
Affaticamento, bruciore, ecc. 

Possibili disturbi 

Studi qualificati hanno escluso ogni possibile danno 

causato da “radiazioni” o “campi elettromagnetici” 

Muscolo - scheletrici 

Oculo - visivi 

Stress 

Rigidità, dolori, ecc. 

Mal di testa, irritabilità, ecc. 

Prevenzione 
Corretta disposizione 

della postazione 

Pause regolari 

o cambiamento 

di attività 

E consigliabile l’effettuazione di semplici esercizi di “stretching” 

rischio 



D. lgs. 81/08, Titolo VII  

Definizioni 

Schermo alfanumerico o grafico 
Videoterminale 

Art. 173, a) 

Posto di lavoro 

Art. 173, b) 

L’insieme che comprende le 

attrezzature munite di VDT 

Lavoratore 
Art. 173, c) 15 min. 

ogni 2 ore 

Colui che utilizza l’attrezzatura 

per 20 ore settimanali, dedotte 

le interruzioni di cui all’art 175 

Adeguamento 

Tit. VII, art.174, c. 3 

Tutte le postazioni di cui 

all’art. 173 

definizioni 

Individuazione 

collegamenti/dlgs_81_08_titolo_VII_vdt.mht
collegamenti/scheda_vdt ultima 2.htm


Legati alla postura ed 

all’affaticamento 

fisico e mentale 

Relativi alla condizioni 

ergonomiche e di 

igiene ambientale 

Per la vista e per gli occhi 

Valutare 

 i 

rischi: 

Alla  

sorveglianza 

sanitaria 

e provvedere: 
Alla  

 informazione e  

formazione 

obblighi 

Lato 1 
Brochure 

Lato 2 

collegamenti/Lavoro al VDT.htm
../quiz_vdt/procedura.htm
collegamenti/Lavoro al VDT_2.htm


Preventiva: 

(classifica i 

lavoratori in) 

Periodica per: 

(biennale) 

•Idonei 

•Idonei con prescrizioni 

•Non idonei 

Lavoratori con prescrizioni o che 

 abbiano compiuto il 50° anno di età 

Periodica : 

(quinquennale) 
Negli altri casi 

Visita 

Visita su richiesta confermata dal medico competente 

ogniqualvolta il lavoratore lo reputi necessario 

sorveglianza 

Dispositivi speciale 
di correzione 

collegamenti/Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.htm
collegamenti/Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.htm
collegamenti/Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.htm


Per quanto riguarda: 

•Misure applicabili al posto di lavoro 

•Modalità di svolgimento dell’attività 

•Protezione degli occhi e della vista 

Software 

• Adeguato 

• Di facile uso 

• Ergonomico 

Nessun controllo 

quantitativo o 

qualitativo 

Per evitare disturbi da affaticamento mentale 

Disporre, in caso di anomalie del software 

e delle attrezzature, di idonea assistenza  

formazione 



D.Lgs. 81/08 Allegato XXXIV 

UNI 9095 Tavolo 

Illuminazione 

Sedile 

regolabile 
UNI 7498 

UNI 10380 

Spazio sufficiente 

per permettere 

flessibilità della 

disposizione 

degli accessori e  

dei movimenti 

Evitare: 

• abbagliamenti 

• riflessi 

Poggiapiedi A richiesta 

Decreto 

2 ottobre 2000 

Linee guida d’uso dei  

videoterminali (D. 2/10/00) 
(oggetto di circolare D.G.S.M.) 

Marcatura 

 

 

postazione 

collegamenti/dlgs_81_08_all_XXXIV_vdt_requisiti.mht
collegamenti/9095.pdf
collegamenti/7498.pdf
collegamenti/10380.pdf
collegamenti/02_10_2000.htm


Spazi minimi di utilizzo 

Posto di lavoro 

direttivo 



Spazi minimi di utilizzo 

Posto di lavoro 

impiegato  



Spazi minimi di utilizzo 

Posto di lavoro 

esecutivo  



Spazi minimi di utilizzo 

La zona operativa dietro la 

scrivania deve avere uno spazio 

 libero da 91.4 cm a 105 cm 



Postura 

Riflessi muscolari che dipendono dalla  posizione del corpo nello 

 spazio, o  di una parte del corpo rispetto al resto 

Effetti sulla 

salute 

DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI 

SCORRETTA POSTURA 

RILASSAMENTO DEI MUSCOLI 

STARE SEDUTI TROPPO A LUNGO 

DANNI AGLI ORGANI INTERNI 

STARE SEDUTI PIEGATI IN AVANTI 

http://it.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geunVm7jlFiAwAvo4dDQx./SIG=1ffdjoppd/EXP=1161510886/**http:/it.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://it.search.yahoo.com/search/images?p=postura&ei=UTF-8&fl=1&xargs%
http://it.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geunVm7jlFiAwAw44dDQx./SIG=1g4qid9ki/EXP=1161510886/**http:/it.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://it.search.yahoo.com/search/images?p=postura&ei=UTF-8&fl=1&xargs%


Postura 



Postura 

IL DISCO INTERVERTEBRALE 

 NELLE POSIZIONI FISSE E’ 

MAL NUTRITO ED 

INVECCHIA  PRECOCEMENTE 

CAMBIARE  

FREQUENTEMENTE 

LA POSIZIONE 

DEL CORPO. 



BRACCIOLI 

Lunghezza min. 200 

Larghezza min. 40 

altezza dal piano 

di seduta 
200 - 250 

distanza dei 

braccioli 
min. 460 

SCHIENALE 

altezza dello 

schienale 
fissa 170-220 

altezza margine 

superiore dello 

schienale 

fissa 360 

altezza del 

supporto 

lombare 

min.220 

inclinazione 

schienale 
non spec. 

SEDUTA 

altezza della seduta da terra fissa 420-510 

profondità della seduta fissa 380-400 

larghezza della seduta min.400 

inclinazione della seduta fissa 2° - 7° 

SEDILE DI LAVORO UNI 8552 

Norme tecniche di 

 riferimento  

UNI 7498 - DIN 4551 



Se la superficie del piano di seduta  

è più ampia del basamento 

 la sedia si può ribaltare. 

SEDILE DI LAVORO UNI 8552 

 SEDIA GIREVOLE 

A 5 ROTELLE 

BASAMENTO 

ANTIRIBALTAMENTO 

 (DIN 4551)  



SEDILE DI LAVORO 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

Comandi 

 Facilmente 

accessibili e 

maneggevoli 

Devono permettere di essere 

manovrati senza rovesciare il sedile 

Braccioli aiutano ad alzarsi ma non 

sono obbligatori      



SEDILE DI LAVORO 

Inclinazione max 15° 

 Regolabile in altezza e 

con  sostegno lombare 

Schienale  

Piano di seduta 

• Regolabile in altezza 

• Permetta un angolo 

  di 90° alle gambe 



h 

max 2h 

Illuminazione 

Illuminamento 

non adeguato : 

• lacrimazione eccessiva 

• bruciore 

• tensione al bulbo oculare 

• senso di corpo estraneo 

• stanchezza nella lettura 



Abbagliamento 
diretto 

Abbagliamento 
riflesso 

Illuminazione 



Illuminazione 

  

  

LA SUPERFICIE DELLO SCHERMO DEVE 

ESSERE ORTOGONALE ALLA FINESTRA 



Tronco tra 90° e 110° 

Distanza monitor 60cm 

Distanza dal retro 

100 cm 

Angoli 

Gambe > di 90° 

Cavi raccolti 

Altezza tavolo 
72 cm 

Porta documenti 

Braccia > di 90° 

Angolo vista 
90° ÷ 15° 

Non riflettente 

Certificazioni 

re

go

la

zi

on

e 

Linea Guida INAIL Ergonomia 

collegamenti/VDT Inail.pdf
collegamenti/ErgonomiaVDT.htm


Piano di lavoro 

Garantire per una corretta 

distanza viso-schermo 

Avere una superficie ampia per 

consentire un appoggio per gli 

avambracci davanti la tastiera 

Essere  stabile e di altezza 

tra 70 e 80 cm 

 Avere uno spazio idoneo 

per le gambe 

Principali caratteristiche 



Per evitare problemi alla schiena 

Postura corretta di fronte al video, piedi ben 

poggiati sul pavimento, schiena appoggiata 

allo schienale nel tratto lombare 

Altezza dello schermo tale che lo spigolo 

superiore sia alla stessa altezza degli occhi 

Distanza monitor occhi di 40-70 cm 

 Mouse e tastiera sullo stesso piano davanti al 

video 



Posizione corretta Posizione sbagliata 



Per evitare problemi visivi 

Corretta illuminazione della postazione di lavoro: 

osservare, a monitor spento, eventuali riflessi 

Evitare illuminamenti eccessivi 

Valutare pause o cambiamenti di attività 

Durante le pause non dedicarsi ad attività che 

richiedano lo stesso impegno visivo 



Posizione monitor 



Stretching oculare  

Socchiudere ogni tanto le palpebre 

 per 1 o 2 minuti senza forzare 

la chiusura stessa 

Seguire con lo sguardo il 

perimetro del soffitto 

Distogliere saltuariamente lo 

sguardo dagli oggetti vicini e 

rivolgerlo verso oggetti lontani 

(oltre 6 metri) cercando 

di distinguere bene i dettagli 

Stretching posturale 

In stazione eretta con le mani 

Appoggiate sui fianchi stirare la 

schiena leggermente all’indietro 

Da seduti sollevare le braccia in  

Fuori e spingere il petto in avanti 

Da seduti con la schiena dritta 

flettere in avanti il tronco, 

e cercare di toccare il 

pavimento con il palmo delle mani 

Se eseguendo gli esercizi di dovessero presentare 

disturbi, interromperli e consultare un medico 

Linea guida 

INAIL 

collegamenti/VDT Inail.pdf
collegamenti/VDT Inail.pdf
collegamenti/VDT Inail.pdf

