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Convegno, Torino 22 maggio 2013

Concorso Meno carta più sicurezza
“non la carta per certificare la sicurezza ma la sicurezza certificata dalla carta”

Intervento: PISTOLA AD ARIA COMPRESSA

Slides dell’Operatore Sig. FULVIO CANTONO



Pulizia filandre con pistola

ad aria compressa

Pulizia dei fili su “filatoio” con pistola manuale

Pulizia con pistola manuale Tempi

Ore turno lavoro 7,5 ore

Tempo medio di pulizia al turno 2,5 ore

Frequenza movimenti  al minuto 50

Tempo medio per ogni ciclo di pulizia 5 minuti

Cicli totali turno 30

Peso pistola [gr] 200

Possibile movimento alternando l'uso degli 

arti dx e sn si

PRIMA



Pulizia con pistola manuale
Valutazione “Ocra” prima dell’intervento

5.661.53Pulizia con pistola

Sistemazione fusi

Carico bobineAddetta filatura:

pulizia con pistola

DxSxDxSxDxSx

Indice Ocra multitask

(>1 ora) 

Indice Ocra multitask

(< 1 ora) 

Ocra semplice Compiti svoltiMansione

Riduzione rischio, sorv. Sanitaria, formazioneElevato (rosso scuro)≥ 9.1

Riduzione rischio, sorv. Sanitaria, formazioneLieve (rosso leggero)

Medio (rosso medio)

3.6 – 4.5

4.6 - 9

Riverifica; se possibile ridurre rischioBorderline - Molto lieve (giallo)2.3 – 3.5

NessunaAccettabile (verde-giallo)1.6- 2.2

NessunaOttimale (verde)Fino a 1.5

Azioni conseguentiRischioOCRA



La soluzione al problema

E’ stata adottata una nuova pistola (Bracker AG, Switzerland; peso gr 256) ad aria 

compressa per effettuare le operazioni di pulizia eliminando le azioni tecniche molto 

frequenti del settore mano-dita. L’adozione ha comportato una sperimentazione 

preliminare per calibrare il livello di pressione dell’aria, in modo da escludere 

l’esposizione a vibrazioni durante l’utilizzo dello strumento.



Filatura: Pulizia con pistola

Valutazione “Ocra” dopo l’intervento

0,980,29Pulizia con pistola

Sistemazione fusi

--Carico bobineAddetta filatura:

pulizia con pistola

DxSxDxSxDxSx

Indice Ocra multitask

(>1 ora) 

Indice Ocra multitask

(< 1 ora) 

Ocra semplice Compiti svoltiMansione

Riduzione rischio, sorv. Sanitaria, formazioneElevato (rosso scuro)≥ 9.1

Riduzione rischio, sorv. Sanitaria, formazioneLieve (rosso leggero)

Medio (rosso medio)

3.6 – 4.5

4.6 - 9

Riverifica; se possibile ridurre rischioBorderline - Molto lieve (giallo)2.3 – 3.5

NessunaAccettabile (verde-giallo)1.6- 2.2

NessunaOttimale (verde)Fino a 1.5

Azioni conseguentiRischioOCRA



1,0 oraTempo medio di pulizia al turno (DOPO)

2,5 oraTempo medio di pulizia al turno (PRIMA)

Filatura: Pulizia con pistola
Intervento di riduzione rischio: foto



Commento finale

L’indice Ocra calcolato secondo il metodo semplice Multitask (rotazioni tra compiti che durano 

< 1 ora) risulta nella fascia di rischio accettabile per entrambi i lati. Il rischio complessivo e 

stato abbattuto grazie alla dotazione di pistola per pulizia ad aria compressa, che ha ridotto 

drasticamente la frequenza di azione del settore mano-dita e lo sforzo.

5 x turno (3 turni) = 15 lavoratoriLavoratori che beneficiano dell’intervento:

Euro 2.772Totale pistole 5 ( + 2 di scorta)

Euro 196 + Euro 200 per installazioneCosto nuova pistola aria compressa

Valutazione rischi (-)

Visite mediche (-)

Rischio malattie professionali (-)

Benessere lavoratore (++)

Produttività (++) dimezzato il tempo

Miglioramento

COSTI TOTALI E RISULTATI EFFETTIVI


