Scanning pain for no gain

Gli scanner di codici
a barre poco funzionali
compromettono la produttività
e la salute della forza lavoro
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Fattori di stress
I principali fattori di stress riportati dalla forza lavoro sono
stati la lentezza e la scomodità del processo di scansione
effettuato con il dispositivo in uso, il tempo necessario per
scansionare i pacchi, la complessità della lettura con alcuni
articoli, la riduzione dei tempi di consegna e l’aumento del
numero di pacchi da sottoporre a scansione in un giorno.
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Processo di scansione lento e scomodo
con il dispositivo utilizzato
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Tempo necessario per la scansione dei pacchi
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Articoli difficili da scansionare
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Pressione conseguente ai tempi di consegna
sempre più ridotti
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Numero di pacchi da sottoporre a scansione in
una giornata
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Problemi di trasporto
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Nessun aspetto stressante nel lavoro

0,2%

Altro

Riepilogo della ricerca
Molti operatori della logistica e addetti alle consegne
sostengono che le pressioni del lavoro e il design
poco ergonomico degli scanner di codici a barre
compromettono la produttività e la salute.

A complicare il problema, secondo gli intervistati,
i volumi delle scansioni stanno aumentando drasticamente,
fino a toccare una media di 197 scansioni al giorno,
con una crescita annua stimata intorno al 24%.

Crescita annuale del
numero di scansioni

60%
Il

degli addetti sostiene che il
proprio dispositivo di scansione
è solo “abbastanza” efficace
o non lo è per niente
Uno scanner di codici a barre
angolato migliorerebbe la
produttività della scansione del
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Problemi del dispositivo
Il 60% degli addetti nel settore della logistica, delle consegne e dei
magazzini ritiene che il proprio dispositivo mobile per la scansione
dei codici a barre sia solo “abbastanza” efficace o non lo sia per niente.

Quanto è efficace il dispositivo (o i dispositivi)
mobile o palmare che utilizza?
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Abbastanza efficace
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Efficace

13%

Molto efficace

2,4% Non efficace

Quali aspetti impediscono al dispositivo
(o ai dispositivi) che utilizza di essere molto efficace?
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Difficoltà nella
scansione

Tentativi di
scansione non
riusciti

Scarsa autonomia
della batteria
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Schermo poco
visibile in presenza
di pioggia/umidità

Design poco
funzionale
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Limitata sensibilità
per la firma

Visibilità dello
schermo
insufficiente

Anche i tentativi falliti di
acquisizione della firma
elettronica sono stati
segnalati come un
ostacolo alla produttività,
con una frequenza,
secondo alcuni intervistati,
di un caso ogni due giorni.
I primi tre suggerimenti per migliorare
la scansione di codici a barre e
l’acquisizione delle firme sono stati una
penna di precisione (49%), un dispositivo
dotato di scanner di codici a barre
angolato (36%) e una migliore visibilità
dello schermo se esposto a luce solare
intensa (22%).

Quali modifiche al dispositivo renderebbero il processo
di scansione e raccolta di firme più produttivo?
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Una penna di precisione
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Uno scanner di codici a barre angolato
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Una migliore visibilità dello schermo
se esposto a luce solare intensa
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della batteria
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anche se bagnato
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Una registrazione più
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Non applicabile. Non si utilizza alcun dispositivo di scansione
mobile per la raccolta delle firme
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Gli addetti che non pensano che le modifiche al dispositivo renderebbero
più produttivo il processo di scansione e raccolta delle firme
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Altro, specificare

Miglioramenti significativi per la salute e la
produttività grazie a modifiche nel design
Gli intervistati insoddisfatti dei propri dispositivi mobili
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Il costo delle assenze per malattia
Il 63% segnala dolori alle braccia e ai polsi, mentre il 69% l’anno
scorso è stato costretto ad assentarsi per malattia, in media, per
due giorni e tre quarti – con un costo per il datore di lavoro di
310 £ a persona.
12,6%

Inoltre la sindrome da sforzo ripetitivo (RSI) ha colpito
il 52% del personale, con il 78% degli interessati che
ha dovuto prendersi in media tre giorni di malattia
negli ultimi 12 mesi - a un costo per il datore di lavoro
di 338 £ a persona.

Dolori o fitte
ai polsi o alle
braccia
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Agli operatori è stato chiesto...
Ha mai riscontrato una o più delle seguenti condizioni
a causa del suo lavoro? Se sì, per quali aspetti del
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suo lavoro?
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Sindrome
da sforzo
ripetitivo
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Problemi
alla schiena
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Depressione
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41%

18,2%

Stress

21%
11,6%
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A causa della manipolazione
di pacchi con forme anomale

A causa della ripetitività
delle scansioni

Altra causa imputabile
al lavoro

L’intervistato non ha mai sofferto di
queste condizioni in seguito al lavoro

A causa della necessità di
trasportare pacchi
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