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Introduzione

Incentiva la benefica alternanza tra postura assisa e postura eretta  

Riduce gli effetti negativi causati dal sovraccarico sulla colonna vertebrale 
 
Favorisce impegni visivi più fisiologici  

Assicura il mantenimento della propria efficienza operativa

Un incomparabile progetto destinato a chi desidera abitare piuttosto che 
occupare una postazione di lavoro ovvero la differenza tra dinamismo e staticità.

Riconfigurare qualsiasi piano di lavoro in
uno spazio molto più funzionale
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V.le Marelli, 497  20099 Sesto San Giovanni (MI)

tel. 02 27007164 - 02 26223120 - Fax 02 25706238 - 02 26223130
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Videoterminali:
norme, comportamenti
e consigli utili per tutti
Questo Mini-Manuale è conforme al Testo Unico sulla 
salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) ed è 
destinato a tutti colore che usano un VDT:
•  come strumento di lavoro per venti ore settimanali

(definiti lavoratori a VDT dal D.Lgs. 81/2008);
•  per tempi di lavoro inferiori alle venti ore;
•  per motivi di studio, di gioco, ...
poiché le regole e i corretti comportamenti sono uguali 
per tutti.

Il Mini-Manuale contiene informazioni di base su:
•  obblighi di legge, prescrizioni e linee guida;
•  norme tecniche sui requisiti delle attrezzature, degli

ambienti, degli arredi, ...
•  2 check-list di prima valutazione utili per tutti.

All’interno la dispensa “VDT e Salute”, ed. EPM

VDT
VIDEOTERMINALI
LAVORO E SALUTE

aggiornamento 2014
sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti.

 nell’ambito del progetto

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

www.amblav.it

 nell’ambito del progetto
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31. LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

N°   
 

PUNTO DI VERIFICA 

 
 

PRINCIPALI MISURE  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 

FONTI 

01. E’ stata effettuata una specifica 
Valutazione dei rischi derivanti 
dall’utilizzo di attrezzature mu-
nite di videoterminale1 

Ai fini della Valutazione dei rischi 
derivanti dall’utilizzo di attrezzature 
munite di videoterminale (VDT), 
analizzare i posti di lavoro con parti-
colare riguardo a rischi: 

 legati alla postura e ai movimenti 
ripetitivi 

 per la vista e per gli occhi 
 di affaticamento fisico o mentale 
 condizioni ergonomiche e di igiene 

ambientale. 
Riportare nel documento di valuta-
zione di tutti i rischi le pertinenti 
misure di prevenzione già adottate, 
e il programma di quelle ritenute 
opportune per migliorare i livelli di 
salute del lavoro 

D.lgs. 81/2008 
artt. 17, 28 c.1 
e 2; Titolo VII 
art. 174 c.1 

Dir. 90/270/CEE 
(protezione dei 
lavoratori per 
l’uso delle at-
trezzature con 
videoterminali)  

D.M. 2/10/2000 
(Linee guida 
d’uso dei video-
terminali) 

UNI EN ISO 9241 
(ergonomia del 
lavoro con VDT) 

UNI EN 29241-2 
(ergonomia dei 
compiti di lavoro 
al VDT) 

02.  Le postazioni munite di videoter-
minale sono conformi ai requisiti 
di ergonomia nell’insieme delle 
loro caratteristiche ed elementi  

Adeguare ai requisiti di ergonomia le 
postazioni in termini di attrezzature, 
software, attrezzature ausiliarie e 
accessori, disposizione degli oggetti, 
tavoli e sedie, illuminazione, orga-
nizzazione del lavoro etc.  

D.lgs. 81/2008 
artt. 15 c.1 let-
tera d; Titolo 
VII; All. XXXIV 

D.M. 2/10/2000 

UNI EN ISO 6385 
(ergonomia dei 
sistemi di lavoro) 

UNI EN ISO 9241-
5/6 

03. Nella distribuzione delle mansioni 
e compiti che implicano l'uso di 
videoterminali, si evita il più pos-
sibile la ripetitività e la monoto-
nia delle operazioni 

Rivedere la distribuzione delle man-
sioni tenendo conto della ripetitività 
e della monotonia dei compiti lavo-
rativi 

D.lgs. 81/2008 
artt. 15 c.1 let-
tera d, 174 c.1, 
175 

UNI EN ISO 6385 
UNI EN ISO 9241-
1:2003 p.to 4  

UNI EN 29241-2 

                                                 
1 Le prescrizioni del Titolo VII del D.lgs. 81/2008 si applicano anche ai computer ‘portatili’. Non si applicano 
invece (art. 172 c.2): 
a) ai posti di guida di veicoli o macchine; 
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; 
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; 
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di 

visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; 
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. 
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31. LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

N°   
 

PUNTO DI VERIFICA 

 
 

PRINCIPALI MISURE  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 

FONTI 

04. E’ assicurata ai ‘videoterminali-
sti’2 la possibilità di effettuare 
almeno le pause previste dalla 
normativa  

Garantire ai videoterminalisti almeno 
una pausa o cambiamento di attività 
di 15 minuti ogni due ore di applica-
zione continuativa, o stabilita anche 
individualmente qualora il medico 
competente lo ritenga necessario. 
Nel computo delle pause non sono 
compresi i tempi di attesa della ri-
sposta da parte del sistema elettro-
nico, ove il lavoratore non possa ab-
bandonare il posto di lavoro 

D.lgs. 81/2008 
art. 175 

D.M. 2/10/2000 

UNI EN ISO 9241-
1:2003 p.to 4 

UNI EN 29241-2 

05. La lettura delle informazioni da 
monitor non richiede sforzi visivi 
eccessivi o posture scorrette 

Utilizzare monitor con caratteri 
aventi una buona definizione, chiari 
e di grandezza sufficiente, in modo 
da ridurre gli sforzi di accomoda-
mento visivo dell’utilizzatore 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2: 
All. XXXIV p.to 
1.b 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 5.b 
UNI EN ISO 9241-
12/300/303 

05.01. L'immagine sul monitor è stabile  Utilizzare un monitor che assicuri 
un’immagine stabile, priva di sfarfal-
lamenti, e la possibilità di regolarla, in 
modo da ridurre gli sforzi di accomo-
damento visivo dell’utilizzatore 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.to 
1.b 

UNI EN ISO 9241-
303 

05.02. La brillanza e/o il contrasto tra i 
caratteri e lo sfondo del monitor 
sono facilmente regolabili  

Sostituire il monitor con altro avente 
adeguate caratteristiche di regolabi-
lità della brillanza e del contrasto, in 
modo da ridurre gli sforzi di accomo-
damento visivo dell’utilizzatore. 
Assicurare che gli utilizzatori pos-
sano regolare i parametri di funzio-
namento del monitor (luminosità, 
contrasto e dimensioni dei caratteri 
etc.) in modo da ottenere il massimo 
comfort visivo 

D.lgs. 81/20008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.to 
1.b 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 5.a 

UNI EN ISO 9241-
303 

                                                 
2 Per ‘videoterminalista’ intenderemo qui il soggetto definito come ‘lavoratore’ ai sensi dell’art. 173 del 
D.lgs. 81/2008, cioè: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico 
o abituale, per venti ore settimanale, dedotte le pause obbligatorie. 
In riferimento a tutti i soggetti che pur utilizzando attrezzature fornite di videoterminale, non corrispondono 
alla suddetta definizione useremo invece il termine ‘utilizzatori’. Nella presente lista di controllo, usando una 
denominazione piuttosto che l’altra, si intenderà che le singole disposizioni di legge sono applicabili solo ai 
primi soggetti o in generale a tutti coloro che utilizzano un videoterminale per un tempo qualsiasi. 
Le disposizioni del Titolo VII del D.lgs. 81/2008 si applicano anche ai lavoratori a distanza (art. 3 c. 10), in-
dipendentemente dal luogo in cui si svolge la prestazione. 
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31. LAVORO AI VIDEOTERMINALI

N°
PUNTO DI VERIFICA 

PRINCIPALI MISURE  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FONTI 

05.03. Il monitor è facilmente orientabile 
e inclinabile  

Utilizzare un monitor orientabile e 
facilmente inclinabile per adattarlo 
alle esigenze dell'utilizzatore, e poter 
evitare possibili riflessi fastidiosi.  
Assicurare che gli utilizzatori pos-
sano regolare orientamento e incli-
nazione dei monitor in modo da ot-
tenere il massimo comfort posturale 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2 All. 
XXXIV p.to 1.b 

UNI EN ISO 9241-
303 

05.04. Sul monitor non si producono ri-
flessi o riverberi da fonti di luce 
naturali o artificiali, diretti o in-
diretti, che possono causare fa-
stidio.  
Le fonti di luce sono fuori dal 
campo visivo dell’utilizzatore du-
rante l’uso del videoterminale 

Posizionare il monitor in rapporto alle 
fonti di luce naturale e artificiale, in 
modo da evitare abbagliamenti, di-
retti o riflessi o riverberi. 
Illuminare le postazioni, possibil-
mente con luce naturale e filtrata 
tramite la regolazione di adeguate 
tende o veneziane.  
Utilizzare lampade esenti da sfarfal-
lii, schermate, con corpo luminoso 
posto fuori dal campo visivo degli 
utilizzatori. In caso di lampade a 
soffitto non schermate, la linea con-
giungente l'occhio e la lampada deve 
formare con l'orizzontale un angolo 
maggiore di 60°. 
Evitare illuminamenti eccessivi e la 
presenza nel campo visivo dell’utiliz-
zatore di fonti luminose di luminanza 
molto maggiore di quella degli oggetti 
e superfici vicini, in modo da evitare 
contrasti eccessivi. 
Assicurare che gli utilizzatori pos-
sano regolare orientamento e incli-
nazione dei monitor in modo da ot-
tenere il massimo comfort visivo (as-
senza di abbagli 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.ti 
1.b, 2.b

D.M. 2/10/2000 
All. p.ti 3.c, 5.a 

UNI EN ISO 9241-
5/6/303 

UNI 11165 (valu-
tazione abba-
gliamento) 

05.05. E' sempre possibile utilizzare un 
sostegno separato per il monitor 
o un piano d’appoggio regolabile
e la posizione del monitor viene 
sempre regolata dagli utilizzatori 

Verificare e assicurare la possibilità 
per gli utilizzatori di ricorrere a un so-
stegno separato per il monitor, o a un 
piano di appoggio regolabile in modo 
da poter adattare l’altezza del moni-
tor a quella degli occhi dell’utiliz-
zatore. 
In particolare il monitor deve essere 
posizionato di fronte all’utilizzatore, 
in maniera che il suo spigolo supe-
riore sia appena più in basso dell'o-
rizzontale che passa per i suoi occhi 

D.lgs. 81/2008 
art.174 c.2; All. 
XXXIV p.to 1.b 

UNI EN ISO 9241-
5/303 
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31. LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

N°   
 

PUNTO DI VERIFICA 

 
 

PRINCIPALI MISURE  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 

FONTI 

05.06. Il monitor è del tipo a bassa 
emissione di radiazioni  

Preferire i monitor a minore emis-
sione di radiazioni (fatta eccezione 
per la parte visibile dello spettro 
elettromagnetico) in modo da ri-
durre l’esposizione dell’utilizzatore 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2, 
210 c.1 lettera 
b; All. XXXIV 
p.to 2.d 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 5.a 

UNI EN ISO 9241-
303 

06. Si utilizzano tastiere o altri di-
spositivi (es. mouse) per l'intro-
duzione di dati 

  

06.01. L’uso di altri dispositivi di inse-
rimento dati si può svolgere 
sempre in condizioni ergonomi-
che e senza richiedere sforzi o 
tensioni mantenute. 
Lo spazio davanti alla tastiera 
consente l’appoggio delle mani e 
degli avambracci dell'utilizzatore 
 

Verificare e assicurare che gli utiliz-
zatori possano usare dispositivi e or-
ganizzare il piano di lavoro in modo 
tale da evitare sforzi o tensioni, in 
particolare a mani e avambraccio, 
degli utilizzatori 
A tal fine verificare che davanti alla 
tastiera vi sia uno spazio libero ade-
guato per l’appoggio di mani e avam-
bracci (indicativamente 15 cm di pro-
fondità), collocandola su un piano di 
lavoro sufficientemente profondo 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.to 
1.c 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 2.a 

UNI EN ISO 
9241-4/5/6/9/ 
400 

06.02. La tastiera è inclinabile e svin-
colata dal monitor 

Sostituire la tastiera con altra di 
adeguate caratteristiche, inclinabile 
e posizionabile autonomamente, e 
tale da non costringere l’utilizzatore 
a posizioni scomode e affaticanti 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.to 
1.c 

UNI EN ISO 
9241-4/400 

06.03. La tastiera e gli altri dispositivi di 
inserimento dati sono corretta-
mente collocati sul piano di la-
voro 

Verificare e assicurare che gli utiliz-
zatori dispongano la tastiera, il mou-
se, ed eventuali altri dispositivi di 
uso frequente davanti al monitor e 
fra questo e l’utilizzatore, sullo 
stesso piano della tastiera, e in mo-
do che siano facilmente raggiungibili 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.to 
1.c 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 4.c 

UNI EN ISO 
9241-4/5/9/400 

06.04. La superficie della tastiera è 
opaca e i simboli dei tasti sono 
facilmente leggibili  

Sostituire la tastiera con altra do-
tata di simboli facilmente leggibili e 
opaca al fine di evitare riflessi fasti-
diosi per l’utilizzatore 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.to 
1.c 

UNI EN ISO 
9241-4/400 

07. Il videoterminale è appoggiato su 
un piano di lavoro 
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31. LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

N°   
 

PUNTO DI VERIFICA 

 
 

PRINCIPALI MISURE  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 

FONTI 

07.01. Il piano di lavoro ha superficie di 
colore chiaro, possibilmente di-
verso dal bianco, in ogni caso non 
riflettente, di dimensioni suffi-
cienti 

Predisporre piani di lavoro con su-
perficie poco riflettente, di di-
mensioni adeguate, che permettano 
una disposizione comoda e flessibile 
del monitor, della tastiera, dei do-
cumenti e delle attrezzature ac-
cessorie necessarie all’utilizzatore 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.to 
1.d 

D.M. 2/10/2000 
All. p.ti 2.a, 2.c 

UNI EN ISO 
9241-5/6 

07.02. Il piano di lavoro e lo spazio a di-
sposizione sotto di esso è tale da 
permettere agli utilizzatori una 
posizione comoda 

Utilizzare un piano di lavoro stabile 
e di altezza indicativamente attorno 
a 72 cm, possibilmente regolabile, 
che disponga di spazio idoneo per il 
comodo alloggiamento e il movi-
mento delle gambe dell’utilizzatore 
e del sedile 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.to 
1.d 

D.M. 2/10/2000 
All. p.ti 2.d, 2.e 

UNI EN ISO 
9241-5/6 

07.03. Il piano di lavoro ha una profon-
dità tale da assicurare una cor-
retta distanza e posizionamento 
dell’utilizzatore rispetto al 
schermo monitor e tale posizio-
namento viene sempre effettuato 
dagli utilizzatori 
 

Verificare e assicurare la possibilità 
per gli utilizzatori di collocarsi a una 
corretta distanza visiva dal monitor, 
tenendo presente che monitor non 
piatti richiedono tavoli di maggiore 
profondità, in modo da ottenere il 
massimo comfort visivo e posturale. 
In particolare deve essere posiziona-
to di fronte all’utilizzatore a una di-
stanza da esso compresa indicativa-
mente fra 50 e80 cm a seconda delle 
dimensioni del monitor 

D.lgs.81/2008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.ti 
1.b, 1.d 

D.M. 2/10/2000 
All. p.ti 2.b, 4.b 

UNI EN ISO 
9241-5/6 

08. Il lavoro prevede l'uso di posta-
zione dotata di sedile 

  

08.01. Il sedile di lavoro è stabile, per-
mette all'utilizzatore libertà di 
movimento e una posizione co-
moda 

Utilizzare sedili di lavoro comodi, 
stabili, di tipo girevole, con movi-
mento su rotelle adeguatamente 
frenato, dotati di basamento stabile 
(es. a cinque punti di appoggio). 
  

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.to 
1.e  

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 2.f 

UNI EN ISO 
9241-5/6 
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31. LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

N°   
 

PUNTO DI VERIFICA 

 
 

PRINCIPALI MISURE  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 

FONTI 

08.02. I sedili hanno altezza del piano di 
seduta e altezza e inclinazione 
dello schienale regolabili in modo 
indipendente 

Utilizzare sedili con altezza del piano 
di seduta e altezza e inclinazione del-
lo schienale regolabili. 
Verificare e assicurare la possibilità 
per gli utilizzatori di regolare in mo-
do facile e indipendente il piano di 
seduta e schienale, in modo da ot-
tenere il massimo comfort posturale. 
In particolare l’altezza del sedile 
deve consentire di appoggiare bene i 
piedi a terra e lo schienale deve es-
sere leggermente inclinato indietro 
(indicativamente angolo fra 90° e 
110° rispetto all’orizzontale) e col-
locato ad altezza tale da sostenere 
la porzione lombare della colonna 
vertebrale 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2, 
177; All. XXXIV 
p.to 1.e 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 2.g 

UNI EN ISO 
9241-5/6 

08.03. I sedili hanno i bordi del piano di 
seduta smussati e sono realizzati 
in materiale adeguato 

Utilizzare sedili con i bordi del piano 
di seduta smussati, realizzati in ma-
teriale non troppo cedevole, perme-
abile al vapore acqueo e facilmente 
pulibile 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.to 
1.e 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 2.h 

08.04. Se l’utilizzatore necessita di pog-
giapiedi separato per mantenere 
la posizione ergonomicamente 
corretta questo viene fornito 

Adottare i poggiapiedi se ciò risulta 
necessario in relazione all’altezza 
relativa dell’utilizzatore e del se-
dile, per consentire la corretta po-
stura delle gambe 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.to 
1.e 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 2.l 

UNI EN ISO 
9241-5/6 

09. Per l’impiego prolungato dei 
computer portatili sono adottate 
specifiche misure per assicurare 
il rispetto dei principi ergonomici 
specificati ai punti precedenti 
 

Subordinare l’uso prolungato dei 
portatili alla fornitura di una ta-
stiera e di un mouse o altro disposi-
tivo di inserimento dati esterno non-
ché di un monitor esterno autonoma-
mente orientabili e posizionabili. 
In alternativa al monitor esterno uti-
lizzare come monitor il computer 
stesso collocandolo su un supporto 
possibilmente regolabile, che ne 
consenta la collocazione ad altezza 
adeguata 

D.lgs. 81/2008 
All. XXXIV p.to 1 
lettera f 

UNI EN ISO 
9241-5/6 
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31. LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

N°   
 

PUNTO DI VERIFICA 

 
 

PRINCIPALI MISURE  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 

FONTI 

10. Il software impiegato è adeguato 
agli obiettivi di lavoro e alle ca-
pacità degli utilizzatori, ed è fa-
cilmente comprensibile da essi 

Utilizzare software adeguato e prov-
vedere alla necessario specifica for-
mazione al suo utilizzo. 
Assicurare la presenza di un refe-
rente per la soluzione di anomalie 
del software e delle attrezzature e 
per la soluzioni di problemi nel loro 
utilizzo 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2; 
All. XXXIV p.ti 3 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 6 

UNI EN ISO 
6385:2004 p.to 
3.6.5 

UNI EN ISO 9241-
2/11/12/13/14/
129/171 

UNI EN ISO 14915 
(ergonomia navi-
gazione e co-
mandi per siste-
mi multimediali) 

11. Gli utilizzatori dispongono del 
tempo necessario per acquisire le 
competenze necessarie in campo 
informatico 

Garantire un tempo sufficiente per 
l’acquisizione di tutte le necessarie 
competenze e abilità.  
Assicurare la presenza di un refe-
rente per la soluzione di anomalie 
del software e delle attrezzature e 
per le soluzioni di problemi nel loro 
utilizzo 

D.lgs. 81/2008 
artt. 174 c.2, 
177; All. XXXIV 
p.ti 3 

D.M. 2/10/2000 
All. p.ti 6.b, 6.e 

UNI EN ISO 
6385:2004 p.to 
3.6.5 

UNI EN ISO 9241-
11 

UNI EN 29241-2 

12. Gli utilizzatori sono a conoscenza 
del contesto in cui il loro lavoro 
si inserisce 

Rendere gli utilizzatori consapevoli 
del contesto complessivo in cui si 
colloca il risultato del loro lavoro, 
per contribuire all'attenuazione dei 
possibili fattori di affaticamento 
mentale e stress 

D.lgs. 81/2008 
art. 174 c.2 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 6 

UNI EN ISO 
6385:2004 p.to 
3.6.5 

UNI EN ISO 9241-1

UNI EN 29241-2 

13. Gli utilizzatori hanno ricevuto 
una specifica informazione e 
formazione, in relazione ai rischi 
derivanti dall’uso di attrezzature 
munite di videoterminali 

Informare e formare specificamente 
e in modo adeguato gli utilizzatori3, 
in particolare in relazione a: 
 le misure applicabili al posto di la-

voro, in base alla Valutazione dei ri-
schi 

 le corrette modalità di svolgi-
mento dell'attività 

 le misure per prevenire danni e di-
sturbi  

D.lgs. 81/2008 
art. 177 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 6.a, 
6.d 

UNI EN ISO 
6385:2004 p.to 
3.7 

UNI EN ISO 
9241-1 

UNI EN 29241-2 

                                                 
3 L’obbligo di informazione riguarda anche i lavoratori a distanza. 
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31. LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

N°   
 

PUNTO DI VERIFICA 

 
 

PRINCIPALI MISURE  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 

FONTI 

13.01. La formazione dei lavoratori con-
sente loro di evitare o ridurre al 
minimo il rischio di disturbi visivi 
 

Informare gli utilizzatori e formarli a: 
 regolare l’illuminazione della posta-

zione e dell’ambiente di lavoro 
 assumere una postura corretta 
 regolare la posizione del monitor 
 regolare il contrasto del monitor 
 distogliere periodicamente lo sguar-

do dal video per guardare oggetti 
lontani 

 rispettare le pause e durante esse 
non dedicarsi ad attività che richie-
dano un intenso impegno visivo 

 usare i corretti mezzi di correzione 
della vista prescritti 

D.lgs. 81/2008 
art. 177 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 5 

UNI EN ISO 
6385:2004 p.to 
3.7 

UNI EN 9241-1 

13.02. La formazione dei lavoratori con-
sente loro di evitare o ridurre al 
minimo il rischio di disturbi mu-
scolo-scheletrici  
 

Informare gli utilizzatori e formarli a: 
 assumere una postura corretta di 

fronte al video, con piedi ben pog-
giati al pavimento e schiena al trat-
to lombare dello schienale 

 regolare a tale scopo altezza del 
sedile e altezza e inclinazione del-
lo schienale 

 posizionare correttamente il moni-
tor di fronte a sé 

 disporre la tastiera davanti al moni-
tor e il mouse o altri dispositivi di 
uso frequente sullo stesso piano del-
la tastiera, in modo che siano fa-
cilmente raggiungibili 

 digitare e usare il mouse evitando 
irrigidimenti delle dita e del polso, 
tenendo gli avambracci appoggiati 
sul piano di lavoro, alleggerendo la 
tensione dei muscoli di braccia, 
collo e spalle 

 rispettare le pause dall’attività a vi-
deoterminale 

 evitare posizioni di lavoro fisse per 
tempi prolungati. Se ciò è inevita-
bile si raccomanda la pratica di 
esercizi di rilassamento (collo, 
schiena, arti superiori ed inferiori) 

D.lgs. 81/2008 
art. 177 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 4 

UNI EN 29241-1 
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31. LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

N°   
 

PUNTO DI VERIFICA 

 
 

PRINCIPALI MISURE  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 

FONTI 

13.03. La formazione dei lavoratori con-
sente loro di evitare o ridurre al 
minimo il rischio di disturbi da 
affaticamento mentale e stress 
 

Informare gli utilizzatori e formarli a:  

 seguire le indicazioni ricevute per 
l'uso dei programmi e delle proce-
dure informatiche 

 rispettare le pause dall’attività a 
videoterminale 

 in caso di anomalie del software e 
delle attrezzature, rivolgersi a un 
referente aziendale per la solu-
zione del problema 

D.lgs. 81/2008 
art. 177 

D.M. 2/10/2000 
All. p.to 6 

UNI EN ISO 
6385:2004 p.to 
3.7 

UNI EN 9241-1 

14. I videoterminalisti sono sottopo-
sti a sorveglianza sanitaria con 
particolare riferimento: 
 ai rischi per l’apparato muscolo-

scheletrico  
 ai rischi per la vista e per gli oc-

chi 
 

Verificare e assicurare che siano effet-
tuati gli accertamenti sanitari preven-
tivi e periodici sui videoterminalisti. 
Gli accertamenti devono essere 
biennali per i videoterminalisti clas-
sificati come idonei con prescrizioni 
o limitazioni, e per quelli che hanno 
compiuto il cinquantesimo anno di 
età, quinquennali per gli altri, fatte 
salve periodicità diverse stabilite dal 
medico competente4. 
Per i casi di inidoneità temporanea il 
medico competente stabilisce il ter-
mine per la successiva visita di ido-
neità 

D.lgs. 81/2008 
artt. 41 c.1 let-
tera d, 176 

 

14.01. Se l’esito degli accertamenti sa-
nitari ne evidenzia la necessità 
sono forniti ai lavoratori disposi-
tivi speciali di correzione visiva  

Fornire ai lavoratori dispositivi spe-
ciali di correzione visiva, in funzione 
dell'attività svolta, se non è possibile 
utilizzare quelli normali  

D.lgs. 81/2008 
art. 176 c.6 

 

 
 

                                                 
4 L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli sta-
biliti dal medico competente. 

 



albero qualità

Il problema è molto evidente

Un’altezza non appropriata ovvero uno schermo troppo “basso”, costringe l’utente ad una 
innaturale postura avanzata con conseguente affaticamento dell’apparato visivo e muscolo 
scheletrico.

La Soluzione :

Il braccio porta video previene tutta una serie di disagi e favorisce:

•  Postura Corretta

•  Benessere Operativo

•  Miglior Rendimento

•  Comfort Assoluto

L ’ Albero della Qualità

Il problema è molto evidente

La soluzione:

Humanscale e lʼAmbiente

Noi crediamo che funzionalità e sostenibilità 
siano un valore aggiunto del buon design.
I nostri prodotti sono apprezzati anche perchè:

Pesano meno,
utilizzando meno 
materiali

Meno materiali riducono
i processi di lavorazione

Materiali composti da un 
elevato numero di parti 
riciclate, altamente riciclabili

Humanscale. Human-kind. Earth-friendly
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 Tutto a portata di mano e di vista!

italy@humanscale.com  |  www.humanscale.com/quickstand

Introduzione

Incentiva la benefica alternanza tra postura assisa e postura eretta  

Riduce gli effetti negativi causati dal sovraccarico sulla colonna vertebrale 
 
Favorisce impegni visivi più fisiologici  

Assicura il mantenimento della propria efficienza operativa

Un incomparabile progetto destinato a chi desidera abitare piuttosto che 
occupare una postazione di lavoro ovvero la differenza tra dinamismo e staticità.

Riconfigurare qualsiasi piano di lavoro in
uno spazio molto più funzionale
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