
ATTREZZATURE MUNITE DI IDEOTERMINALI  
TITOLO VII   D. LGS. 81/2008 e s.m.i. 



Ad oggi possiamo affermare che l’entità delle radiazioni che possono essere emesse 

da uno  schermo di un VDT è dell’ordine di grandezza della radiazione naturale 

dell’ambiente e che si possono escludere, a buona ragione, collegamenti tra l’uso 

anche protratto di VDT e l’insorgenza di malattie lievi od anche gravi quali glaucoma, 

cataratta, epilessia, aborti, difetti congeniti ecc.. 

 

Risulta pertanto importante indicare agli operatori una serie di regole da osservare 

durante l’attività ai VDT e miranti a ridurre al minimo gli eventuali disagi e a prevenire 

l’insorgenza di disturbi soggettivi legati al non corretto adattamento del posto di 

lavoro. Tutto ciò alla luce delle più recenti normative miranti non solo ad evitare 

l’insorgenza di patologie legate all’attività lavorativa ma bensì a mantenere uno stato 

di benessere psicofisico del lavoratore. 



Articolo 173 – Definizioni 

 

Videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di 

procedimento di visualizzazione utilizzato 

 

Postazione di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di 

videoterminale,eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione 

dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, 

le apparecchiatura connesse,comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il 

modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, 

nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante; 

 

Lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, 

in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte di 

interruzioni di cui all’articolo 175. 

 

L’uso del videoterminale in condizioni non ottimali limita il benessere fisico e psicologico 

dell’operatore. Di qui l’esigenza di illustrare i più frequenti motivi di disagio e i 

procedimenti da adottare per minimizzarli. 



I DISTURBI più frequentemente riferiti all’uso dei VDT sono:  

• SINTOMI DA FATICA VISIVA (astenopia) 

• CEFALEA 

• INDOLENZIMENTI ALLA NUCA, SPALLE, SCHIENA, BRACCIA 

• SINTOMI DA STRESS (ansia, irritabilità, depressione, insonnia) 

 

Tali disturbi sono di tipo aspecifico, reversibili e riferibili a più fattori come l 

• CORREZIONE OTTICA INADEGUATA 

• POSTURA ERRATA 

• ILLUMINAZIONE NON IDONEA 



PER RIDURRE L’AFFATICAMENTO VISIVO: 

 

1. PERFETTA CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE 

PREESISTENTI 

2. CORRETTA DISPOSIZIONE DEI VDT NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO 

3. RISPETTO DELLE PAUSE MINIME PREVISTE (15 MINUTI 

OGNI 120 MINUTI DI LAVORO CONTINUATIVO AI VDT 

QUALORA GLI OPERATORI SVOLGONO LA LORO ATTIVITA’ 

PER ALMENO 4 ORE CONSECUTIVE) 



DISTURBI OSTEOMUSCOLARI 

 

Sintomatologia dolorosa comunemente riferita  

al collo, spalle, braccia o schiena.  

Sono disturbi in genere transitori dovuti a  

lavori sedentari e svolti in posizioni costrittive  

e derivano dalla tendenza ad assumere  

e mantenere per periodi anche prolungati  

posizioni forzate. 

Questi problemi possono essere ridotti o evitati dotando i posti di 

lavoro di attrezzature ergonomicamente valide (sedie, tavoli, ecc..) e 

consigliando di assumere posizioni corrette  

 

(LA TESTA NON DOVREBBE MANTENERE A LUNGO POSIZIONI 

INCLINATE AVANTI O INDIETRO, MANI ED AVAMBRACCI DEVONO 

APPOGGIARSI AL TAVOLO, IL GINOCCHIO  DOVREBBE 

MANTENERE UN ANGOLO DI CIRCA 90 GRADI). 



SINTOMI DA STRESS E DISTURBI PSICOSOMATICI 

Ansia, depressione, irritabilità, cardiopalmo, 

sudorazione, insonnia, pirosi, ecc.. 

 

La frequenza di questi disturbi  

sembrerebbe collegata soprattutto  

con il grado di soddisfazione del proprio  

lavoro e dei rapporti con l’ambiente circostante,  

 

 

BISOGNA EVITARE IL PROLUNGARSI DI ATTIVITA’ RIPETITIVE E 

COMUNQUE VARIARE IL PIU’ POSSIBILE L’ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI 

AI VDT.  



LO SCHERMO: 

lo schermo deve  

avere inclinazione regolabile ed essere girevole, lungo l’asse orizzontale e 

verticale per ottenere una migliore leggibilità.  

I caratteri del video devono essere ben leggibili per grandezza, forma e 

nitidezza. L’immagine deve essere stabile (assenza di tremolii o sfarfallamento 

dei caratteri e/o dello sfondo). 

 



LA TASTIERA: 

 

deve essere provvista di dispositivi che ne impediscano lo 
scivolamento sul piano d’appoggio,  

spostabile indipendentemente e liberamente dallo schermo per 
permettere all’operatore di assumere una posizione comoda tale da 
non causare l’affaticamento di braccia e mani.  

inclinabile rispetto al piano di lavoro ed avere il bordo sottile per 
permettere un corretto appoggio del polso sul tavolo.  

Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente a consentire 
l’appoggio per le mani e per le braccia dell’operatore.  

La superficie dei tasti deve essere opaca per evitare riflessi e con 
infossamento concavo. 

 



Tastiera USB wireless per computer pieghevole  
e impermeabile. Si lava con l'acqua corrente.  

Tastiera shock  

http://www.tecnovideoblog.it/personal-computer/tastiera-wireless-multimedia-flexible-keyboard.html
http://www.tecnovideoblog.it/personal-computer/tastiera-wireless-multimedia-flexible-keyboard.html
http://www.tecnovideoblog.it/personal-computer/tastiera-wireless-multimedia-flexible-keyboard.html
http://news.tecnozoom.it/computer/tastiera-shock-post-781.html


SEDIA DA LAVORO: 

stabile, girevole a 5 rotelle, 

meglio senza braccioli. Il piano 

del sedile deve avere altezza 

regolabile. Lo schienale deve 

essere regolabile in altezza ed 

inclinazione possibilmente 

bloccabile nella posizione 

desiderata e con imbottitura a 

sostegno della regione 

lombare. 

 





TAVOLO DI LAVORO: 

di dimensioni sufficienti per poter disporre liberamente schermo, 

tastiera, documenti ed eventuali accessori; spazio sufficiente per le 

gambe dell’operatore, eventuali cassettiere devono essere posizionate 

lateralmente.  

 

 

 

 

 

 

 
 

IL POGGIAPIEDI: 

il poggiapiedi, qualora sia richiesta dall’operatore, dovrebbe essere 

regolabile in altezza ed inclinazione e antisrucciolamento. 

 







AMBIENTE DI LAVORO: 

il posto di lavoro deve essere adeguatamente dimensionato e sistemato in 

modo che vi sia spazio sufficiente per consentire comodi spostamenti e 

cambiamenti di posizione agli operatori. 

 

ILLUMINAZIONE: 

l’illuminazione deve garantire un illuminamento sufficiente, ed evitare un 

eccessivo contrasto di luminosità tra posto di lavoro e ambiente circostante. Le 

lampade devono fornire una luce di colore bianco neutrale. 

Attività Illuminamento (UNI 

EN 12464-1 

Locali fotocopie, 

archiviatura e aree di 

circolazione 

300 lux 

Scrittura dattilografia, 

lettere ed 

elaborazione dati  

300 lux 

Sala conferenze e 

riunione 

500 lux 

Reception 300 lux 

Archivio 200 lux 



RUMORE: 

il rumore prodotto dalle attrezzature di lavoro deve essere ridotto al 

minimo e tale da non interferire con le comunicazioni verbali. 

 

 

MICROCLIMA: 

le attrezzature di lavoro non devono produrre un eccesso di calore 

fastidioso, la temperatura deve essere costante e confortevole, 

deve essere garantito il ricambio di aria.  

L’umidità deve essere a livelli soddisfacenti. 

PERIODO TEMPERATURA 

DELL’ARIA (°C) 

UMIDITA’ RELATIVA (%) VELOCITA’ DELL’ARIA 

(m/s) 

ESTATE 
19-24 

(22 valore raccomandato) 
40-60 <0,2 

INVERNO 

17,5-21,5 

(19,5 valore 

raccomandato) 

40-60 <0,2 






