
ERA  

Sistema di valutazione delle  condizioni ergonomiche della postazione di lavoro e 

delle condizioni di rischio per sovraccarico biomeccanico degli arti superiori   

GUIDA PER L’UTENTE 



A cosa serve ERA  

Organizzare il 

sopralluogo in 

azienda 

Descrivere le 

postazioni di 

lavoro 

Fare l’analisi 

ergonomica delle 

attività 

(task analysis) 

Fare la valutazione 

ergonomica delle 

postazioni 

Applicare i metodi NIOSH, 

OCRA, SI, Liberty Mutual Tables 

secondo le indicazioni di ERA 

Applicare i metodi NIOSH, OCRA, 

SI, Liberty Mutual Tables, RULA, 

HAL, secondo la scelta dall’utente 

Stampare i report 

delle valutazioni 

1 



Mappa di ERA  2 

Albero di 

navigazione fra le  

funzioni e le sezioni 

relative ai dati, in 

alternativa ai tasti 

Avanti / Indietro 

Help contestuale 

Comandi per passare alla 

sezione precedente o 

successiva della valutazione 

Risposte da 

selezionare 

Schede dei dati relativi alla 

sezione attiva 

Indicazione della sezione attiva 

• Creare una 

valutazione 

• Aprire una valutazione 

esistente 

• Uscire da ERA 

• Aprire la guida di 

ERA 

• Crediti e assistenza 

• Stampa check-list 

sopralluogo 

• Stampa report 

valutazione Per uscire 

da ERA 
Per uscire dalla 

sezione 

[!] I dati vengono sempre salvati in un 

database, quindi non è richiesto il  

salvataggio! 



A Creare il nuovo Data Base 

Creare una valutazione  3 



Creare una valutazione  3 

La sezione in 

uso è 

evidenziata 

nell’albero delle 

funzioni 

La scheda di dettaglio in uso è 

evidenziata dall’etichetta in primo 

piano 

La voce della check-list a 

cui si sta lavorando è 

evidenziata in grassetto 

La freccia dell’Help 

evidenzia la voce della 

check-list a cui si sta 

lavorando  

Click sul simbolo i per 

aprire l’Help contestuale 

Click sulla X per 

chiudere l’Help 

contestuale 

B Descrivere la postazione 



Creare una valutazione  3 

C 
Scomporre il compito in 

azioni elementari 

1 Inserire la descrizione sintetica 

dell’azione elementare 

ad es. prendere la guarnizione, 

avvitare il perno, ecc. 

2 Caricare il file 

immagine 

(gif, jpg, ….) 

3 Salvare l’azione 

creata, che 

comparirà nella lista 

a sinistra 

4 Inserire un’altra azione 

elementare 

Lista delle azioni 

elementari 

salvate 

Lista delle azioni 

elementari 

salvate 

5 Prosegui con la descrizione di dettaglio delle singole azioni elementari  



Creare una valutazione  3 

D Descrivere tutte le azioni 

elementari 

Inserire i dati nelle schede sugli 

aspetti specifici della singola 

azione elementare 

Se non ci sono dati da 

inserire nella scheda è 

possibile disabilitarla 

selezionando la 

casella 

È possibile 

navigare da 

un’azione 

all’altra con un 

click sulla 

voce 

corrispondent

e dell’elenco 



Creare una valutazione  3 

E 
Selezionare i metodi di 

valutazione del rischio  

1 Scegliere i metodi di 

valutazione del rischio da 

applicare 

2 
Confermare 

la scelta 

2 
Confermare 

la scelta 



Creare una valutazione  3 

F 
Inserire i dati  per i metodi 

di valutazione dei rischi da 

applicare 

Nome del metodo 

di valutazione dei 

rischi attivo 

Nome del metodo 

di valutazione dei 

rischi attivo 



Creare una valutazione  3 

F 
Visualizzare i risultati dei 

metodi di valutazione  

Nome del metodo 

di valutazione dei 

rischi 

Valore numerico 

risultante dai 

calcoli applicati 

Interpretazione 

del risultato 



Creare una valutazione  3 

G 
Visualizzare  la 

valutazione delle 

condizioni  ergonomiche 

Percentuale delle condizioni 

ergonomiche soddisfatte 

rispetto alla totalità di quelle 

considerate in ERA 

Valutazione 

ergonomica 

visualizzata 

Valutazione 

ergonomica 

visualizzata 



A 
Aprire il Data Base 

esistente 

Aprire o modificare una valutazione salvata  4 



Aprire o modificare una valutazione salvata  4 

B 
Accedere alla sezione da 

consultare o modificare 

Selezionare la 

scheda dei 

dati da 

modificare o 

consultare 



Aprire o modificare una valutazione salvata  4 

C 
Procedere con i passaggi 

successivi 



Stampare il report o la check-list per una valutazione 5 

1 
Aprire il menu 

Stampa 

2 
Selezionare la 

stampante 

3 
Confermare 

FINE DELLA GUIDA 


