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SICUREZZA|Movimentazione

manuale dei carichi

Con il termine Movimentazione Manuale dei Carichi
(abbreviato spesso dall’acronimo MMC) si intendono tutte le
attività che comportano il sollevare, il deporre, lo spingere, il
tirare, il portare o lo spostare un “carico”, ovvero un peso.
Il rischio per la salute dei Lavoratori connesso alla
movimentazione dei carichi viene quindi valutato, all’interno
del Documento di Valutazione dei Rischi, considerando:
✓ le azioni di sollevamento e trasporto di pesi,
✓ le azioni di traino o spinta di pesi (ad esempio, carrelli,

transpallet manuali, ecc.);
✓ i movimenti ripetuti o ripetitivi, ovvero quelle attività che

comportano movimenti frequenti (anche a basso sforzo)
in particolare di dita, mani e braccia.

Per saperne di più, ulteriori informazioni e approfondimenti
nella scheda informativa.

-- SICUREZZA –

Movimentazione manuale dei carichi
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Sicurezza|
Materiale informativo
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Gruppo CS mette a disposizione materiale informativo 

gratuito circa lo il rischio specifico legato alla 

Movimentazione manuale dei carichi.

SCARICA QUI

MOVIMENTAZIONE 

MANUALE DEI CARICHI
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http://www.gruppocs.it/
https://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2022/05/Materiale-informativo-ed.-05-2022-Sicurezza.pdf
https://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2022/05/Materiale-informativo-ed.-05-2022-Sicurezza.pdf
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Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha comminato una

sanzione di 50.000 euro ad un’azienda, a seguito di un

accertamento ispettivo, per aver gestito l’account di posta

elettronica aziendale di una collaboratrice esterna in violazione

delle norme privacy.

L’accesso all’account, utilizzato per finalità commerciali, era stato

inibito senza alcun avviso e/o motivazione da parte del datore di

lavoro ma lo stesso risultava ancora attivo in quanto la

collaboratrice riceveva sui propri dispositivi mobili gli avvisi per

aggiornare la password di autenticazione modificata da remoto. La

società non forniva riscontro alle richieste della lavoratrice di poter

accedere nuovamente all’account e recuperare comunicazioni di

lavoro e personali. Così facendo, dopo diversi solleciti non andati a

buon fine si è rivolta all’Autorità.

A seguito dell’istruttoria le violazioni accertate riguardano: “omesso

riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, inosservanza del

principio di limitazione della conservazione dei dati, mancata

documentazione del rilascio di un’idonea informativa, mancata

risposta all’istanza dell’interessata e inibizione del suo account

aziendale”.

GESTIONE ACCOUNT POSTA ELETTRONICA AZIENDALE: 
IL GARANTE SANZIONA UNA SOCIETA’ PER 50.000 EURO!

Privacy News |GESTIONE ACCOUNT 
POSTA ELETTRONICA AZIENDALE
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Pertanto l’azienda dovrà provvedere alla disattivazione

dell’account consentendo però alla lavoratrice di accedere

all’archivio dell’indirizzo mail e recuperare la relativa

corrispondenza nonché fornire l’Informativa sul Trattamento dei

Dati Personali ai propri lavoratori definendo le modalità di utilizzo

della posta elettronica e di internet.

A conclusione del procedimento il Garante ha ribadito inoltre uno

dei principi fondamentali della normativa: “il lavoratore va

sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi

dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà

fondamentali e la reputazione professionale”.

Tel. 0118970064

Mail privacy@gruppocs.com

Privacy News |GESTIONE ACCOUNT 
POSTA ELETTRONICA AZIENDALE
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Formazione| 
Corso Aggiornamento Somministrazione 
Alimenti e Bevande

Gruppo CS In partenza in data 06/06/2022 il corso di
Aggiornamento Somministrazione Alimenti e Bevande,
ULTIMA POSSIBILITA’ DI AGGIORNARSI ONLINE!

L’obiettivo è aggiornare i titolari di attività per ogni triennio
e fornire agli interessati elementi di aggiornamento e di
approfondimento sui contenuti in materia di igiene, sanità e
sicurezza.

La partecipazione è obbligatoria per tutti i titolari di
un’attività inerente al campo della somministrazione
alimenti e bevande e che sono già in possesso dell’attestato
di idoneità.

Per ulteriori informazioni.

Consulta il seguente link.

Mail segreteria@gruppocs.com

Tel. 0118970064

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/
https://www.gruppocs.it/aggiornamento-somministrazione-alimenti-e-bevande-2-2-2/
mailto:segreteria@gruppocs.com


Prossimi corsi in partenza

> CORSO FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
In partenza in data 05/07/2022

> CORSO FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
In partenza in data 21/07/2022

Per informazioni:
Tel. 0118970064
Mail segreteria@gruppocs.com
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