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La relazione intende riportare  la descrizione dei tre interventi di 

check up e di individuazione/implementazione di programmi di 

miglioramento realizzati in tre realta' organizzative coinvolte in 

programmi di inserimento lavorativo ex art.14 D.Legs 276/03 per 

l'inserimento di  lavoratori disabili.  

 

I contesti sono stati quelli di due PMI e di una multinazionale, 

convenzionati con la cooperativa sociale Coopwork. 

 

Lo scopo  degli interventi è stato quello di: 

- rilevare alcune variabili ergonomiche relative ad alcuni contesti 

organizzativi e le conseguenti relazioni che si instaurano tra le 

persone 

- sensibilizzare i contesti sulle problematiche rilevate 

- proporre ai contesti alcuni elementi di riarticolazione delle 

mansioni, uso degli spazi, uso degli strumenti ecc. 

Il nostro intervento è stato focalizzato  a osservare e ad intervistare 

i lavoratori disabili nel loro contesto di lavoro allo scopo di poter 

identificare  alcuni spunti di miglioramento, per poter garantire una 

maggiore condizione di benessere lavorativo. 

Il punto di partenza  di tale studio è consistito nell’applicazione di un 



approccio osservativo ergonomico in riferimento ai tempi di lavoro, 

ai carichi di lavoro fisico e mentale, alle condizioni di sicurezza, al 

clima organizzativo, al microclima fisico, agli attrezzi e utensili del 

mestiere, alla comunicazione con il responsabile coordinatore.  

 

 

I processi di lavoro 

 

La  fase di start up ha riguardato la task analisys dei seguenti 

processi di lavoro: 

- mansione di pulizia di una mensa aziendale di un'azienda IT 

- mansione di pulizia di un ufficio open space di una azienda 

produttrice di agende tascabili 

- mansione parcellizzata all’interno di un ciclo di lavaggio 

stoviglie nel ristorante self service di un grande magazzino 

 

 

 

La metodologia 

 

E’ stata applicata una check list ergonomica per ogni singolo 

ambiente e somministrato una breve intervista aperta al lavoratore 

utilizzando il formulario qui di seguito riprodotto.



DIFFERENZIALE SEMANTICO PER LA RILEVAZIONE  DIFFERENZIALE SEMANTICO PER LA RILEVAZIONE  DIFFERENZIALE SEMANTICO PER LA RILEVAZIONE  DIFFERENZIALE SEMANTICO PER LA RILEVAZIONE  ERGONOMICA DELL'AMBIENTE UOMO  ERGONOMICA DELL'AMBIENTE UOMO  ERGONOMICA DELL'AMBIENTE UOMO  ERGONOMICA DELL'AMBIENTE UOMO  

E POSTO DI LAVORO E POSTO DI LAVORO E POSTO DI LAVORO E POSTO DI LAVORO     

    

 

 

SCALE DI VALUTAZIONE LIKERT  DA 1 A 5  

 

 

 

TEMA accessibilità 

esterno 

 

 

accessibile      ----------------------------------------------  non accessibile 

 

piccolo            ----------------------------------------------- grande 

 

 

accessoriato con rampa --------------------------------non accessoriato con rampa 

 

 

vicino ai servizi pubblici------------------------------non è vicino ai servizi pubblici 

 

 

 

 

TEMA accessibilità 

interno 

 

 

grande-------------------------------------------------------------piccolo 

 

luminoso------------------------------------------------------poco luminoso 

 

 

rumoroso---------------------------------------------------------silenzioso 

 

 

arieggiato--------------------------------------------------------chiuso 

 

 

sporco------------------------------------------------------------pulito 

 

 

 

TEMA uso degli spazi 

 

 

soddisfacente---------------------------------------------poco soddisfacente 

 

 

open space-------------------------------------------ufficio con barriere fisiche 



 

 

presenza di vincoli fisici 

(per es. colonne, travi, ecc-----------------------------non presenza di vincoli fisici 

 

 

vivacità cromatica--------------------------------------------assenza di colore 

 

 

presenza di strumenti di lavoro---------------------------poca presenza di strumenti 

di lavoro 

 

 

informatica di ufficio uso del pc-------------------------------------assenza di pc 

 

 

formazione on the job--------------------------------------assenza di formazione 

on the job 

 

 

assenza di piani di lavoro--------------------------------presenza di piani di lavoro 

 

 

 

accessibilità dei servizi igienici------------------scarsa  accessibilità dei servizi igienici 

 

 

 

TEMA: sicurezza del posto di lavoro 

 

 

Ambiente poco  sicuro------------------------------------------ ambiente sicuro 

 

presenza dei dispositivi primari di sicurezza 

• estintore 

• segnaletica 

• dispositivi antifumo  

• punto di raccolta incendi terremoti 

• organigramma equipe di sicurezza 

• pavimento privo di ingombri ( scatole, masserizie, ecc) 

• fili esterni 

• calcinacci 

• poca igiene 

• rischio allergie 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA: clima organizzativo 

 

 

presenza di routine----------------------------------------------poca routine 

 

poca comunicazione  ---------------------------------------molta comunicazione 

 

 

spirito di solidarietà------------------------------------scarsa spirito di solidarietà 

 

 

varietà delle mansioni: 

 

scarse-----------------------------------------------------------molteplici 

 

 

poco empowerment-------------------------------------------alto empowerment 

 

 

gestione dello stress legato alla mansione: 

 

poco-----------------------------------------------------------------alto 

 

 

 

facilità all'errore:  

 

poco-----------------------------------------------------------------alto 

 

 

autonomia nello svolgimento della mansione 

 

poco-----------------------------------------------------------------alto 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Osservazione e intervento  

 

 

Impresa 1 

 

Il signor xxxxx svolge un compito di pulizie presso la mensa 

aziendale della struttura per un part time di 20 ore settimanali dalle 

17 alle 20 con l'incremento di un'ora  il lunedì. 

Esegue  il compito da solo in modo autonomo e si interfaccia con il 

coordinatore responsabile solo nei momenti di bisogno come in caso 

di mancanza di materiale e per le comunicazioni relative a permessi, 

assenze ecc. 

Il lavoro viene eseguito in un grande open space arredato con circa 

80 sedie e tavolini moderni di colore bianco, l'illuminazione è 

presente con grandi finestre ma viene mantenuta sempre la luce 

artificiale, anche in piena estate. Il lavoratore si occupa di pulire  

quattro ambienti distinti: 

- bagni di piccole dimensioni 

- piccola dispensa 

- grande salone 

- cucina solo pavimenti (esclusi i fornelli, cappe e banconi 

alimentari).  

Il microclima interno ed esterno appare buono da un punto di vista 

termico, la luce è sufficiente e i rumori quasi assenti per lo 

spegnimento dei grandi macchinari.  

Il sig. xxxxxx mostra una buona tenuta e facilità esecutiva durante 

lo svolgimento del lavoro. Durante l'intervista dichiara che riesce a 

stare nei tempi anche se il lunedì avendo un'ora in più riesce a fare 

qualche pulizia di fondo che non riuscirebbe a compiere  negli altri 

giorni feriali. Il ritmo del lavoratore è lento ma la mansione è ben 

appresa.   

L'ambiente da pulire è grande, inoltre il lavoratore deve sollevare  



ogni giorno tutte le sedie per poter effettuare una buona spazzatura 

e detersione del pavimento, che si presenta  con una  tonalità 

bianca e grigia facilmente sporchevole. 

Le sedie sono tutte di colore bianco e acciaio molto sporchevoli e 

delicate, tali da richiedere molta cura e pulizia.  

Sulle pareti ci sono dei pannelli in pelle che sono stati messi per 

arredare ma che richiedono ogni tanto spolveratura e detersione.  

I materiali di arredo sono tutti  nuovi e quindi ben mantenuti, gli 

infissi sono nuovi e sono muniti di tende veneziane collocate in 

posizione molto alta da raggiungere.  

Oltre al salone è presente anche una sala riservata agli ospiti e ai 

dirigenti che ha bisogno di  essere  pulita e riordinata 

quotidianamente. I compiti di pulizia riguardano anche i tavoli usati 

come ripiano per i condimenti (olio, aceto, sale) e per il forno 

microonde, nonché l'ingresso principale fornito di vetrate, 

accessibile e progettato per l'accesso di carrozzine o altri ausili per  

la movimentazione, carrelli portavivande o fornitura, ecc. E’ richiesta 

infine la pulizia di un altro ambiente di lavoro ovvero la cucina e la 

saletta self service di fronte al bancone. 

Il lavoratore afferma che “questo lavoro non è troppo pesante” e 

che riesce bene a stare “dentro i tempi”. Tra le altre cose positive 

riportate dal lavoratore è il fatto di potere essere da solo, ovvero 

“non avere nessuno che mi disturba con il controllo e che mi fa 

perdere tempo nel mio lavoro con tante chiacchere”. 

 

Sicurezza 

    

I materiali sulla sicurezza appaiono in evidenza e sono ben 

segnalati, sono presenti i presidi antincendio a norma e sono 

presenti i fogli con l'organigramma con i responsabili  della 

sicurezza. 

 

 



Punti di forza 

 

L'ambiente lavorativo presenta apparentemente pochi problemi.  

Il sig. xxxxxx mostra un vissuto di soddisfazione e di buona 

autonomia organizzativa del suo lavoro. Non presenta problemi di 

disadattamento o difficoltà nell' eseguire i compiti. 

Da un punto di vista microclimatico non vi sono anomalie da 

segnalare, in quanto la temperatura è equilibrata, non ci sono 

rumori meccanici, l'illuminazione è ottima e gli strumenti di lavoro 

sono adeguati. I ritmi di lavori sono intensi ma tranquilli perché c'è 

molto lavoro ma in un lasso di tempo non ristretto (3 ore). Non ci 

sono episodi di stress e di agitazione in quanto il lavoratore è solo e 

non ha persone che lo controllano che potrebbero scatenare 

dinamiche stressogene. 

 

Punti di debolezza e proposte di miglioramento 

  

Nei locali persiste un odore impregnato di cucina, 

anche durante le pulizie le porte e le finestre rimangono sempre  

chiuse.  

Bisognerebbe perciò arieggiare molto i locali  

 

Vi  sono (posizionate  dietro al bancone self service e all'interno 

della cucina) alcune scatole di esche topicide.  

Le esche andrebbero maggiormente occultate sia per la sicurezza 

dei lavoratori che per evitare la vista delle stesse da parte dei 

commensali. 

 

Il lavoratore non usa sempre i guanti per la  manipolazione di 

detersivi.  

Si potrebbe intervenire formando il lavoratore sulla conoscenza dei 

principi attivi dei detergenti, sulle conseguenze in caso di contatto, e 

sull'utilizzo di alcuni presidi di protezione individuale come i guanti. 



 

L'attività appare molto parcellizzata e solitaria, cosa che, sebbene al 

presente gradita dal lavoratore, a lungo andare potrebbe causare 

una sorta di isolamento e di scarsa condivisione dei problemi del 

lavoro tipici in una situazione organizzativa. Come se avessimo un 

“orfano dell'organizzazione” che lavora da solo sempre.  

L'azienda o la cooperativa potrebbero creare alcune occasioni 

virtuose di socializzazione come il Natale, anniversari, 

raggiungimento di risultati ecc. per coinvolgere il lavoratore nel 

naturale processo di identificazione con la propria organizzazione 

azienda o cooperativa. 

 

Sono notevoli i carichi sull'apparato muscoloscheletrico per la 

movimentazione delle sedie (circa 80 ogni giorno) e nel movimento 

quotidiano della scopa a due braccia in quanto non viene usato 

un'aspirapolvere. 

Si potrebbe intervenire formando il lavoratore ad assumere delle 

posture di benessere durante il sollevamento dei carichi.  

 

 

 
 

Impresa 2 

 

 

L’impresa è produttrice di agende tascabili e block notes. La 

cooperativa Coopwork ha stipulato una convenzione con l’impresa 

per l'appalto di una commessa di pulizia che coinvolge il sig. 

xxxxxxx, lavoratore con disabilità psichica e ipovisione all'occhio dx.  

 

Il sig. xxxxxxxx svolge il suo lavoro di pulizia dalle 18 alle 21. 

Il suo task riguarda la pulizia e il governo di un'area circoscritta 

rispetto a un altro lavoratore. In questo caso abbiamo quindi una 

microsquadra di lavoro della cooperativa costituita  dal sig. 



xxxxxxxx e da un altro addetto, che iniziano assieme il turno. Poi si 

dividono gli spazi, preparano i carrelli e si separano per iniziare a 

fare le pulizie. L’osservazione ha riguardato entrambi i lavoratori 

anche se ci siamo soffermati di più ad osservare il soggetto del 

nostro progetto. 

Il sig. xxxxxxxx  deve occuparsi di pulire un ambiente open space 

molto vasto ma più piccolo rispetto a quello destinato all’altro 

lavoratore. Il contesto si presenta da un punto di vista estetico 

molto bello, con un impatto cromatico brillante e moderno, “di 

design”. Questa ricchezza ridondante di arredi e di ambienti colorati 

appare un po' stancante poiché vi sono molte scrivanie dense di 

libri, di oggetti, ovvero non ci troviamo solo davanti a dei pc ma a 

tanti stimoli poiché ogni scrivania viene personalizzata di documenti, 

artefatti elettronici, radio, dvd ecc.  

Il sig. xxxxxxxx  inizia il  lavoro partendo dai bagni, ubicati vicino 

alla saletta bar/tisane e merende: le pareti sono tutte colorate di 

nero senza contrasti, e così anche i pavimenti. In realtà per una 

persona ipovedente questa impostazione cromatica non è facilitante. 

Le pareti dei bagni sono nere, facili da detergere ma più difficili nel 

prendere visione di alcune macchie. 

Poi il sig. xxxxxxxx  inizia a lavorare nell'open space eseguendo lo 

svuotamento dei numerosi cestini con raccolta differenziata 

(smistamento carta, plastica e vetro) che appare un'attività 

abbastanza complicata e lunga.  

Successivamente  si prosegue con la pulizia delle scrivanie. In tale 

attività il sig. xxxxxxxx  interagisce con qualche lavoratore ancora 

presente nella sua postazione di lavoro, qui vi è quindi qualche 

occasione di scambio. Tali occasioni sono molto importanti perché 

nasce la  confidenza e la  fiducia che solo la relazione nella 

quotidianità può permettere.  

Il task della pulizia delle scrivanie risulta un po' arduo perché le 

scrivanie sono piene di strumenti di lavoro, fogli e post-it difficili da  

spostare.  



In sintesi le ore di lavoro sono dense in quanto per tutte le 

numerose attività da sbrigare rimane poco tempo. 

 

Il sig. xxxxxxxx  mostra un vissuto di soddisfazione nei confronti del 

lavoro, non si lamenta, anzi rispetto alle sue precedenti attività 

lavorative questa è quella che di più lo soddisfa, nonostante il  

tragitto casa- lavoro sia molto lontano (infatti, impiega tutti i giorni 

provenendo da Gessate circa 50 min. sia per l'andata che per il 

ritorno) 
 

 

Sicurezza 

    

I materiali sulla sicurezza appaiono in evidenza e sono ben 

segnalati, sono presenti i presidi antincendio a norma e sono 

presenti i fogli con l'organigramma con i responsabili  della 

sicurezza. 

 

 

Punti di forza  

 

Il  lavoro è  vissuto con soddisfazione  dal lavoratore disabile anche 

se c'è molto lavoro da sbrigare in così poco tempo rispetto ai 

compiti. 

 

La presenza di una microsquadra garantisce un po' di scambio e una 

condivisione del lavoro anche se entrambi gli addetti lavorano 

separati in ambienti distinti. 

 

E' presente un buon clima relazionale con i dipendenti, il sig. 

xxxxxxxx  viene molto coinvolto e considerato dai dipendenti. 

 

Gli strumenti di lavoro sono in ottimo stato il carrello è completo, 

sicuro e riempito in modo adeguato e il piccolo magazzino risulta 



ben rifornito. 

 

Punti di debolezza e proposte di miglioramento 

 

Il tempo è limitato sopratutto quando l'azienda organizza alcuni 

eventi con catering o cocktail negli spazi, che poi devono essere 

sgomberati dalle vettovaglie, puliti e sistemati in ordine durante il 

consueto orario di lavoro.  

Si potrebbe pensare di aumentare di qualche ora il lavoro per 

queste attività aggiuntive. 

 

Vi è difficoltà per il sig. xxxxxxxx  a lavorare in un ambiente un po' 

buio e illuminato artificialmente come i bagni, con pareti scure con 

pochi contrasti cromatici, in quanto il sig. xxxxxxxx  è ipovedente da 

un occhio. 

L’intervento necessario sarebbe strutturale di ridipintura dei bagni 

con colori chiari contrastanti. 

 

 

 

Impresa 3 

 

 

Coopwork nella sede dell’impresa 3 impiega due lavoratori disabili 

psichici con la convenzione ex art. 14. La sede di lavoro è nella 

sezione lavaggio stoviglie del ristorante self-service. 

La mansione per entrambi i lavoratori comprende la pulizia dei 

vassoi. I vassoi vengono liberati dagli ingombri (cibo, stoviglie, 

bottiglie) da altri addetti e vengono poi passati ai nostri due 

lavoratori che dovranno  collocarli  nelle ceste per essere lavati da 

una macchina lavastoviglie che igienizza ma non asciuga 

completamente i vassoi, i quali devono essere asciugati poi a mano 

dall’altra parte della postazione. Il lavoro è faticoso e con ritmi 

veloci continui. 



Il lavoro è parcellizzato e routinario, tipo catena di montaggio 

industriale.  

Il microclima ambientale non aiuta in quanto l'ambiente è molto 

rumoroso ed è quasi impossibile comunicare perché non c'è il tempo 

e c’è rumore causato  dalla movimentazione stoviglie e dai 

macchinari. 

Inoltre si sentono forti odori generati, ovviamente, da resti 

alimentari, un po' fastidiosi.  

I  vassoi acquistati recentemente si asciugano con più fatica rispetto 

agli altri usati in precedenza. I nuovi vassoi infatti  hanno una 

altezza più alta negli angoli favorendo il ristagno umido  rispetto a 

quelli vecchi. 

In primavera sono in attesa di nuovi macchinari lavastoviglie più 

potenti che asciugheranno completamente il vassoio. 

Il rumore purtroppo è continuo e fastidioso ma non eccessivo da 

richiedere l'uso delle cuffie, si potrebbe rilevare con l'adeguata 

strumentazione. 

L'organizzazione della squadra è funzionale come capacità 

organizzativa ovvero per la suddivisione dei compiti e la 

collaborazione tra colleghi, ma è insufficiente come numero di 

risorse umane in quanto ci sarebbe bisogno di un altro aiuto a 

supportare l'elevato lavoro soprattutto in certi giorni come il 

weekend, dove l'afflusso della clientela aumenta e quindi 

inesorabilmente  aumenta il lavoro. Essendo un lavoro meccanico e 

automatico questo influisce molto sul rendimento e sulla capacità di 

fare errori e di generare noia e stanchezza alla persona, spesso 

infatti i lavoratori guardano l'orologio per capire quanto tempo c'è 

ancora per  la fine del turno e poter fare una pausa. Il lavoro della 

coordinatrice risulta esemplare in quanto percepisce in modo attento 

eventuali cali di rendimento e di stanchezza supportando tutti con 

grande sinergia e forza. La coordinatrice interviene sempre sia nella 

routine che nelle situazioni di emergenza come quando c'è  un 

rallentamento del ritmo di lavoro di qualcuno o nell'occupazione di 



una posizione vacante, per esempio quando i lavoratore è assente 

per malattia o per turno.  

 

Il lavoratore 1 sig. xxxxxxx racconta che il lavoro è faticoso e che 

bisogna lavorare con una certa celerità per evitare l'accumulo dei 

vassoi che arrivano senza sosta dalla sala ristorante.  

Il lavoratore 1 sig. xxxxxxx sembra trovarsi bene con la squadra, 

soprattutto da quando è arrivato un nuovo giovane addetto.  

 

Il lavoratore 2 sig. xxxxxxx all'apparenza da un punto di vista fisico 

appare più forte e più giovane, nonostante questo mostra molta 

fatica a seguire per un lungo tempo sempre lo stesso ritmo, si 

stanca e comincia a parlare da solo e a volte canticchia.  
 

 

Sicurezza    

 

I materiali sulla sicurezza appaiono in evidenza e sono ben 

segnalati, sono presenti i presidi antincendio a norma e sono 

presenti i fogli con l'organigramma con i responsabili  della 

sicurezza. 

Tutti gli operatori dovrebbero usare i guanti ma non sempre 

vengono indossati credo per una rilevazione di maggiore  

percepibilità al lavoro. 
 

 

 

Punti di debolezza e proposte di miglioramento 

 

Sarebbe necessario migliorare il setting, compatibilmente con i 

vincoli strutturali, ovvero considerare nello spazio alcuni vincoli di 

passaggio oggi troppo angusti per il personale che porta i carrelli 

pieni e che porta via i carrelli vuoti.  

 

Una importante criticità riguarda la postura in quanto le persone 



stanno sempre in piedi. 

Sarebbe possibile l'introduzione di sgabelli da attaccare ai piani di 

lavoro senza sostegno fisso per motivi di spazio, servirebbero per 

far riposare il carico muscolo-scheletrico della schiena.  

 

Rispetto ai forti odori generati da resti alimentari, il microclima 

potrebbe essere migliorato con l'impiego di una maggiore areazione 

naturale con l'apertura delle finestre ogni ora oppure con l'impiego 

di aeratori poco rumorosi per garantire  l'aspirazione degli odori 

sgradevoli.  

 

 
 


