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Videoterminali ed
ergonomia

Obiettivi del corso
►

►

Fornire le informazioni inerenti i rischi per la
sicurezza e le misure di controllo da adottare
durante l’uso di attrezzature munite di
Videoterminale, in accordo al quadro
legislativo di riferimento (Titolo VII del D.
Lgs. n°81/2008);
Suggerimenti sul corretto utilizzo dei
videoterminali e sulla corretta organizzazione
della postazione di lavoro.

Il D.Lgs. n. 81/2008 - Videoterminali
►

►

►

L’addetto al VDT è definito come colui che “utilizza un’attrezzatura munita
di VDT, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni previste decreto legislativo 81/2008.
Il decreto prevede che qualora l’addetto svolga la sua attività per almeno 2
ore consecutive, abbia diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività.
sono state stabilite, tramite appositi accordi con le rappresentanze dei
lavoratori, le modalità di fruizione di interruzioni dell’attività lavorativa al
videoterminale mediante pause o cambi di attività
Le pause sono parte integrante dell’orario di lavoro e non sono riassorbibili
all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di
lavoro, esse non sono cumulabili all’inizio e al termine dell’orario di lavoro

Il D.Lgs. n. 81/2008 – Sorveglianza sanitaria
►

►

►

Il personale addetto ai VDT deve essere sottoposto ad una visita medica
per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli
occhi e della vista effettuati dal medico competente.

Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è
sottoposto ad esami specialistici.

Il controllo oftalmologico può essere richiesto dal personale ogniqualvolta
sospetti un’avvenuta alterazione visiva, oppure quando la visita di
controllo ne evidenzi la necessità.

Disturbi oculo visivi - sintomi
►

Bruciore, lacrimazione

►

Senso di corpo estraneo

►

Ammiccamento frequente

►

Fastidio alla luce, pesantezza

►

Visione annebbiata o sdoppiata

►

Stanchezza alla lettura

►

Cefalea

NEL COMPLESSO SONO DISTURBI
REVERSIBILI

Disturbi oculo visivi – principali cause
►

illuminazione inadatta

►

riflessi da superfici lucide

►

►

►

►

luce diretta (artificiale o naturale) su
monitor o occhi
presenza di superfici di colore estremo
(bianco o nero)
difettosità del monitor
impegno visivo statico, ravvicinato,
protratto nel tempo

Disturbi oculo visivi – misure di prevenzione
►

►

Il video va posizionato in modo da ridurre i riflessi provenienti dall’illuminazione
artificiale, dalla luce solare che passa attraverso le finestre o da altre fonti di
luce.
E’ consigliabile e opportuno posizionare il video a angolo retto rispetto alle
finestre e ad altre fonti di luce.

►

Ai primi sintomi di affaticamento fare piccole pause.

►

Socchiudere le palpebre per 1/2 minuti.

►

Distogliere lo sguardo dagli oggetti vicini e rivolgerlo verso quelli lontani.

►

Eliminare riflessi e/o abbagliamenti.

Per evitare che la luce diurna crei riflessi
sullo schermo e un eccessivo contrasto
chiaro-scuro, vi suggeriamo alcuni semplici
accorgimenti.
●

●

●

Fastidi dovuti alla luce naturale
►

►

►

►

►

Davanti e dietro il monitor non devono
esserci finestre (figure 9, 10).
Lo sguardo principale dell’operatore
deve essere parallelo alla finestra.

●

●

Per evitar
caso di n
con vene
di tessuto

Negli uffic
(ad es. uf
essere os

La postazione di lavoro deve trovarsi
possibilmente in una zona lontana dalle
finestre oppure sul lato del posto di lavoro
lontano dalle finestre.

Davanti e dietro il monitor non devono esserci finestre.
Lo sguardo principale dell’operatore deve essere
parallelo alla finestra.
La postazione di lavoro deve trovarsi possibilmente in
una zona lontana dalle finestre oppure sul lato del posto
di lavoro lontano dalle finestre.
Per evitare i raggi solari o il riverbero in caso di neve
schermate le finestre (ad es. con veneziane, pellicole
oscuranti o tende di tessuto pesante).
Negli uffici con più di un lato finestrato (ad es. uffici ad
angolo) un lato deve essere oscurato.

10

Figure 9,10
L’occhio non è in grado di osservare contemporaneamente lo scherm
chiaro-scuro è eccessivo. Neppure una macchina fotografica è in gra

Disturbi muscolo scheletrici - sintomi
►

Senso di peso, di fastidio

►

Intorpidimento

►

Dolori e rigidità di:
►

collo

►

schiena

►

spalle

►

braccia

►

mani

Disturbi muscolo scheletrici – principali cause
►

posizione di lavoro scorretta

►

errata sistemazione degli arredi

►

►

posizione di lavoro fissa e
mantenuta per lungo tempo
movimenti rapidi e ripetitivi delle
mani (uso di tastiera e mouse)

Posizioni di lavoro scorrette
►

E’ interessante notare come le nostre sedie portano il segno di un
atteggiamento posturale scorretto

Posizioni di lavoro scorrette

SBAGLIATO!!!

SBAGLIATO!!!

GIUSTO!

GIUSTO!

Concezione e sistemazione di una postazione
ergonomica per il lavoro al videoterminale
►

►

Tutti gli elementi di arredo sono quanto più possibili
regolabili ed adattabili alle esigenze dell’operatore.
I principali fattori per determinare le sistemazioni
adeguate all'interno di una stazione di lavoro sono:
►

la seduta e la superficie di lavoro;

►

l'angolo della linea di visione;

►

l'altezza della superficie di lavoro e della tastiera;

►

lo spazio per le ginocchia;

►

l'inclinazione dell'avambraccio;

►

l'altezza del gomito.

Concezione e sistemazione di una postazione
ergonomica per il lavoro al videoterminale
►

►

►

Regolare l’altezza del sedile in modo da avere le cosce in posizione
orizzontale e i piedi completamente appoggiati sul pavimento;
In seguito regolare (se possibile) il piano di lavoro portandolo all’altezza
dei gomiti;
Qualora il piano di lavoro, come spesso accade, non fosse regolabile,
bisognerà in ogni caso regolare l’altezza del sedile fino a che i gomiti
non siano all’altezza del piano di lavoro. Se necessario fare uso di un
poggiapiedi.

Concezione e sistemazione di una postazione
ergonomica per il lavoro al videoterminale
►

►

Lasciare fra il bordo della sedia e la parte posteriore del ginocchio uno
spazio di circa 4 cm;
Regolare l’inclinazione dello schienale con un angolo compreso tra 90° e
110°. Evitare assolutamente inclinazioni maggiori o minori i tali valori.

Concezione e sistemazione di una postazione
ergonomica per il lavoro al videoterminale
►

►

La linea di visione nella posizione seduta rilassata
risulta inclinata di circa 35° al di sotto
dell'orizzontale. La posizione ottimale dell'unità
video più importante è compresa tra +/- 15° in
direzione orizzontale e verticale dalla linea di visione
Pertanto, osservare la distanza visiva da 50 a 70
cm e posizionare il monitor ad una altezza corretta
(bordo superiore dello schermo all’altezza degli
occhi o leggermente al di sotto). Per chi è affetto da
presbiopia e porta occhiali progressivi o bifocali vale
in generale la regola secondo cui lo schermo va
posizionato ad una distanza maggiore, adeguata
alle esigenze visive dell’operatore.

Concezione e sistemazione di una postazione
ergonomica per il lavoro al videoterminale
►

►

►

►

►

Lasciare tra la tastiera ed il margine anteriore del tavolo
uno spazio sufficiente per poggiare gli avambracci;
Le spalle devono essere rilassate;
I gomiti e le ginocchia devono formare un angolo di
circa 90°;
Gli avambracci, i polsi e le mani devono rimanere in
posizione diritta e l’inclinazione della tastiera non deve
essere tale da far piegare indietro i polsi.
Durante la digitazione tenere appoggiati gli avambracci
sul piano di lavoro per il maggior tempo possibile, in
modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e
delle spalle.

Ricapitoliamo

Tastiere e mouse
►

►

►

►

►

Sia la tastiera che il mouse devono avere spazio sufficiente sul piano di lavoro.
L’uso di un poggiapolsi per la tastiera ed eventualmente per il mouse aiuta a
riposare i polsi. Se avete una tastiera moderna, molto piatta, potete fare a
meno del poggiapolsi.
Servitevi il più possibile dei cosiddetti shortcut (combinazione di tasti) invece di
utilizzare continuamente il mouse.
Se accusate fastidi ai polsi, provate ad usare una tastiera ergonomica.
Vale la pena provare anche strumenti alternativi al mouse, o alcuni tipi di
mouse dal design ergonomico.

Notebook
►

►

I computer portatili sono uno strumento sempre più apprezzato in quanto
consentono di lavorare in ogni luogo. Se però vengono utilizzati ad una
postazione di lavoro fissa, l’ergonomia ne risente.
Ecco alcuni consigli utili:
in ufficio utilizzate una docking-station e lavorate con una tastiera esterna e un
mouse separato;
►

utilizzate uno schermo esterno se i caratteri sullo schermo del notebook sono
inferiori a 3 mm.
►

Ulteriori fattori di rischio - microclima
►

►

In materia di salute e sicurezza si usa il termine microclima
per definire il complesso dei parametri climatici
dell’ambiente locale.
E' preferibile che le condizioni microclimatiche siano
controllate tramite un impianto di condizionamento che
assicuri situazioni di confort sia nella stagione estiva che
invernale:
la temperatura, nella stagione calda, non dovrebbe essere
inferiore a quella esterna di oltre 7 °C;
►

nelle altre stagioni, dovrebbe essere compresa tra 18 e 20 °C;

►

l'umidità va mantenuta fra il 40 e il 60% nella stagione calda e
fra il 40 e il 50% nelle altre stagioni.
►

Ulteriori fattori di rischio – circolazione dell’aria
►

►

►

►

Il computer ed il video generano calore.
L’elaboratore è dotato di una ventola per
l’immissione di aria fredda e l’emissione
di aria calda.
Per evitare malfunzionamenti di questi
dispositivi, dovuti al surriscaldamento, i
PC devono essere posizionati in modo
tale che le prese d’aria non siano
ostruite.
E’ necessario lasciare almeno 5 cm di
spazio libero attorno alle prese d’aria.

Ulteriori fattori di rischio – rumore

►

I rumori emessi dalle attrezzature
presenti sui posti di lavoro con VDT non
sono tali da interferire con l’attenzione
degli addetti o con la comunicazione
verbale tra gli stessi.

IL TONER:

Semplici esercizi di rilassamento muscolare
Posizione iniziale
In stazione eretta
appoggiate entrambe
le mani sulle reni.

Esercizio
Muovete leggermente
il tronco all’indietro con
lo sguardo rivolto al
soffitto; le ginocchia
restano tese. Rimanete
in posizione per alcuni
secondi e respirate
normalmente.
Ripetete l’esercizio
5-10 volte.

Posizione iniziale
Seduti, schiena diritta,
lasciate cadere le
braccia rilassate.

Esercizio
Sollevate le braccia
lateralmente, mani e
gomiti tesi all’indietro,

Esercizio 1: mobilità della schiena

normalmente.
Ripetete l’esercizio
5-10 volte.

Esercizio 1: mobilità della schiena

Semplici esercizi di rilassamento muscolare
Posizione iniziale
Seduti, schiena diritta,
lasciate cadere le
braccia rilassate.

Esercizio
Sollevate le braccia
lateralmente, mani e
gomiti tesi all’indietro,
spingendo il petto in
avanti. Rimanete per
alcuni secondi in posizione continuando a
respirare normalmente.
Lasciate infine cadere
le braccia rilassate.
Ripetete l’esercizio più
volte.

Esercizio 2: stretching per spalle, braccia e mani

Posizione iniziale
Seduti, schiena diritta.
Appoggiate il dito

Esercizio
Spingete il mento
all’indietro, tenendo

Ripetete l’esercizio più
volte.

Esercizio 2: stretching per spalle, braccia e mani

Semplici esercizi di rilassamento muscolare
Posizione iniziale
Seduti, schiena diritta.
Appoggiate il dito
indice e medio sul
mento.

Esercizio 3: mobilità della nuca

Esercizio
Spingete il mento
all’indietro, tenendo
sempre lo sguardo
davanti a voi e mantenendo il tronco stabile.
Rimanete per alcuni
secondi in posizione.
Ripetete l’esercizio
5-10 volte.

Semplici esercizi di rilassamento muscolare
Posizione iniziale
Seduti con schiena
diritta o in piedi,
tenendo in ciascuna
mano un libro o una
bottiglia piena.

Esercizio
Sollevate le spalle e
rimanete alcuni secondi
in questa posizione.
Poi, rilassate le spalle.
Ripetete l’esercizio
10-15 volte.

Posizione iniziale
Seduti o in piedi con
schiena diritta. Sollevate
le braccia lateralmente
tenendo un pollice

Esercizio
Girate la testa dalla
parte opposta invertendo nello stesso
tempo la posizione del

Esercizio 4: rilassamento dei muscoli laterali della nuca

il pollice è rivolto verso
il basso.

Ripetete questi movimenti di torsione
10-15 volte.

sercizio 5: rilassamento della parte superiore della colonna vertebrale

Semplici esercizi di rilassamento muscolare
Posizione iniziale
Seduti, schiena diritta,
lasciate cadere le spalle
rilassate. Afferrate con
una mano il bordo
inferiore della sedia.

Esercizio 6: stiramento dei muscoli laterali della nuca

Esercizio
Tenetevi con una mano
al bordo della sedia,
spostate il tronco dalla
parte opposta e continuate a inclinare lentamente la testa di lato
fino ad avvertire una
tensione laterale alla
nuca.
Ripetete l’esercizio
5-10 volte.

Esercizio 11: stiramento della muscolatura della schiena

Semplici esercizi di rilassamento muscolare
Posizione iniziale
Seduti con la schiena
diritta, appoggiate le
mani sulla nuca con
i gomiti in fuori.

Esercizio 12: stiramento della muscolatura delle spalle

Esercizio
Spingete i gomiti
all’indietro, appoggiando
le mani rilassate sulla
nuca. Tenete lo sguardo
diritto e rimanete in
posizione per alcuni
secondi.
Ripetete l’esercizio
10-15 volte.

Semplici esercizi di rilassamento muscolare
Posizione iniziale
Seduti con la schiena
diritta con le mani
davanti tra le cosce.

Esercizio
Flettete in avanti il busto,
lasciando cadere le
braccia e la testa, e cercate di toccare il pavimento con il palmo delle
mani. Rimanete per
alcuni secondi in questa
posizione continuando
a respirare normalmente.
Ripetete l’esercizio più
volte.

Esercizio 13: stiramento della muscolatura della schiena

A volte basta poco!
Per sentirsi bene bastano pochi e semplici esercizi, così discreti che non disturberete

