiegazionespiegazionespiegazione deldeldeldel progetto,progetto,progetto,progetto, didididi tuttituttituttitutti gligligligli

operatorioperatorioperatorioperatori coinvolticoinvolticoinvolticoinvolti nell’attivitànell’attivitànell’attivitànell’attività –––– aaaa volte,volte,volte,volte, susususu richiesta,richiesta,richiesta,richiesta, ancheancheancheanche attraversoattraversoattraversoattraverso incontriincontriincontriincontri singolisingolisingolisingoli....

JOB ROTATION
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Linea Linea Linea Linea 1: produzione di lavastoviglie1: produzione di lavastoviglie1: produzione di lavastoviglie1: produzione di lavastoviglie

�120 lavoratori120 lavoratori120 lavoratori120 lavoratori

�2 turni diurni (h 62 turni diurni (h 62 turni diurni (h 62 turni diurni (h 6----12; 1212; 1212; 1212; 12----18)18)18)18)

�2 pause (16’ + 10’)2 pause (16’ + 10’)2 pause (16’ + 10’)2 pause (16’ + 10’)

�55 postazioni lavorative55 postazioni lavorative55 postazioni lavorative55 postazioni lavorative

JOB ROTATION
Programmazione della job Programmazione della job Programmazione della job Programmazione della job rotationrotationrotationrotation
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i. Sopralluogo in azienda

�Analisi dell’organizzazione dell’attività lavorativa

�Acquisizione di videofilmati relativi alle postazioni interessate

�Interfaccia con RSPP, RLS e capiturno

ii. Valutazione del rischio biomeccanico

�Analisi delle postazioni tramite Check-list OCRA e confronto dei risultati dei rischi

preventivamente elaborati dall’azienda (rischio da accettabile a medio)

iii. Acquisizione della skill matrix

iv. Progettazione della rotazione con i capiturno

�Fase iniziale di addestramento

�Fase di rotazione finale

JOB ROTATION
Articolazione del progettoArticolazione del progettoArticolazione del progettoArticolazione del progetto
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Il progetto è stato così articolato:

1. Analisi del rischio da SBAS (sovraccarico biomeccanico arti superiori) confronto tra 

valutatore Electrolux e Clinica del lavoro

2. Individuazione delle priorità per migliorare alcune postazioni di lavoro

3. Colloqui con Capi linea Capi Reparti e RLS per ricostruire le diverse organizzazioni del 

lavoro e creare un linguaggio comune

4. Coinvolgimento del Medico Competente per l’identificazione dei RAL

5. Implementazione progressiva del progetto di Job Rotation (STEP1 gruppi di rotazione 3 

operatori-STEP 2 gruppi di rotazione a 6 operatori) con valutazione dell’impatto sugli indici 

di esposizione al rischio SBAS

6. Implementazione di sistemi di verifica di efficacia di processo e risultato (questionario 

anamnestico) prima della sperimentazione e al termine della stessa

7. Andamento dei sintomi e della soddisfazione lavorativa durante le diverse fasi di 

sperimentazione

8. Presentazione conclusiva dei risultati della ricerca a tutte le componenti aziendali

JOB ROTATION
Layout Linea 1 & indici OCRALayout Linea 1 & indici OCRALayout Linea 1 & indici OCRALayout Linea 1 & indici OCRA
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Indici OCRA (DX & SX)

Postazione di Lavoro

(SEDUTA ERGONOMICA)

JOB ROTATION
Modifiche in atto sulle postazioni di lavoroModifiche in atto sulle postazioni di lavoroModifiche in atto sulle postazioni di lavoroModifiche in atto sulle postazioni di lavoro
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Durante l’attività  di Job Rotation il team di lavoro valuta costantemente le modifiche da 

effettuare sulle postazioni di lavoro volte al miglioramento degli indici OCRA.
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Il questionario - MSD

Valutazione dei disturbi muscolo-scheletrici negli ultimi 12 mesi, prima e dopo l’intervento

JOB ROTATION
Questionario Fattori PsicosocialiQuestionario Fattori PsicosocialiQuestionario Fattori PsicosocialiQuestionario Fattori Psicosociali
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Valutazione degli effetti dei dolori osteo-articolari sulla capacità lavorativa e sulle attività quotidiane 

negli ultimi 30 giorni, prima e dopo l’intervento

i. Supponendo che la Sua capacità di lavoro al suo livello massimo abbia un valore di 10, che 

punteggio darebbe alla Sua attuale capacità di lavoro? (WAI, 1980)

ii. La condizione di ripetitività nello svolgere il Suo compito lavorativo le crea disagio? 

iii. Negli ultimi 30 giorni, in quale misura i dolori osteo-articolari le hanno arrecato disagio 

durante il lavoro? (WPAI, 1993)

iv. Negli ultimi 30 giorni, in quale misura i dolori osteo-articolari hanno inciso sulla Sua capacità di 

svolgere le normali attività giornaliere, escluso il lavoro? (WPAI, 1993)

v. Quanto si sente soddisfatto del suo lavoro? (Barton et al., 1995)

JOB ROTATION
Gruppi di RotazioneGruppi di RotazioneGruppi di RotazioneGruppi di Rotazione
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Step 1 � Rotazione a gruppi di 3 Operatori

Step 2 � Rotazione a gruppi di 6 Operatori

Gruppo 1

JOB ROTATION
Gruppi di RotazioneGruppi di RotazioneGruppi di RotazioneGruppi di Rotazione
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JOB ROTATION
Risultati finali AttesiRisultati finali AttesiRisultati finali AttesiRisultati finali Attesi
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Aumento delle posizioni di lavoro con indice 

OCRA in fascia GIALLA (Indice di rischio MOLTO 

BASSO) e continuo miglioramento della riduzione 

del rischio SBAS.

JOB ROTATION 
Primi Primi Primi Primi RisultatiRisultatiRisultatiRisultati

In linea con le caratteristiche della popolazione 

generale 

�N= 34 (M= 18; F= 16)

�Arto dominante: D= 30; S= 3; Ambidestro= 1

Media Mediana DS

Età 43.2 42 6.2

BMI 24.4 23.8 3.7
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JOB ROTATION 
Primi Primi Primi Primi RisultatiRisultatiRisultatiRisultati
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JOB ROTATION 
Primi Primi Primi Primi RisultatiRisultatiRisultatiRisultati

JOB ROTATION
Benefici della Job Benefici della Job Benefici della Job Benefici della Job RotationRotationRotationRotation
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• Riduzione del sovraccarico funzionale degli arti superiori e della 

colonna vertebrale e sua migliore distribuzione (si caricano e non 

si sovraccaricano gli arti superiore e la colonna vertebrale);

• Riduzione della possibilità di sviluppare patologie acute e croniche;

• I soggetti patologici (e non) tollerano meglio i carichi lavorativi e di 

conseguenza riducono le giornate di assenza dal lavoro (minor 

assenteismo);  

• POLIVALENZA (la maggior parte dei lavoratori sa lavorare su più 

postazioni ed è intercambiabile).

GRAZIE per l’ATTENZIONE


