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La Bigà Italia già da alcuni anni ha studiato e prodotto vari mezzi elettrici destinati ad essere 

usati all’interno degli ospedali, risolvendo i problemi di movimentazione di persone e 

materiali, privilegiando nella costruzione, la sicurezza, la praticità l’economicità, attenendosi 

alle normative D. Lgs 81/08, titolo IV con riferimento all’art. 167 per movimentazione 

manuale dei carichi (m.m.c) (vedi allegato a fine pagine). 

 
Abbiamo notato che i mezzi disponibili oggi negli ospedali, per il trasporto di degenti e per movimentare 

carrelli di ogni genere (scaldavivande, medicinali, biancheria pulita, derrate alimentari, rifiuti) presentano 

delle lacune in fattore di sicurezza. Spingere, per esempio, un letto ospedaliero da dietro, rappresenta una 

mancanza totale di visibilità quando si affrontare una curva o un incrocio, la testa del paziente” esce” in un 

angolo senza visuale e l’operatore “posteriore” percorre 2 metri, prima di visualizzare un eventuale ostacolo, 

fisso o in arrivo.   Spingere su leggere salite un Roller con biancheria pulita di 300 kg, trainare vari carrelli a 

velocità di 10 km/h all’interno di tunnel, in fine, camminare spingendo per distanze superiori a cento metri 

pesi oltre a quanto permesso, comporta rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare 

dorso-lombari.   
 

1. Carrelli per movimentare letti ospedalieri 

2. Trasporto pazienti su sedie a rotelle  

3. Trattorino per movimentare carrelli scalda vivande 

4. Carrelli per la farmacia e derrate alimentari 

5. Carrelli e rimorchi per rifiuti indifferenziati 

6. Carrelli rimorchi per caricare e trainare Roller per biancheria 

7. Mezzi elettrici per movimentare vari carrelli e applicazioni speciali 

 

1. MOVIMENTARE LETTI  

 

Bigà Push : la soluzione (con impianto doppia velocità, impianto sblocco elettrofreno e piastra a misura con 

attuatore), operatore a terra,  rappresenta un’innovazione di grande rilievo. Una persona dopo aver 

posizionato lo spingitore ai piedi del letto, conduce il paziente guidando dalla parte della testa, azionando la 

spinta in avanti, l’arresto o la retromarcia semplicemente schiacciando un pulsante del radiocomando. 

Questo modo di condurre il letto del paziente permette, una visibilità migliore negli incroci dei corridoi, 

vedendo chi arriva e nello stesso tempo controllare il paziente. 
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Bigà Bed Pick Up : quando la distanza di trasporto di un paziente diventa di parecchie centinaia di metri, si 

ha la necessità che l’operatore sia  sul mezzo stesso. Questo trainatore elettrico dalle ridotte dimensioni ha 

caratteristiche completamente evolute, aggancia il letto, blocca la sponda in modo fisso ma soprattutto 

essendo dotato di ralla permette di poter curvare indipendentemente dal letto; questa soluzione rappresenta 

la massima possibilità di poter sterzare in spazi ridotti. L’applicazione anteriore di due specchi retrovisori, 

permette al conducente di aver sempre sotto controllo il paziente trasportato e di avere la massima visuale 

nell’affrontare le curve e nell’attraversamento dei corridoi. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TRASPORTO DEI PAZIENTI SU SEDIA A ROTELLE 

 

Bigà D : trasporto di un degente su sedia a rotelle con un mezzo elettrico di ridottissime dimensioni: cm 

190x85. Questa soluzione permette all’operatore  di vedere direttamente il paziente  ed il percorso, entrare 

ed uscire dagli ascensori ed arrivare direttamente nella stanza di degenza.  

Bigà H1 carrello elettrico, operatore a terra, permette di trasportare una sedia a rotelle con degente. 

 

Bigà Pick Up 1S :  per lo spostamento di un paziente su sedia a rotelle con operatore sul mezzo, ideale per il 

trasporto in aree esterne con pavimentazione stradale. Il posizionamento della sedia a rotelle sul mezzo è 

semplice e non pesante, in quanto la pedana di carico è ribassata ad una altezza massima di cm. 10 con una 

pendenza del 8% e una rampa di solo  80 cm. Questa pendenza e questa rampa, permettono  a qualsiasi 

operatore di posizionare, con un idoneo sforzo, il paziente  sul mezzo stesso; anche in questa soluzione  i 

due specchietti retrovisori, consentono il controllo continuo del degente trasportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bigà Pick Up 2S:  per lo spostamento di due pazienti su sedia a rotelle con operatore sul mezzo, ideale per il 

trasporto in aree esterne con pavimentazione stradale. Il posizionamento delle sedie a rotelle sul mezzo è 

semplice e non pesante, in quanto la pedana di carico è ribassata ad una altezza massima di cm. 10 con una 

pendenza del 8% e una rampa di solo  80 cm. Questa pendenza e questa rampa, permettono  a qualsiasi 

operatore di posizionare, con un idoneo sforzo, i pazienti sul mezzo stesso; anche in questa soluzione  i due 

specchietti retrovisori, consentono il controllo continuo del degente trasportato. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MOVIMENTARE CARRELLI SCALDA VIVANDE 

 

Bigà tipo C: il nostro trattorino per eccellenza piccolo ma con grande capacità di traino e lunga autonomia, 

traina in tranquillità tre carrelli pasti costruiti dalle grandi aziende Italiane, il tutto con un prezzo 

decisamente economico e manutenzioni quasi azzerate. Praticità e grande semplicità d’uso. 

 

4. MOVIMENTARE MEDICINALI, DERRATE ALIMENTARI E VARIO MATERIALE 

 

Bigà FOOT: maneggevole, piccolo cm 90x60 entra in qualsiasi ascensore, capacità di portata fino a 250 kg.  

Bigà FOOT 500: due misure cm 80x120 e 90x155 per risolvere qualsiasi problema di movimentazione di 

materiale con uomo a terra, senza alcun sforzo per l’operatore. 

Bigà FOOT CINO: lungo fino a cm 220 x 80 cm di larghezza con bascula per essere usato su asfalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MOVIMENTARE RIFIUTI INDIFFERENZIATI CON UNICO MEZZO O CON RIMORCHI 

 

Bigà APE: unico corpo trattore e cassone lungo cm 230 alto cm 190 e largo cm 90, con capacità di carico 

fino a due metri cubi, COMPATTO E MANEGGEVOLE. 

Bigà APE 2 TON TRATTORE: piccolo trattore con capacità di traino oltre 2.000 kg. con possibilità di 

doppio pacco batterie (fino a 280 A) con gancio di traino. Economico, Maneggevole, Autonomia 6 ore in 

continuo, Manutenzione ridotta, caratteristiche che fanno di questo mezzo elettrico un punto di arrivo. 

CARRELLI MANUALI ED ELETTRICI: con gabbia capacità 2 metri cubi (semplici ed economici)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MOVIMENTARE ROLLER CON BIANCHERIA PULITA 

 

Bigà Pick Up L1R: per il trasporto di 1 Roller di 300 kg con carica laterale, possibilità di trainare un 

secondo carrello 

 

 

 

 

 

 



Bigà Pick Up L2R: per trasportare 2 Roller con carica laterale 600 kg. Questi veicoli elettrici oltre che 

trasportare uno o due roller possono trainare il nostro carrello PAD  con carica posteriore con altri uno o due 

Roller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostri carrelli PAD2 sono conformi ai requisiti titolo III art. 70 e allegato V d.lgs 81/2008 
UNA PERSONA MOVIMENTA FINO A CINQUE ROLLER PER VIAGGIO. 

Carrelli con sistema sterzante a ralla per una conduzione precisa nella curvatura con ruote di diametro  

26/30 in base alle necessità. Massima maneggevolezza e scorrimento.  

   

 

Bigà Pick Up P1R: per trasportare in spazi piccoli 1 Roller  con carica posteriore 300 kg (no traino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bigà Pick Up P2R: per trasportare 2 Roller con carica posteriore 600 kg (no traino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bigà APE 2 TON TRATTORE con RIMORCHI carrelli PAD2 per il carico di uno-due-tre Roller : 

piccolo trattore con capacità di traino oltre 2.000 kg. con possibilità di doppio pacco batterie (fino a 280 

A) con gancio di traino. Economico, Maneggevole, Autonomia 6 ore in continuo, Manutenzione ridotta, 

caratteristiche che fanno di questo mezzo elettrico un punto di arrivo. 

 

 

7. APPLICAZIONI SPECIALI  

Tutti i nostri mezzi possono essere regolati con velocità dai 4 ai 6 km/h. Dotati di dispositivi di sicurezza, 

divisorie o ancoraggi specifici, concordati direttamente con un responsabile prima dell’utilizzo. 
 

La nostra azienda, sempre attenta nel migliorare e adeguare i prodotti ad ogni esigenza, oggi è presente con 

diversi modelli in oltre 50 strutture ospedaliere in Italia che utilizzano gli stessi con grande soddisfazione.  

(Alleghiamo elenco parziale degli Ospedali dove sono in uso i nostri mezzi). 
 

Novara Osp. Maggiore -Ospedale Borgomanero -Roma Policlinico Umberto I° -Ospedale  Manzoni Lecco -

Poliambulanza Brescia –Ospedale Giussano -Ospedale  Maggiore Crema – Ospedale Pieve Di Coriano MN – 

Ospedale L’aquila - Ospedale  Maggiore - Bellaria - S. Orsola Malpighi di Bologna - Milano Ist. Ortop. Gaetano Pini- 

Milano Istituto Mario Negri – Ospedale Riabilitativo Motta Di Livenza TV – Ospedale Civile Di Teramo – O. S. 

Cosma E Damiano Pescia PI  -Ospedale  Di Ferrara -Ospedale  Di  Bari -Ospedale  Di Pordenone - O. Niguarda Ca’ 

Granda  Milano -Ospedale  S. Carlo Dì Potenza -Ospedale  G. Rummo Benevento -  Casa di Ricov S.M Ausiliatrice 

BG - Ospedale  Carlo Poma Mantova -Casa Di Riposo Apsp S. Spirito Pergine Tn - Ospedale  Oglio Po Vicomoscano 

CR -Policlinico Tor Vergata Roma -Ospedale Civile di Brescia - Clinica Sant’Anna di BS. G.  S. Donato -A.O.U. 

Federico II Napoli –O San Gerardo Monza – Ospedale di Rivoli - Ospedale Trieste- O. di Orbassano- O di Rivolio O 

di Lucca- O DI Monselice- O di Taranto- O di Orbassano.       



 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 
D.Lgs 81/08 
 
TITOLO IV 
Con riferimento all’art. 167 D.Lgs 81/08 per movimentazione manuale dei carichi ( M.M.C ), si intendono tutte le 
operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, 
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle 
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare 
dorso-lombari. 
 
Dal D.Lgs 81/08 si evincono non solo, quali misure preventive debbano essere adottate per evitare il suddetto rischio 
di patologie da sovraccarico, ma bensì, che, una volta verificatane la possibilità, occorre nell’intento di ridurre ogni 
rischio, evitare o rendere meno faticose tali operazioni attraverso l’uso di mezzi adeguati. A tal proposito l’art. 168, 
stabilisce che: 

- il datore di lavoro si obblighi ad adottare le misure organizzative necessarie e a ricorrere ai mezzi appropriati, 

in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da 

parte dei lavoratori. 

- Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro adotti le misure 

organizzative necessarie ovvero che ricorra e fornisca ai lavoratori stessi, i mezzi adeguati, allo scopo di 

ridurre i rischi che le operazioni di movimentazione manuale di detti carichi possano comportare. 

La valutazione di tali rischi deve, quindi, considerare il complesso di tutta una serie di fattori individuali e di elementi di 
rischio, qui sotto elencati (con riferimento a quanto riportato nell’allegato XXXIII ) : 

1. Caratteristiche del carico:  

la movimentazione può costituire un rischio di patologie qualora il carico sia troppo pesante, ingombrante o 

difficile da afferrare, qualora esso sia in equilibrio instabile o il suo contenuto rischi di spostarsi, quando la sua 

posizione implichi che lo stesso debba essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con 

torsione o inclinazione del tronco stesso; infine qualora esista la possibilità che per forma, consistenza o 

struttura del carico, esso comporti lesioni per il lavoratore in caso di urto. 

 

2. Sforzo fisico richiesto: 

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie  da sovraccarico qualora sia eccessivo (determini un 

aumento del ritmo cardiaco e respiratorio ed incida negativamente nel tempo sulle articolazioni), nei casi in 

cui possa essere effettuato solo tramite movimenti di torsione o con una posizione del corpo instabile; 

qualora, infine, possa determinare un movimento brusco del carico. 

In base a tali dati, sono state elaborate delle tecniche per determinare il cosiddetto “Peso limite raccomandato”. In 
particolare: 
- per le azioni di sollevamento si può fare riferimento al metodo proposto dal NIOSH, dal quale si evince che il peso 
massimo ( in condizioni ottimali ) consentito è di 25 kg per gli uomini e di 15 kg per le donne. ( ISO 11228-1) 
- per le azioni di spinta e traino, vale il riferimento al metodo Snook & Ciriello, il quale prevede valori e linee guida 
per la valutazione dei fattori di rischio ritenuti rilevanti durante le operazioni manuali di spinta e traino, permettendo la 
valutazione dei rischi complessiva. ( ISO 11228-2:2007) 
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