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CORSO DI FORMAZIONE 
sul lavoro al videoterminale 

Durante la proiezione di questa diapositiva il relatore si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il relatore deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o
una notizia da adottare come esempio.
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Schema generale del corso

Videoterminali e salute

 La normativa per i VDT

 Obblighi e competenze

 Pericoli nell’uso del VDT e valutazione dei rischi

 Le attrezzature di lavoro

 L’ambiente di lavoro

 Il software

 I VDT per compiti speciali

 Prevenzione nell’organizzazione del lavoro

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione.
All’inizio di ogni sezione si richiamano gli argomenti già trattati illustrando, se
necessario, gli obiettivi generali di ogni sezione:
• VDT e salute: tracciare una panoramica relativa agli effetti sulla salute

del lavoro al VDT;
• La normativa per i VDT: definire la normativa applicabile e i relativi

obblighi;
• Obblighi e competenze: definire le responsabilità attribuite ai vari

coinvolti nella gestione le rischio VDT;
• Pericoli nell’uso del VDT e valutazione dei rischi: illustrare le modalità

per a valutazione dei rischi;
• Le attrezzature di lavoro: indicare i requisiti e le norme applicabili alle

attrezzature;
• L’ambiente di lavoro: caratteristiche e requisiti dell’ambiente di lavoro

in cui si svolge il lavoro al VDT;
• Il software: requisiti e funzionalità per l’ergonomia del software;
• I VDT per compiti speciali: analisi di casi di VDT particolari;
• Prevenzione nell’organizzazione del lavoro: aspetti procedurali per la

riduzione del rischio.
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• Perché parliamo di videoterminali in un corso
sulla sicurezza e salute sul lavoro?

Intro: Videoterminali e salute

Obiettivi di questa 
sezione:

Introdurre il tema dei 
VDT e lavoro

Fare una panoramica 
sugli effetti di questo 

tipo di lavoro

Nella diapositiva di presentazione della sezione si delineano gli obiettivi
raccogliendo le risposte dell’aula sulla domanda introduttiva.

Le risposte sono annotate sulla lavagna in modo da poter essere
successivamente riprese in fase di discussione.

Suggerimenti: annotare le risposte senza correggere, lasciare la correzione allo
sviluppo della sezione.
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Le attrezzature di lavoro fornite di
videoterminali (VDT) sono diventate con
il tempo sempre più diffuse negli
ambienti di lavoro.

VDT?

Questo comporta nuovi rischi lavorativi?
I VDT non comportano solo rischio elettrico…

Si possono richiamare esempi relativi all’evoluzione di alcune attività, come la 
segreteria, dove l’introduzione dei videoterminali ha modificato le attività 
svolte. Nel tempo si è passati da compiti di segreteria basati su archiviazione 
cartacea (e relativa indicizzazione), scrittura manuale o dattilografia, ad 
attività di segreteria dove la presenza di VDT può permettere di concentrare 
tutte le attività (archiviazione, reportistica, corrispondenza, ecc..) su un’unica 
macchina gestita da un’unica persona.
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I sistemi dotati di videoterminali sono capillarmente diffusi
negli uffici e nelle attività produttive, con molteplici usi.

Igiene del lavoro e videoterminali

Calcolo 
contabile

Operazioni su 
procedure

Operazioni su 
procedure

Altro…
Controllo di 

processo
Controllo di 

processo

Modellazione

VideoscritturaVideoscrittura

Archiviazione Archiviazione 
Gestione dati

ProgettazioneProgettazione

VDT

Si possono presentare degli esempi di attività che richiedono l’uso di 
videoterminali al di fuori dell’attività di videoscrittura, come gestione di 
database, strutturazione di progetti, contabilità aziendale, procedure 
informatiche (compilazione di moduli ecc..), controllo.

Si possono fare esempi da attività industriali dove i processi vengono gestiti 
tramite VDT: i controlli di processo in un’industria chimica o alimentare; il 
design tessile, dove le immagini elaborate da modellisti al pc vengono inviate 
alle macchine per il taglio della stoffa; la progettazione industriale.

Suggerimento: in questa fase è importante sottolineare il fatto che il VDT non 
è una attrezzatura esclusiva delle attività di ufficio

5
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Le attrezzature di lavoro fornite di videoterminali sono
considerate fonte di pericolo per il lavoratore.

• Ciò che caratterizza i VDT è la presenza di uno schermo,
su cui vengono visualizzati i dati e che è necessario per
interagire con il sistema.

• La durata dell’attività fa sì che questo comporti
sollecitazioni potenzialmente dannose per l’ambito fisico
e mentale dell’operatore.

Videoterminali e pericoli

Il concetto di “pericolo” verrà approfondito nel seguito. In questa fase della 
lezione è sufficiente fissare il concetto che lavorare al VDT può comportare dei 
pericoli per i lavoratori. 
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Igiene del lavoro e VDT
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Introduzione 
dei VDT negli 
ambienti di 

lavoro

Rischi per i 
lavoratori

Patologie/
disagi 
lavoro 

correlati

Protezione 
dai rischi

L’introduzione massiccia dei VDT nel mondo del lavoro ha comportato 
cambiamenti nei rischi a cui i lavoratori sono esposti, segnalati anche 
dall’emergere di patologie collegate al lavoro ai VDT. 

Si è quindi presentata la necessità di sviluppare una specifica normativa tecnica 
e una specifica legislazione per la protezione dei lavoratori addetti a VDT. 

7
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• Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta,
esplosione ecc.).

• La malattie professionali invece insorgono a causa di
agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi,
rumori, vibrazioni ecc.) e possono insorgere anche a lunga
distanza di tempo dall’esposizione.

Infortuni o malattie professionali?

Dal punto di vista dei VDT si parla quindi quasi 
esclusivamente di malattie professionali

D.M. 9/4/2008 

In questa diapositiva occorre sottolineare l’importanza del fenomeno delle
malattie professionali e le difficoltà insite nel loro riconoscimento:

o individuazione del rapporto causa-effetto;

o scarsa conoscenza di molti agenti di rischio;

o scarsa conoscenza delle interazioni tra agenti diversi;

o distanza di tempo che spesso intercorre tra l’esposizione all’agente
di rischio e l’insorgenza della malattia;

o problema delle concause (fumo di sigaretta, abitudini di vita ecc.).

Approfondimenti: D.M. 9/4/2008 su malattie professionali.

8
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Per i lavoratori degli uffici vengono denunciate numerose
malattie professionali.
Le patologie di probabile origine professionale maggiormente
rappresentate in Italia sono la lombalgia e la sindrome del
tunnel carpale, e sono nella maggior parte dei casi
presentate da lavoratori che svolgono attività al VDT.

Malattie professionali denunciate

Malattie professionali 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

uffici e altre 
attività 1.737 1.859 1.247 1.118 1.075 1.162 1.195

(fonte INAIL)

Si fa presente che spesso, a causa della concorrenza di più fattori nel 
manifestarsi della patologia, le malattie professionali denunciate non vengono 
poi riconosciute come tali. 

Tra queste una delle più rappresentate è la sindrome del tunnel carpale per chi 
digita alla tastiera o chi fa uso di mouse. 

Approfondimenti: rapporto annuale INAIL su http://www.inail.it
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Quali patologie sono denunciate?
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Dati da sezione statistiche su inail.it

Malattia/anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ipoacusia e sordità 6.455 6.317 5.706 5.643 5.182 5.636

Malattie dell'apparato 
muscolo scheletrico 10.389 11.553 12.585 18.241 25.173 30.610

Altre più rappresentate (da 
amianto, dermatiti, tumori 
ecc.)

5.169 5.371 4.884 4.672 4.896 4.768

Questa tabella illustra la prevalenza delle malattie dell’apparato muscolo
scheletrico rispetto alle altre tipologie “tradizionali” di malattie professionali
tra quelle denunciate nel periodo 2006-2011, e come queste malattie siano in
continuo aumento nel complesso delle attività lavorative.

Si sottolinei che nel dato delle malattie muscolo scheletriche sono comprese le
patologie di diversa natura quali lombalgie, artriti, tendiniti e neuropatie e che
molte di queste si originano da lavorazioni che hanno a che fare con i VDT.

Approfondimenti: rapporto annuale INAIL su http://www.inail.it
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Sicurezza e videoterminali
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Protezione dei 
lavoratori

Legislazione 
sulla sicurezza
La legislazione 
recepisce gli 
sviluppi della 

normativa 
tecnica

Normativa 
tecnica

La normativa 
tecnica evolve 
seguendo gli 
sviluppi della 

ricerca

Sono state sviluppate norme tecniche per un uso sicuro dei videoterminali, con 
lo scopo di analizzare tutti i differenti aspetti dei rischi dovuti all’uso di VDT. La 
legislazione spesso prende spunto dalla normativa tecnica nazionale e 
internazionale, seguendone l’evoluzione.

In altri casi la legislazione rimanda direttamente alle norme emanate dagli 
organismi tecnici.
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VDT e loro effetti sulla salute

12

Effetti 
sulla vista

Effetti sulla 
sfera 

dello stress

Effetti 
sull’apparato 

muscolo 
scheletrico

Gli effetti sulla salute del VDT sono quindi legati a queste 3 sfere di influenza. 

La normativa che sarà illustrata nella sezione che segue andrà quindi a 
disciplinare le postazioni e le modalità di lavoro in modo da ridurre al minimo 
questi effetti. 
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Infortuni alla vista? Malattie alla schiena o cosa?
Quali i possibili effetti per il lavoro al VDT?

• Introduzione tema dei VDT e lavoro.
• Panoramica sugli effetti di questo tipo di attività.

Domanda - riepilogo

La diapositiva di riepilogo serve a verificare i concetti appresi nella sezione e
deve essere commentata cercando di stimolare le reazioni e i commenti di
tutta l’aula.
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