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COPERNICO
UNA RIVOLUZIONE NELL’APPROCCIO ALL’ERGONOMIA

Copernico è un innovativo sistema informativo che per-
mette di indicizzare i dati relativi al rischio derivante dalla 
movimentazione manuale dei carichi e correlarli alle ido-
neità alla mansione. 
In questo modo, oltre al monitoraggio nel tempo del va-
lore di rischio per reparto e mansione, è possibile creare 
una correlazione con la produttività: Copernico è infatti in 
grado di evidenziare in modo quantitativo la connessione 
fra il livello di rischio, la percentuale di soggetti con limita-
zioni, e la riduzione conseguente della produttività.
Il sistema è pensato per tutte le realtà aziendali che, sem-
pre più spesso, devono fronteggiare un fenomeno in 
continua crescita: l’aumento delle limitazioni all’ido-
neità alla mansione legate al sovraccarico meccanico 
conseguenza della movimentazione manuale dei ca-
richi.

Infatti, secondo le statistiche INAIL diminuiscono gli infor-
tuni ma aumentano le malattie professionali, e più speci-
ficatamente:
“Le patologie più diffuse sono state, ancora una volta, le 
malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee, dovute pre-
valentemente a sovraccarico biomeccanico con 26.604 
denunce nel 2012, valore che rappresenta il 56,10% del 
complesso di tutte le malattie professionali (rappresenta-
vano il 40% nel 2007).”  (*fonte INAIL indagine sulle ma-
lattie professionali del 2012).
Grazie a COPERNICO questo fenomeno può essere 
misurato, valutato, monitorato ed efficacemente con-
trastato dalle aziende.
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COPERNICO - UNA RIVOLUZIONE  NELL’APPROCCIO ALL’ERGONOMIA

Il Sistema COPERNICO raccoglie da una parte i dati derivanti 
dall’analisi ERGONOMICA legata ai tre aspetti di rischio pre-
visti dal TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) nell’art. 167 comma 2 
Titolo VI (sollevamento, traino e spinta e movimenti ripetiti-
vi), dall’altra i dati relativi alle visite mediche, completi delle 
informazioni su età, genere, mansione, reparto e stile di vita.

COPERNICO rielabora e mette in relazione questi dati, ren-
dendoli disponibili alla consultazione attraverso un data-bo-
ard grafico completo ed immediato.

COPERNICO offre anche la possibilità di effettuare un’ana-
lisi cronologica dei dati ed un confronto con la media azien-
dale e/o di settore.

In particolare è possibile PREVEDERE  l’andamento nel 
tempo della curva di idoneità del personale e SIMULARE 
gli effetti legati alla riduzione o aggravio dell’indice di rischio 
collegato alla movimentazione.

Avendo a disposizione un quadro dinamico e continuamen-
te aggiornato del profilo di rischio della propria azienda, è 
quindi possibile valutare in modo preciso i vantaggi sulla 
produttività a fronte dei costi necessari per ridurre il livello di 
rischio da movimentazione manuale dei carichi. 

• È il primo sistema che permette un monitoraggio 
continuo del rischio ergonomico in funzione di 
genere ed età.

• È un Sistema di Gestione e non solamente di Va-
lutazione del Rischio.

• Evidenzia una correlazione numerica ed ogget-
tiva tra gli interventi di prevenzione primaria per 
ridurre il rischio e la variazione della produttività.

• Permette un efficace controllo delle limitazioni 
all’idoneità dei lavoratori, segnalando in anticipo 
le aree di rischio biomeccanico e consentendo 
l’azioni mirate di riduzione dello stesso.

• Riduce e contrasta la perdita di produttività lega-
ta all’aumento delle limitazioni all’idoneità.

• Riduce i costi legati all’aumento di incidenza del-
le malattie professionali legate al sovraccarico 
bio-meccanico.













Copernico è pensato per tutte le aziende nelle quali è pre-
sente un significativo Rischio legato alla movimentazione 
manuale dei carichi, oppure, una popolazione aziendale 
particolarmente elevata.

Per poter accedere al servizio COPERNICO è sufficiente 
essere clienti del SERVIZIO DI MEDICINA del LAVORO 
erogato da EVIMED ed essere in possesso di una Valuta-
zione Ergonomica completa ed aggiornata.

I tecnici LEONARDO sono in grado di erogare attraverso 
il servizio ERGO una Valutazione Ergonomica compatibile 
al 100% con COPERNICO.

COME SI SVOLGE

A CHI SI RIVOLGE

VANTAGGI di COPERNICO

PREREQUISITI

Via Zamenhof, 363 - 36100 VICENZA - ITALY  
Tel. +39 0444 246060 - Fax +39 0444 240251
info.leonardo@grupposicura.it

BOLOGNA Casalecchio di Reno

MILANO Lainate

BOLZANO Bolzano

TREVISO Arcade

UDINE Pradamano

VENEZIA Jesolo

www.grupposicura.it

Filiali  
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