
Per la salute 

Per la sicurezza 

Rischi 

• parametri igienici 

• postazione di lavoro 

• esposizione a: 

 rumore 

 vibrazioni 

 inquinanti 

 ecc. 

• strutture 

• attrezzature 

• impianti 



 

Principali caratteristiche dell’ambiente di lavoro 
(d. lgs. 81/08, allegato IV) 

Principali 

documenti 

• Agibilità  

• Destinazione d’uso 

• SCIA/CPI 

• Ecc. 

• Altezza non < di 3 m 

• 2 m2 per lavoratore 

• 10 m3 per lavoratore 

• Pavimentazione uniforme 

• Ecc.  

Vietato adibire a luoghi 

di lavoro seminterrati  

o sotterranei 

Possibili deroghe 

(Organo di vigilanza) 

strutture 

collegamenti/dlgs_81_08_titolo_IV.mht
collegamenti/dlgs_81_08_titolo_IV.mht
collegamenti/dlgs_81_08_titolo_IV.mht
valutazione/collegamenti/agibilità.htm
../../normativa/circolari_md/agibilità.htm
valutazione/collegamenti/cpi.htm
collegamenti/Dlgs81_locali sotterranei Articolo 65.mht
collegamenti/Dlgs81_locali sotterranei Articolo 65.mht
collegamenti/Dlgs81_locali sotterranei Articolo 65.mht
collegamenti/Dlgs81_locali sotterranei Articolo 65.mht
collegamenti/Dlgs81_locali sotterranei Articolo 65.mht
collegamenti/linea guida deroga locali sotterranei.pdf


 

Regolamenti 
comunali Spending review 

Art.3 comma 9 
25 m2 per addetto 

Demanio 

 Nuove 

infrastrutture 

12 m2 

collegamenti/Regolamento comune di Roma.pdf
collegamenti/Legge_135_2012-coordinato dell’art. 3 comma 9 RAZZIONALIZZAZIONE.pdf
collegamenti/regione friuli venezia giulia.pdf
collegamenti/Circolare_Demanio 20494 12 mq.pdf
collegamenti/Circolare_Demanio 20494 12 mq.pdf




Spazi minimi di utilizzo 



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 



 

TAVOLO DI LAVORO 
UNI 9095 

                      

                    
             

                                 70 – 90 cm 
                      
                     50 – 70 cm 
 
                 angolo ottimale 
                       5° - 15°                                           ripiano di lavoro       
                                                                                 antiriflesso 

                                      90° 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  SPAZIO LIBERO 

                                      58 – 60 cm 
 

                                                        TAVOLO NON REGOLABILE 

              72 cm                                                                                                                                                               

TAVOLO REGOLABILE 

                                                                   67 – 77cm 
 
 
 
                          SPAZIO PER LA CORRETA POSIZIONE DELLE  
                                              GAMBE E DEI PIEDI 

                                      
 

3 

Distanza dal 
retro100 cm 

Cavi 
raccolti 

Altezza tavolo 
72 cm 

Porta 
documenti 

Tronco tra 90° e 110° 

Distanza monitor 60cm 

Angoli 

Gambe > di 90° 

Braccia > di 90° 

Angolo vista 
90° ÷ 15° 



Fattori 

ambientali 
Parametri di valutazione 

COLORI 
• Effetti psicologici 

• Sensazione di 

temperatura 

•  Effetto distanza 

• Colori di sicurezza 

ILLUMINAZIONE 
• Livelli di illuminamento 

• Disposizione sorgenti 

• Fenomeni di abbagliamento 

• Coefficienti di riflessione 

• Colore della luce 

MICROCLIMA 
• Temperatura dell’aria 

• Umidità dell’aria 

• Velocità dell’aria 

• Ricambi d’aria 

PRESENZA 

DI INQUINANTI 

• Fibre 

• Fumo 

• Sostanze pericolose 

• Agenti biologici 

• Radiazioni ionizzanti 

• Radiazioni non ionizzanti 

• Campi elettromagnetici 

RUMORE E 

VIBRAZIONI 

• Esposizione al rumore 

• Ampiezza vibrazioni 

•  Frequenza delle vibrazioni 

• Durata di esposizione 

Fattori da cui  
il lavoratore  
deve essere 

protetto 

Fattori da 
 adeguare 

alle mansioni, 
caratteristiche 
 psico-fisiche  



colore 
effetto 

psicologico  
colore 

violetto 
IRRITANTE 

DEPRESSIVO 

blu RILASSANTE 

verde 
MOLTO 

RILASSANTE 

giallo  STIMOLANTE 

arancio STIMOLANTE 

rosso 
ECCITANTE 

IRRITANTE 

marrone STIMOLANTE 

Applicazione delle componenti cromatiche nei luoghi di lavoro 

colore 
sensazione di 

temperatura  

violetto FREDDO 

blu FREDDO 

verde 
secondo le 

tonalità 

giallo  
MOLTO 

CALDO 

arancio 
MOLTO 

CALDO 

rosso CALDO 

marrone NEUTRO ≈≈≈ 



Effetto 

distanza 



• sufficiente 
• diretta “particolare”  
• sussidiaria di emergenza  

strutture 

Legge 864/70 

art. 9 

per quanto 

possibile naturale 

DM 10/03/1998 
Illuminazione 

vie di esodo (> 5 lux) 

D. lgs. 81/08, 

allegato IV, 1.10 

• naturale 
• artificiale adeguata 
• di sicurezza 
• pulizia ed efficienza 

collegamenti/LEGGE 19 ottobre 1970.htm
collegamenti/LEGGE 19 ottobre 1970.htm
collegamenti/LEGGE 19 ottobre 1970.htm
collegamenti/DM_10_3_98_ILLUMINAZIONE.htm
collegamenti/dlgs_81_08_titolo_IV_illuminazione.mht
collegamenti/dlgs_81_08_titolo_IV_illuminazione.mht
collegamenti/dlgs_81_08_titolo_IV_illuminazione.mht
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strutture 

All’interno di un locale di lavoro 
deve essere il più possibile uniformare 

 

Caratteristiche dell’illuminamento 

Non deve essere minore di un terzo del  
valore delle zona sede del compito visivo 

In caso di locali adiacenti il rapporto tra 
l’illuminamento non deve essere > di 5 

Adottare schermature che consentano la 
regolazione ed evitino l’abbagliamento  
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Per valutare una situazione 

 visiva, fare riferimento 

ai seguenti parametri : 

• Illuminazione adeguata 
• Disposizione bilanciata 
  delle sorgenti luminose 
• Assenza dei fenomeni 
  i abbagliamento 
• Corretti accostamenti 
  cromatici 

cosa 

controllare 
prescrizioni note 

tutti i locali 

di lavoro 

illuminati 

naturalmente 

finestre 1/8 della 

superficie del locale 

tutti i locali 

di lavoro 

illuminati 

artificialmente 

minimo di 350 lux al 

piano scrivania.  

lavorazioni 

pericolose 

illuminazione 

di emergenza 

manutenzione degli 

impianti 



Abbagliamento 

diretto 

Abbagliamento 

riflesso 



La superficie dello schermo (VDT) 

deve essere ortogonale alla finestra 

  

  



h 

max 2h 

• lacrimazione eccessiva 
• bruciore 
• tensione al bulbo oculare 
• senso di corpo estraneo 
• stanchezza nella lettura 

Illuminamento 
non adeguato  



tipo di locale illuminamento 

uffici generici 300-500-750 

sale computer 250-300-500 

sale riunioni 300-500-750 

sale d’attesa 200-300-500 

servizi igienici 50-100-150 

corridoi passaggi 50-100-150 

scale e ascensori 100-150-200 

magazzini depositi 100-150-200 

• Il valore medio per  

   casi normali 

• Il valore più elevato per 

  capacità visive critiche o 

  maggiore velocità della 

  percezione visiva. 

• Il valore più basso se 

  il compito visivo è  

  occasionale 

UNI 10380 



 

 

 

TIPOLOGIA 

 

POSIZIONAMENTO 

VALORI 

DI 

ILLUMINAMENTO 

DURATA LEGISLAZIONE 

UFFICI 

PORTE DI USCITA 

VIE DI ESODO 

PERCORSI 

CORRIDOI 

 

5 LUX 60’ 
D.M. 22/02/2006 

 

 

 

EDILIZIA 

SCOLASTICA 

 

 

 

PORTE DI USCITA 

VIE DI ESODO 

PERCORSI 

CORRIDOI 

5 LUX 30’ D.M. 26/08/92 

 

 

ATTIVITA’ 

TURISTICO 

ALBERGHIERE 

 

 

VIE DI USCITA 

CORRIDOI 

PORTE DI 

USCITA 

5 LUX 60’ 

D.M. 09/04/94 

LEGGE 217/83 

CIRC. N°36 del 

11/12/85 

CIRC. N° 42 del 

17/12/86 

 

 

ASCENSORI 

 

 

ALL’INTERNO 

DELLA CABINA 

POTENZA 

1 W 
60’ 

D.P.R. 268 

28/03/94 

 

 

IMPIANTI 

SPORTIVI 

 

 

 

PERCORSI DI 

ESODO 

 PORTE USCITA 

CORRIDOI 

5 LUX 
 

60’ 

 

D.M. 18/03/96 

Necessaria al fine 

dell’evacuazione  

degli occupanti e 

dell’individuazione  

la segnaletica 

 e le attrezzature 

di sicurezza. 



POSIZIONAMENTO 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA Quadri elettrici 

Ascensori 

Servizi igienici 

Locali: 

• a maggior rischio 

• con più di 5 persone 

Pianerottoli 

Scale 

Sicurezza 



UNI 10380:1994/A1 - 

31/10/1999 

Illuminotecnica - Illuminazione di interni con luce artificiale. (Codice ICS: 

91.160.10 17.180.20)  

L'aggiornamento prevede l'aggiunta di alcuni valori di illuminazione di ambienti 

interni e la modifica di alcuni criteri di misurazione. 

UNI EN 27243 - 1996 

Principi di ergonomia della visione. Sistemi di lavoro e illuminazione. (Codice ICS: 

13.180 91.160.10)  

Definisce i principi di ergonomia della visione e identifica i fattori che influenzano 

le prestazioni visive. Essa fornisce inoltre i criteri che devono essere soddisfatti per 

ottenere un ambiente visivo che risponde alle finalità dell'ergonomia. 

UNI EN 1838  Illuminazione di emergenza  

UNI 10819  
Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione del 

flusso diretto verso il cielo  

UNI 10840  Locali scolastici – Criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale 

UNI 10439  Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato  

UNI EN 29241-2004  Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con VTD (parte 3 e 6)  

ISO WD  Aspetti visuali dei vetri schermati nell'ambiente di lavoro 

EN 12464 * Illuminazione dei posti di lavoro 

EN 12665 * 
Applicazioni illuminotecniche – termini generali e criteri per specificare i requisiti 

di illuminazione 



Microclima 
(ISO 7730) 

 Umidità < del 60% 

Assenza di 

correnti 

d’aria dirette 

Adeguata 

pulizia dei 

locali 

Valutare la presenza di 

Rumore, amianto, radiazioni, inquinanti, ecc. 

 Temperatura adeguata 
D.lgs. 81/08 All. IV, 1.9.2 

18           21           26 °C 

ambiente 

UNI EN ISO 

10551 

collegamenti/dlgs_81_08_allegato_IV_temperatura.mht


Il confort climatico dipende dalla qualità dell’aria 

   32 m3/h per persona 

ambiente 

Tasso di 

ricambio 
UNI 10344 

Sedentario 

In funzione del  il carico di lavoro 

Non sedentario 

Fisico pesante 

20/40 m3/h 

40/60 m3/h 

> 65 m3/h 

Se si utilizza 

un impianto di 

aerazione ogni 

guasto deve 

essere 

segnalato 

D.Lgs 81/08 

All. IV, 1.9 

 ~ 

collegamenti/dlgs_81_08_titolo_IV_aerazione.mht


Indici sintetici di confort globale 

Il documento fondamentale per la 

valutazione del confort microclimatico in 

ambienti moderati è la norma tecnica 

UNI EN ISO 7730-2006 

Moderati: 

in cui l’obiettivo è il raggiungimento 

del benessere termo igrometrico. 
Gli ambienti termici 

vengono distinti in 

Severi caldi/freddi: 

in cui l’obiettivo è la sicurezza 

e la riduzione dello stress termico. 



Temperatura 

esterna 

°C 

Temperatura 

interna 

°C 

Umidità relativa 

massima 

% 

25 23 65 

30 25 60 

32 26 55 

34 27 50 

Benessere termico 

nei locali condizionati 

Riferimento UNI 5104 / 63 

VALORI CONSIDERATI 

CONFORTEVOLI 

VELOCITA’ DELL’ARIA 

ESTATE 

 

INVERNO 

0,02 m/sec     

0,25 m/sec 

0,02 m/sec     

0,15 m/sec 



SBALZI TERMICI 

 Le situazioni più critiche si presentano in 

corrispondenza di condizioni estive estreme nelle 

quali non è difficile creare differenziali dell’ordine 

di 10 ÷ 15°C fra interno ed esterno, che possono 

preludere a danni per la salute. 

Si raccomanda di predisporre una zona di transizione non 

condizionata, anche di dimensioni limitate, nella quale mantenere 

condizioni termiche intermedie fra quelle esterne e quelle interne 

per permettere l’acclimatamento prima di entrare/uscire dal locale. 



UNI EN 27243  
Ambienti caldi - Valutazione dello stress termico per l'uomo negli ambienti di 

lavoro  

UNI EN 27726  
Ambienti termici - Strumenti e metodi per la misurazione delle grandezze 

fisiche  

UNI EN ISO 8996  Ergonomia - Determinazione della produzione di energia termica metabolica 

UNI EN ISO 9886  Valutazione dello stress termico mediante misurazioni fisiologiche 

UNI EN ISO 7730-2006  

Ambienti termici moderati. Determinazione degli indici PMV e PPD e 

specifica delle condizioni di benessere termico.  

Ha lo scopo di presentare un metodo per prevedere la sensazione termica e 

il grado di disagio (insoddisfazione termica) di persone esposte ad ambienti 

termici moderati. Essa specifica inoltre le condizioni di ambienti termici 

accettabili per il benessere. 

 

Norme tecniche 

UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE  

EN  - elaborate dal CEN (Comité Européen de Normalisation)  

ISO - elaborate dall’ISO (International Organization for Standardization). 



UNI EN 27243  
Ambienti caldi - Valutazione dello stress termico per l'uomo negli ambienti di 

lavoro  

UNI EN 27726  
Ambienti termici - Strumenti e metodi per la misurazione delle grandezze 

fisiche  

UNI EN ISO 8996  Ergonomia - Determinazione della produzione di energia termica metabolica 

UNI EN ISO 9886  Valutazione dello stress termico mediante misurazioni fisiologiche 

UNI EN ISO 10551 / 2002 Valutazione del benessere termico soggettivo con scale di giudizio standard 

UNI EN 12515  
Ambienti caldi - Determinazione analitica e interpretazione dello stress 

termico mediante il calcolo della sudorazione richiesta  

UNI EN ISO 11399/2001  
Ergonomia dell'ambiente termico - Principi ed applicazione delle Norme ( in 

Inglese )  

UNI EN ISO 12894/2002  
Ergonomia dell'ambiente termico - Controllo medico degli individui esposti in 

ambienti severi caldi e freddi  

UNI EN ISO 13731  Ergonomia dell'ambiente termico - Vocabolario e simboli  



• FIBRE 

• FUMO 

• SOSTANZE PERICOLOSE 

• AGENTI BIOLOGICI 

• CAMPI ELETTROMAGNETICI 

• RADIAZIONI IONIZZANTI 

R 49 

R 38 
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Fibre artificiali vetrose 

Cancerogene di seconda categoria 

R 49 – R 38 

Fibre ceramiche 

refrattarie 

Può provocare il cancro per inalazione 

Irritante per la pelle 

Lane minerali 

Vetro di roccia 

Cancerogene di terza categoria 

R 40 – R 38 

Può provocare effetti irreversibili 

Irritante per la pelle 



Amianto  

o asbesto 

E un minerale naturale a 

struttura fibrosa appartenente 

alla classe chimica dei silicati 

e alle serie mineralogiche del 

serpentino e degli anfiboli. 

Dal greco  

incorruttibile 

Dal greco 

perpetuo 

Patologie legate all’inalazione 

Asbestosi 

Mesotelioma 

Cancro 



 

SORGENTE 
AGENTE 

INQUINANTE 

Impianti di 

condizionamento LEGIONELLA 

 

Ventilazione 

inadeguata 

ASPERGILLUS (fungo) 

FUMIGATUS (fungo) 

ACTINOMICETES (batterio) 

Affollamento 

VIRUS 

BATTERI 

Acque inquinate 

polveri 

ambienti umidi 

ACARI 

FUNGHI 

BATTERI 
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• Possibilmente a tinta chiara. 

• Se vetrate segnalate e costituite da 

  materiali di sicurezza fino all'altezza di 

  1 metro dal pavimento  

 Esenti da protuberanze, cavità,  

piani inclinati pericolosi.  

Devono essere fissi, 

 stabili ed antisdrucciolevoli.  

ambiente 

Pavimenti 

• impermeabili e con pendenza adeguata 

• muniti in permanenza di palchetti o di graticolato  

Qualora necessario 

Pareti 

Tali da poter essere facilmente pulite e deterse 
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 Aperti, chiusi, regolati e fissati 

dai lavoratori in tutta sicurezza  

e non devono costituire un pericolo  

ambiente 

 Concepiti congiuntamente con l'attrezzatura 

o dotati di dispositivi che consentono 

 la loro pulitura senza rischi  

Devono 

essere 

Superficie finestra > o = a 1/8 della Superficie di calpestio 

Altezza 

parapetto 

• D.lgs. 81/08: 90 cm, salvo rischi particolari 

• Disposizioni comunali: somma h+l >di 110 cm 

 D.lgs. 81/08 

All. XIII, c. 5 
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• min 1 servizio fino a 3 addetti, 

• 2 servizi da 3 a 10 addetti 

• 3 servizi da 11 a 30 addetti, 

• un ulteriore servizio ogni 30 add. 

 In prossimità del posto 
di lavoro con acqua calda 

Gabinetti 
e lavabi 

Obbligo di 

controllo della 

potabilità 

dell’acqua 

Direttiva 

D. lgs. 81/80 
Allegato IV 

Spesso i 
regolamenti 
 prescrivono  

collegamenti/DIRETTIVA ACQUA POTABILE (modello).htm
collegamenti/dlgs_81_08_titolo_IV_servizi_igienici.mht
collegamenti/dlgs_81_08_titolo_IV_servizi_igienici.mht
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