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Opuscolo per un corretto uso delle Attrezzature Munite di Videoterminali,  
secondo il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro 

Decreto Legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008 
PER L’ATTIVITÀ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI 
L’utilizzo del videoterminale, soprattutto se prolungato, può provocare qualche disturbo, 
essenzialmente per l’apparato muscolo-scheletrico e per la vista, o problemi di 
affaticamento mentale. 
Tuttavia, osservando alcune norme di buona pratica è possibile prevenirli. 
Questo opuscolo può essere utile per informare sui rischi a cui sono esposti gli utenti  che 
utilizzano dispositivi dotati di monitor, in questa fase della DaD, e per spiegare loro come 
sistemare la postazione di lavoro e usare le apparecchiature in modo corretto. 
I disturbi che gli utenti possono accusare nell’utilizzo dei suddetti dispositivi sono: 

 disturbi alla vista e agli occhi; 
 problemi legati alla postura; 
 affaticamento fisico e mentale. 

 

COME EVITARE I DISTURBI ASSOCIATI ALL’USO DEL VIDEOTERMINALE 
Ai fini della prevenzione è pertanto necessario: 

 predisporre il posto di lavoro con una corretta scelta e disposizione degli arredi e 
del videoterminale; 

 organizzare correttamente il lavoro, rispettando le pause ed evitando di mantenere 
una posizione inalterata per tempi prolungati, la digitazione rapida e l’uso del 
mouse per lunghi periodi. 

È importante: 
 avere a disposizione un videoterminale (schermo, tastiera, mouse e, se necessario,  

tappetino per il mouse) moderno e appropriato nonché arredi regolabili in base alle 
dimensioni corporee dell’operatore; 

 avere un piano di lavoro con spazio sufficiente per l’appoggio degli avambracci e 
per la corretta collocazione dello schermo, della tastiera e del mouse; 

 allestire il posto di lavoro in modo ottimale in funzione delle dimensioni corporee 
dell’operatore (altezza del sedile, del piano di lavoro e posizione dello schermo); 

 fare pause per rilassarsi; 
 alternare l’attività lavorative in posizione seduta con quella in posizione eretta. 

 
CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL VIDEOTERMINALE 
I disturbi dovuti alla luce naturale e artificiale 
Per eliminare i riflessi, l’abbagliamento e i contrasti eccessivi di chiaro-scuro provocati 
dalla luce sullo schermo: 

 occorre evitare sorgenti con forte luminosità nel centro del campo visivo 
dell’operatore (sole, lampada) e/o la presenza di superfici con una eccessiva 
capacità riflettente (lucide); 

 davanti e dietro il monitor non devono esserci delle finestre; 
 la direzione principale dello sguardo dell’utente  deve essere parallela rispetto 

alle finestre (vedi figure seguenti); 
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  POSIZIONE CORRETTA    POSIZIONE SBAGLIATA 
 
I problemi di abbagliamento o di riflessi devono essere eliminati per evitare che inducano 
ad assumere una posizione errata. 
 
La corretta distanza visiva 
È consigliabile  una distanza visiva minima che varia da 50 a 70 cm lavorando su schermi 
delle dimensioni abitualmente in uso: per schermi di 15 pollici è raccomandabile una 
distanza di 50-60 cm, per uno schermo di 16 pollici è raccomandabile una distanza 60-70 
cm e per uno schermo di 17 pollici è raccomandabile una distanza 70-80 cm.  
 
L’altezza del monitor 
Quando si  lavora al videoterminale, la direzione normale dello  sguardo deve seguire una 
linea leggermente inclinata verso il basso (circa 35° e comunque non più di 60° rispetto 
all’orizzontale). Quando si sposta invece lo sguardo in direzione orizzontale, gli  occhi 
devono fissare il bordo superiore dello schermo o, se il monitor è grande, la parte 
superiore dello schermo stesso.  
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La tastiera deve essere sistemata davanti all’utente per evitare che la torsione del collo e 
del busto. Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente (da 15 a 20 cm almeno) 
per consentire l’appoggio delle mani e degli avambracci. 
Anche, nel caso di utilizzo del mouse, occorre avere lo spazio necessario per poterlo 
azionare convenientemente. 
Il mouse deve essere posizionato accanto alla tastiera, e non ad un livello diverso rispetto 
ad essa. Durante la digitazione, le spalle devono essere rilassate, gli avambracci, i polsi e 
le mani devono rimanere allineati in posizione diritta e neutra.  
I polsi non devono essere piegati in avanti o all’indietro per evitare di provocare una 
pressione nella loro parte interna. Bisogna anche evitare di angolare i polsi durante la 
digitazione o l’uso del mouse per evitare possibili infiammazioni di nervi o tendini.   
 
PIANO DI LAVORO E SEDIA 
Il piano di lavoro 
La superficie del piano di lavoro deve essere poco riflettente e di colore chiaro, non 
bianco. Inoltre non deve dare una sensazione di freddo al tocco. 
Il tavolo deve essere stabile ossia non ci devono essere vibrazioni quando si digita sulla 
tastiera e non deve inclinarsi se  si appoggia su uno qualsiasi dei lati. 
 
Altezza del piano di lavoro. 
L’altezza del piano di lavoro deve essere indicativamente compresa tra 70 e 80 cm. 
La sedia 
Bisogna usare l’intero sedile e poggiare bene la schiena allo schienale, in modo che la 
regione lombare sia ben sostenuta e la posizione sia comoda. L’altezza della sedia e del 
piano della tastiera devono essere regolati in modo che le spalle siano rilassate e i gomiti 
pendano comodamente lungo i fianchi e che  gli avambracci siano in posizione 
orizzontale e non inclinati verso l’alto  o verso il basso. 
Lo schienale deve avere un’altezza di circa 50 cm al di sopra del sedile.  
 
USO DEI COMPUTER PORTATILI 
In generale, l’uso dei computer portatili o notebook comporta maggiori difficoltà nel 
mantenere una posizione ergonomica. Pertanto si ritiene importante fornire alcuni consigli 
utili: 

 regolare l’inclinazione, la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale; 

 cambiare spesso posizione facendo pause molto frequenti; 

 evitare di piegare la schiena in avanti; 

 mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso di mouse e 

tastiera. 

25 
Per evitare problemi di affaticamento per la vista è opportuno evitare attività prolungate di 
lettura e scrittura su tutte le apparecchiature informatiche con schermi di dimensioni 
ridotte quali net book (schermi di solito da 7-10”), smartphone, palmari, ecc.  
Inoltre occorre ricordare che è importante, durante la lettura, distogliere spesso lo 
sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come lo è quando si lavora 
al computer portatile o fisso. 
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IN DEFINITIVA 
Per evitare disturbi alla vista: 

 Eliminare o schermare le superfici lisce e riflettenti nell'ambiente di utilizzo. 

 Orientare il VDT in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo 

schermo, evitando riverberi o abbagliamenti. 

 Fare in modo che le sorgenti luminose a soffitto rimangano fuori dallo sguardo, per 

evitare riflessi sullo schermo. 

 Assicurare caratteri ben definiti sullo schermo e immagine stabile. 

 
 
 
COME PREVENIRE I DISTURBI OCULO VISIVI:  
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; 

 verificare l’illuminazione; 

 eliminare riflessi e/o abbagliamenti; 

 seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto. 

 

 

PER EVITARE DISTURBI SCHELETRICI O MUSCOLARI: 
 Tenere il sedile ad un'altezza inferiore di qualche centimetro alla distanza tra il 

pavimento e la parte posteriore del ginocchio con gamba piegata a 90°. 

 Usare eventualmente un poggiapiedi per raggiungere la posizione ottimale. 

 Appoggiare gli avambracci al piano di lavoro con un'angolazione dei gomiti non 

inferiore a 90°. 

 Tenere il centro del video a un livello inferiore a quello degli occhi. 

 Stare seduti col bacino leggermente spostato in avanti e la colonna vertebrale 

leggermente spostata all'indietro. 

 Variare ogni tanto la posizione del corpo. 

 Non tenere a lungo il capo piegato in avanti o all'indietro. 
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EVENTUALI ESERCIZI FISICI DA EFFETTUARE DURANTE LA PAUSA  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


