
L’art. 177 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 
richiede ai datori di lavoro di fornire ai lavoratori 
addetti ai videoterminali (VDT) un’informazione 
e formazione adeguata in particolare per quan-
to riguarda: le misure applicabili alla postazione 
di lavoro; le modalità di svolgimento dell’attività; 
la protezione degli occhi e della vista. Questo 
opuscolo risponde a quattro esigenze:
– mettere il lavoratore in condizioni di cono-

scere bene i rischi potenziali presenti nell’uso 
dei VDT; 

– fornire linee guida sull’uso dei VDT per 
organizzare al meglio la postazione di lavo-
ro e saper fare una diagnosi dei problemi 
dell’ambiente e del posto di lavoro;

– far conoscere le norme che regolano, per gli 
aspetti di salute e sicurezza, l’utilizzo delle 
apparecchiature munite di VDT;

– fornire indicazioni sull’uso in sicurezza dei 
dispositivi mobili.
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Manuale ad uso dei lavoratori
Informazione dei lavoratori ai sensi 
degli artt. 36 e 177 
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

A. Sacco

9 788863 109658

ISBN 978-88-6310-965-8

della SICUREZZA nell’USO
dei VIDEOTERMINALI
e dei DISPOSITIVI MOBILI

della SICUREZZA nell’USO
dei VIDEOTERMINALI
e dei DISPOSITIVI MOBILI

copertinaABC VDT2.indd   1copertinaABC VDT2.indd   1 14/02/2020   11:40:2314/02/2020   11:40:23

vai alla 
scheda 

del libro

l’autore

della stessa collana

https://www.epc.it/Prodotti/Editoria/Manualistica-lavoratori?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/Autori/Libri-Software-Banche-dati/Sacco-Angelo-/99?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Manualistica-lavoratori/Abc-della-sicurezza-nell-utilizzo-dei-videoterminali-e-dei-dispositivi-mobili/493?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia


della SICUREZZA nell’USO
dei VIDEOTERMINALI
e dei DISPOSITIVI MOBILI 

ANGELO SACCO

Manuale ad uso dei lavoratori
Informazione ai lavoratori ai sensi 

degli artt. 36 e 177 
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

impaginato ABC_VDT.indd   1impaginato ABC_VDT.indd   1 14/02/2020   12:32:4814/02/2020   12:32:48

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



2

ABC DELLA SICUREZZA NELL’UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI  
E DEI DISPOSITIVI MOBILI 

ISBN  978-88-6310-965-8

Edizione IV

Copyright © 2014-2020 EPC S.r.l. Socio Unico
Via Clauzetto, 12 - 00188 Roma - www.epc.it
Servizio clienti: Tel: 06 33245277/208 - Fax 06 33111043
Redazione: Tel. 06 33245264/205

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. La struttura e il con-
tenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzial-
mente, salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì 
consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-
ottico, ottico, fotocopie ecc.).
La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del 
volume, declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché 
per eventuali danni risultanti dall’uso dell’informazione ivi contenuta.
Grafica e impaginazione: EPC S.r.l. Socio Unico

Sono previste fasce di sconto per acquisti in quantità. Consulta il sito www.epc.it 
oppure chiama il servizio clienti al numero 06 33 245 208

impaginato ABC_VDT.indd   2impaginato ABC_VDT.indd   2 14/02/2020   12:32:4814/02/2020   12:32:48

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



3

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC della SICUREZZA nell’uso dei VDT e dei Dispositivi Mobili

LA TUTELA DEI LAVORATORI ADDETTI AI VIDEOTERMINALI ........ 5

Quando si applica la direttiva?  ................................................ 5

Gli adempimenti previsti dal Titolo VII 
del D.Lgs. 81/2008 .................................................................... 7

I RISCHI PER LA VISTA E PER GLI OCCHI ...................................... 14

Accomodazione e distanze ...................................................... 14

Il lavoro con il videoterminale 
e l’illuminazione ambientale ..................................................... 15

Abbagliamenti e rifl essi ............................................................. 16

Lo schermo .................................................................................. 19

I difetti visivi ................................................................................ 20

Strabismo ed eteroforie ............................................................. 22

I disturbi oculovisivi  .................................................................. 23

LE RELAZIONI TRA DISTURBI OCULO-VISIVI 
E ATTIVITÀ LAVORATIVA ................................................................ 25

DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI .................................................. 27

IL LAVORO MUSCOLARE ................................................................ 30

Movimenti ripetitivi  ................................................................... 33

Disturbi circolatori ...................................................................... 33

Quadro d’insieme ...................................................................... 35

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO .............................................. 36

Stress ............................................................................................ 36

L’AMBIENTE ED IL POSTO DI LAVORO ......................................... 39
Principi ergonomici nella concezione 
dei posti di lavoro ...................................................................... 39

Il posto di lavoro e l’ambiente ................................................. 39 IN
DI

CE

impaginato ABC_VDT.indd   3impaginato ABC_VDT.indd   3 14/02/2020   12:32:4814/02/2020   12:32:48

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



4

L’informazione di base per i lavoratori

LE LINEE GUIDA ............................................................................... 51

Norme comportamentali per evitare o ridurre i rischi .......... 51

Disturbi muscolo scheletrici ....................................................... 51

Indicazioni per evitare l’insorgenza di disturbi visivi............ 56

Indicazioni atte ad evitare disturbi  
da affaticamento mentale ......................................................... 57

Lavoro in gravidanza ................................................................ 58

COMPUTER E ALTRI STRUMENTI INFORMATICI PORTATILI ......... 59

Computer portatili ...................................................................... 59

Altri strumenti informatici portatili ............................................ 59

INDICAZIONI UTILI PER ALLESTIRE LA PROPRIA  
POSTAZIONE DI LAVORO E PER ORGANIZZARE  
L’ATTIVITÀ SE SI OPERA ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO ................. 61

ESERCIZI UTILI PER IL BENESSERE  
DEGLI OCCHI E DELLA SCHIENA .................................................... 64

Occhi ........................................................................................... 64
Collo ............................................................................................ 64
Avambracci ................................................................................. 65
Spalle ........................................................................................... 65
Schiena ........................................................................................ 65

ALLEGATO 1  
D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 ........................................................ 67

ALLEGATO 2 
LINEE GUIDA D’USO DEI VIDEOTERMINALI  ................................ 74

PER APPROFONDIRE ....................................................................... 80

impaginato ABC_VDT.indd   4impaginato ABC_VDT.indd   4 14/02/2020   12:32:4814/02/2020   12:32:48

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



5

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC della SICUREZZA nell’uso dei VDT e dei Dispositivi Mobili

LA TUTELA DEI 
LAVORATORI ADDETTI 
AI VIDEOTERMINALI
La Direttiva europea 90/270/CE ha deciso:

“prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le atti-
vità lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.”

La Direttiva comunitaria è divenuta legge dello stato italiano 
prima con il D.Lgs. 626/1994 e ora con il Titolo VII del D.Lgs. 
81/2008 (Allegato 1). 

QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA? 

Lo spiega l’art. 172 del D.Lgs. 81/2008: 
“Le norme ... si applicano alle attività lavorative che com-
portano l’uso di attrezzature munite di videoterminali” 

O Tra queste vengono considerate 
anche i PC portatili, anche se, 
così come previsto dall’allegato 
XXXIV del D.Lgs. 81/2008, il 
loro impiego prolungato necessita 
della fornitura di una tastiera e di 
un mouse esterni e di un supporto 
che consenta il corretto posiziona-
mento dello schermo.

O Le norme si applicano anche ai 
cosiddetti lavoratori a progetto, 
ai collaboratori coordinati e con-
tinuativi, se risultano essere impie-
gati nei luoghi di lavoro del committente, e ai lavoratori 
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subordinati che effettuano prestazioni continuative di 
lavoro a distanza mediante collegamento informatico e 
telematico.

Sono molto importanti per capire quando e come si applica la 
legge le definizioni date all’art. 173 di:

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

di procedimento di visualizzazione utilizzato;

B Posto di lavoro: 
 l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoter-

minale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di 
immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia 
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchia-
ture connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, 
il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la 

sedia, il piano di lavo-
ro, nonché l’ambiente di 
lavoro immediatamente 
circostante; 

C Lavoratore: 
il lavoratore che utilizza 

un’attrezzatura munita di 
videoterminali, in modo 
sistematico o abituale, 
per venti ore settima-
nali, dedotte le interru-

zioni di cui all’art. 175.
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GLI ADEMPIMENTI PREVISTI 
DAL TITOLO VII DEL D.LGS. 81/2008

Vediamo sinteticamente quali sono gli adempimenti previsti 
dal Titolo VII.

T Obblighi del datore di lavoro (Articolo 174)

Il datore di lavoro, all’atto della valutazione 
del rischio di cui all’articolo 28, analizza i 
posti di lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura e all’affati-

camento fi sico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene 

ambientale.

Il datore di lavoro adotta le misure appro-
priate per ovviare ai rischi riscontrati in base 
alla valutazione, tenendo conto della somma 
ovvero della combinazione della incidenza 
dei rischi riscontrati.

Il datore di lavoro organizza e predispone i 
posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui 
all’allegato XXXIV.

T Svolgimento quotidiano del lavoro (Articolo 175)

Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività 
mediante pause ovvero cambiamento di attività.

Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazio-
ne collettiva anche aziendale.

In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore 
comunque ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni cento-
venti minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
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Modalità e durata delle interruzioni possono essere stabilite 
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente 
ne evidenzi la necessità.

È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio 
e al termine dell’orario di lavoro.

Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i 
tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, 
che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il 
lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’ora-
rio di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi 
che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

Quanto al significato di “interruzione”, fatte salve le eventuali 
definizioni contrattuali delle modalità, dalla norma si evince con 
chiarezza che possa essere una pausa vera e propria o un cam-
biamento di attività, comportante cioè un lavoro che non implichi 
visione ravvicinata continua, movimenti ripetitivi degli arti superio-
ri o lo stare seduti fissi.
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T Sorveglianza sanitaria

L’art. 176 prevede che i lavoratori siano 
sottoposti alla sorveglianza sanitaria con parti-
colare riferimento: 

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

In base all’esito della visita i lavoratori posso-
no essere classifi cati in:

a) idonei; 
b) idonei parzialmente, temporaneamente o permanentemente, 

con prescrizioni o limitazioni;
c) inidonei temporaneamente; 
d) inidonei permanentemente. 

Le visite devono essere ripetute 
con periodicità biennale per i 
lavoratori classifi cati come idonei 
con prescrizioni o limitazioni e 
per i lavoratori che abbiano com-
piuto il cinquantesimo anno di 
età; quinquennale negli altri casi. 
Casi particolari stabiliti dal medi-
co competente possono prevedere 
periodicità diverse.

Per i casi di inidoneità tempo-
ranea il medico competente sta-
bilisce il termine per la successiva 
visita di idoneità.

Il lavoratore può chiedere di 
essere sottoposto a visita di con-
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trollo per i rischi per la vista e per gli occhi e per l’apparato 
muscoloscheletrico.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori, in funzione 
dell’attività svolta e quando non sia possibile utilizzare i dispo-
sitivi normale di correzione, dispositivi speciali di correzione 
visiva, qualora l’esito delle visite di sorveglianza sanitaria ne 
evidenzi la necessità.

 T Informazione e formazione 

L’art. 177 richiede al datore di lavoro di fornire ai lavoratori 
informazioni e di assicurare una formazione adeguata, in parti-
colare per quanto riguarda:
1)  le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi 

dello stesso di cui all’articolo 174;
2) le modalità di svolgimento dell’attività;
3)  la protezione degli occhi e della vista.
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QUESTO PICCOLO MANUALE CERCA DI RISPONDERE 
A QUATTRO ESIGENZE:

– mettere il lavoratore in condizioni di conoscere bene i rischi 
potenziali presenti nell’utilizzo di VDT;

– fornire linee guida sull’uso dei VDT per organizzare al 
meglio la propria postazione di lavoro e saper fare una 
diagnosi dei problemi dell’ambiente e del posto di lavoro;

– far conoscere le norme che regolano, per gli aspetti di salute 
e sicurezza, l’utilizzo delle apparecchiature munite di VDT;

– fornire indicazioni sull’uso in sicurezza dei nuovi dispositivi 
portatili e sull’allestimento della postazione di lavoro quando 
si opera all’esterno dell’azienda.

Quali sono i problemi per la salute dei lavoratori?

Molti anni fa, al momento dell’introduzione di queste attrezza-
ture, come spesso accade di fronte a nuove tecnologie di cui non 
si conoscono bene i rischi potenziali, si erano sviluppati timori 
per i possibili pericoli legati alle radiazioni emesse dai VDT.

OGGI SAPPIAMO DI NON DOVERCI PREOCCUPARE PER:

Le radiazioni ionizzanti (raggi X)
Le radiazioni ionizzanti emesse dai VDT con monitor dotati 

di tubi catodici (ormai desueti) sono di assai debole intensità, 
tali da mantenersi allo stesso livello dell’am-
biente esterno e pertanto non costituiscono 
un pericolo per la salute degli operatori e 
neppure, nel caso di lavoratrici in gravidan-
za, per il nascituro. Gli schermi a cristalli 
liquidi, che sono oggi hanno preso il posto 
dei monitor tradizionali, non presentano 
problemi di emissione di radiazioni ioniz-
zanti.
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–  Radiazioni non ionizzanti
Nelle apparecchiature attualmente in 
dotazione anche le radiazioni non ioniz-
zanti (campi elettromagnetici) si manten-
gono al di sotto dei limiti raccomandati.

–  Gravidanza
Nelle lavoratrici addette ai VDT non si 
sono registrati danni per la salute (né per 
la madre, né per il nascituro) dovuti alle 
radiazioni.

–  Danni visivi 
È stato escluso che le radiazioni emesse 
dai VDT, ionizzanti e non ionizzanti, 
possano indurre danni visivi.

La luce blue
L’esposizione alle radiazioni ottiche provenienti dagli schermi 

di computer e dei dispositivi mobili produce un irraggiamento 
effettivo assai modesto, inferiore 
di 100 volte o più alle esposizioni 
naturali (luce solare) e alla gran 
parte delle fonti di illuminazione 
artificiale.

Le ricerche svolte sul tema ana-
lizzando vari dispositivi (monitor 
dei computer, schermi portatili, 
tablet e smartphone) in condizioni 
estreme di osservazione e a lungo 
termine, non hanno allo stato 
attuale mostrato effetti sull’appa-
rato oculo-visivo degli utilizzatori.

impaginato ABC_VDT.indd   12impaginato ABC_VDT.indd   12 14/02/2020   12:32:5014/02/2020   12:32:50

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Pagine omesse dall’anteprima del volume


	Button1: 


