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Secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
e l’Accordo della Conferenza Stato Regioni 

del 21/12/2011

Docente: <nome>
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Corso di formazione e aggiornamento sui 
rischi specifici per lavoratori degli uffici

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

Il docente deve entrare in aula con una 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.

Il corso è strutturato per essere utilizzato per lo svolgimento dei corsi di
formazione specifica per il profilo di rischio basso (durata 4 ore) ai sensi
dell’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni contenute nel punto 4
dell’Accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, Comma
2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - serie generale n. 8 del 11-01-2012.

Questo stesso corso può essere anche adattato per lo svolgimento del percorso
quinquennale di aggiornamento dei lavoratori da svolgersi secondo le
indicazioni del punto 9 dell’Accordo già citato per una durata di 6 ore.

È sempre indicato proporre un test di verifica finale ai partecipanti al corso.

Si ricorda che la trattazione dei rischi indicati nell’Accordo va declinata
secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e
della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle
attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21
del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata dei corsi sono subordinati all’esito
della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la
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contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o
aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi
argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi
effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore
di formazione necessario.
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Schema generale del corso

 Introduzione e richiami alla parte generale

 Parte 1 - Rischio infortuni, Attrezzature, 
Rischio elettrico, Cadute dall’alto, Rischio chimico, 
Agenti fisici.

 Parte 2 - Agenti biologici, Microclima, 
Illuminamento, VDT, Rischi trasversali, DPI, 
Sovraccarico biomeccanico, Ambienti di lavoro, 
Segnaletica, Emergenze e quasi incidenti.

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione e tracciare il punto
in cui si è arrivati con lo svolgimento. L’esame di questo prospetto traccia un
quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul
lavoro per i rischi specifici.
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Introduzione

Introduzione e richiami 
alla parte generale

La diapositiva serve a introdurre il tema generale e tracciare il punto in cui si è
arrivati con lo svolgimento dei precedenti corsi di formazione.

3

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



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata

La sicurezza negli uffici
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Figura tratta da “Italia in Cifre” – ISTAT 2015)

In Italia la percentuale di lavoratori impiegati nei servizi 
è in crescita e con questa il numero di occupati 

in attività di ufficio 

Si introduce il corso facendo il punto sul fatto che quello negli uffici è un lavoro
di per sé poco rischioso ma che coinvolge un elevatissimo numero di lavoratori.

Lo stesso ISTAT indica in circa 15 milioni il numero degli occupati nel settore
terziario in costante aumento. Più il mondo del lavoro in Italia si trasforma in
terziario e maggiore sarà il numero di lavoratori impiegati negli uffici.

L’immagine è tratta da http://www.istat.it/it/files/2015/08/Lavoro.pdf

4
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Profilo di rischio UFFICI: panoramica

Lavoro alla 
postazione Utilizzo VDT Utilizzo telefono

Utilizzo 
apparecchiature 

da ufficio

Contatti con il 
pubblico

Gestione 
archivio e 
documenti

Partecipazione 
a riunioni

Il profilo di rischio “Uffici” può racchiudere attività di varia natura, anche
molto disomogenee tra di loro.

Le fasi incluse nel diagramma di flusso proposto comprendono, oltre al classico
utilizzo del videoterminale, anche l’uso di attrezzature da ufficio, il lavoro in
postazione fissa e gestione di archivi.

I lavoratori del settore call-center o assistenza troveranno utile le
considerazioni sui rischi nell’uso del telefono.

L’attività svolta in alcuni uffici prevede il contatto con il pubblico o con
personale esterno all’azienda (autisti, fornitori, clienti ecc.).

Per alcuni addetti alle mansioni di ufficio la mansione prevede anche attività
fuori dai luoghi di lavoro, per esempio con lo scopo di partecipare a riunioni o a
sopralluoghi presso aziende esterne.

Il diagramma di flusso proposto può essere modificato e adattato alle esigenze
dell’azienda a cui il corso è rivolto.

5
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Le attrezzature di lavoro fornite di
videoterminali (VDT) sono diventate con il
tempo sempre più diffuse negli ambienti di
lavoro.

Computer, tablet, smartphone, registratori
di cassa evoluti: tutte queste attrezzature
rientrano nella definizione di VDT.

VDT?

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

Si possono richiamare esempi relativi all’evoluzione di alcune fasi lavorative,
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.

73
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VDT e loro effetti sulla salute

74

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.

7474
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Nel 2008 viene pubblicato il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro, il D.Lgs. 81/08, che abroga e sostituisce il D.Lgs. 626/94.
Viene ulteriormente modificato dal D.Lgs. 106/09.

Il D.Lgs. 81/08 dedica alle attrezzature munite di videoterminali il
Titolo VII, composto da 8 articoli, dal 172 al 179. È un titolo diviso
in tre Capi: Disposizioni Generali, Obblighi del datore di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti, Sanzioni.

Inoltre, nell’allegato XXXIV vengono forniti i requisiti minimi e le
indicazioni fondamentali su attrezzature di lavoro, ambiente e
interfaccia elaboratore/uomo.

Decreto Legislativo n. 81/2008

D.Lgs. 81/2008

Diapositiva che va letta per introdurre la struttura del titolo VII del D.Lgs.
81/08.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 - titolo VII

75
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I sistemi che utilizzano un portatile
come unità di elaborazione sono
compresi nella legislazione del D.Lgs.
81/08 sui videoterminali.

Computer portatili

Precisamente l’allegato XXXIV stabilisce che per un uso 
“prolungato” sia necessario fornire una tastiera, un mouse 

o altro dispositivo di puntamento esterni nonché 
di un idoneo supporto che consenta il corretto 

posizionamento dello schermo.

La lettura delle diapositive seguenti chiarirà che il pc portatile non risponde in
ogni caso alle indicazioni dell’all. XXXIV e che quindi va ragionevolmente
evitato almeno l’utilizzo superiore alle 20 h settimanali.

76
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• Il lavoratore nel corso dell’attività ha diritto a pause o
cambiamenti di attività.

• Tali pause, salvo altra contrattazione, sono di 15 minuti
ogni 120 minuti di lavoro continuativo al VDT, e non
possono essere cumulate in un singolo periodo all’inizio o
alla fine dell’attività

Interruzioni del lavoro

Queste pause sono di interruzione del lavoro al 
VDT: possono essere svolti altri lavori che non 

richiedano l’uso di videoterminali. 

Questo è un obbligo raramente applicato anche dai lavoratori stessi che spesso
preferiscono consumare la pause di lavoro comunque davanti al monitor.

77

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



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata78

La postazione è costituita da diversi elementi:
• il computer e lo schermo;
• la tastiera, il mouse o altri dispositivi di immissione;
• il piano di lavoro;
• il sedile;
• altri elementi (stampante, lampade, leggio ecc.);
• l’ambiente circostante.

La postazione di lavoro

D.Lgs. 81/2008

Per questi elementi vengono fornite delle indicazioni minime 
dal D.Lgs. 81/08, che possono essere integrate con le 

indicazioni provenienti dalle norme tecniche

Nel commento di questa diapositiva occorre sottolineare il fatto che il concetto
di “postazione” introdotto dal legislatore è molto ampio e si riferisce al
complesso delle attrezzature e delle caratteristiche del luogo di lavoro al VDT.

La definizione completa di “posto di lavoro” dell’articolo 173, comma 1 lett. B
è la seguente:

• insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati,
incluso il mouse, il software per l ’ interfaccia uomo-macchina, gli
accessori opzionali, le apparecchiature 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.

Approfondimenti: articolo 173 del D.Lgs. 81/2008

78
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Lo schermo deve essere di dimensioni adatte al compito
da svolgere, deve essere regolabile come posizione,
altezza e inclinazione.

L’altezza deve essere tale 
da far sì che il lato superiore dello schermo 

si trovi a livello degli occhi. 

L’inclinazione deve essere tale da avere lo schermo
perpendicolare alla linea di visione, ma anche tale da
non riflettere negli occhi le fonti di illuminazione.

La parte fondamentale è lo schermo

Dato che nella naturale posizione di riposo degli occhi lo sguardo è inclinato
verso il basso, in questo modo non si deve piegare la testa all’indietro e gli
occhi restano in posizione quasi di riposo. Quasi, perché la posizione ottimale,
con il video nel punto in cui cade naturalmente lo sguardo e perpendicolare alla
linea di visione, renderebbe pressoché impossibile evitare riflessioni nello
schermo delle fonti luminose a soffitto.
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L’utilizzatore deve poter intervenire per regolare le
caratteristiche dello schermo: luminosità, contrasto,
saturazione dei colori.

Questo non solo per adattarsi alle caratteristiche e
preferenze di ogni persona, ma anche per adattarsi alle
condizioni di luminosità ambientale e alle richieste del
lavoro da svolgere.

Le immagini e i caratteri sullo schermo devono essere ben
leggibili, e non soggetti a distorsioni o sfarfallio.

La regolazione

D.Lgs. 81/2008

Il legislatore non ha potuto fissare uno standard fisso relativamente alla
regolazione dei caratteri dello schermo ma ha piuttosto preferito dettare delle
regole generali sulla possibilità dell’utente di adattare tali caratteristiche alle
proprie esigenze. Rispettate le caratteristiche generali della postazione,
l’utente deve quindi essere in grado di adattare la postazione alle proprie
caratteristiche e alle specifiche condizioni di illuminazione.

Approfondimenti: allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008

80
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La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti
devono agevolarne l’uso.

Quindi:
• la tastiera, separata dallo schermo, deve essere

preferibilmente in posizione frontale rispetto
all’utilizzatore;

• deve essere inclinabile, opaca. I simboli dei tasti devono
essere leggibili;

• deve esserci dello spazio sul piano di lavoro davanti alla
tastiera, per appoggiare gli avambracci. In mancanza le
braccia devono essere sostenute dai braccioli della sedia.

Tastiera 

Può essere utile leggere il testo completo dell’allegato XXXIV relativamente
alle tastiere e ai dispositivi di puntamento:

“La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e
dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al
lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare
l’affaticamento delle braccia e delle mani. Lo spazio sul piano di lavoro deve
consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della
digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche
dell’operatore. La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i
riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne
l’uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere
leggibili dalla normale posizione di lavoro. Il mouse o qualsiasi dispositivo di
puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo
stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di
uno spazio adeguato per il suo uso.”

81
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Per un corretto uso della tastiera:

• Le braccia devono avere un appoggio
stabile
• Il gomito deve formare un angolo di 90°
• Il polso deve essere diritto,

senza deviazioni laterali o verticali
• Non è necessario utilizzare

forza durante la digitazione
• Non si deve digitare in appoggio sui polsi

Uso sicuro della tastiera

Vanno ribaditi i principi dell’uso sicuro dell’attrezzatura. Nel caso della tastiera
l’errore principale che gli utilizzatori fanno è non mantenere i polsi diritti.
Molte tastiere hanno un poggiapolsi, ma non dovrebbe essere necessario
utilizzarlo: in posizione corretta per la digitazione non c’è appoggio sul polso
ma sull’avambraccio. Diverso è il caso dei cuscinetti di sostegno per il polso,
che sono però più alti e offrono un sostegno: in questo caso il rischio è nella
frizione, dato che la digitazione richiede anche del movimento laterale.
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Nel D.Lgs. 81/08 «Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro» essa viene definita come:

«operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera
di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che,
per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni
ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari».

Cos’è la movimentazione manuale dei carichi? 

D.Lgs. 81/2008

Su questa diapositiva il relatore dovrà sottolineare il fatto che la definizione
non si applica solo al caso di carichi particolarmente pesanti.

Si legga il testo sottolineando il fatto che già nella definizione sono introdotti i
parametri che rendono rischiose queste attività: loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli.

Si può provare a far elencare all’aula quali potrebbero essere le condizioni
ergonomiche sfavorevoli ed annotare sulla lavagna le risposte da riprendere
nelle fasi successive.

Approfondimenti: art. 167 D.Lgs. 81/2008
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• Sollevamento, spostamento e deposizione di un carico (es.
scarico di elementi da un nastro e loro collocazione su
scaffali);

• trasporto manuale di un carico (es. trasporto di un carico
sostenuto a braccia da parte di un addetto);

• operazioni di traino e spinta di un oggetto, con o senza
ruote (es. spinta di un carrello);

• operazioni di assistenza presso strutture sanitarie (es.
sollevamento e spostamento di pazienti non
autosufficienti).

Quali attività? 

Tutto il modulo sulla MMC va continuamente supportato da esempi.

In questa diapositiva possono essere introdotti esempi di attività a rischio:

• trasporto e magazzinaggio di ortofrutta;

• industria della macellazione;

• edilizia;

• attività estrattive;

• varie attività comportanti movimenti ripetuti.
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I principali fattori di rischio 

99

durata del 
compito

posture 
incongrue

forza eccessiva
periodi di 
recupero 

insufficienti

fattori 
organizzativi 
e ambientali

ripetitività 
delle azioni

elevata 
frequenza

patologie 
arti 

superiori

Nelle due diapositive precedenti l’aula ha suggerito dei fattori che, a parere dei
discenti, possono condizionare le situazioni di rischio nelle lavorazioni
esaminate.

In questa fase si elencano invece i parametri in maniera sistematica in modo da
confrontarli con le risposte precedenti.
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Le operazioni di movimentazione manuale dei carichi, così
come le attività comportanti l’effettuazione di movimenti
ripetuti degli arti superiori, qualora svolte in condizioni
ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischio di
insorgenza di patologie da sovraccarico biomeccanico,
rispettivamente a carico della colonna vertebrale e degli arti
superiori.

Patologie da sovraccarico biomeccanico

Patologie delle strutture osteoarticolari, 
muscolotendinee e nervovascolari 

(D.Lgs. 81/08).

Quali possono essere gli effetti della MMC? 

Nel commento di questa diapositiva si insista sul fatto che quando una malattia
professionale è definita per legge questo agevola il processo di eventuali
riconoscimenti.

Si precisi il fatto che l’associazione tra le operazioni che comportano MMC e MR
e le patologie definite nella diapositiva è ormai assodata dalla comunità
scientifica e riconosciuta dal legislatore. Va sottolineato che questa
associazione non è scontata per moltissimi altri agenti patogeni, per i quali gli
effetti sono ancora discussi a livello medico scientifico.
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La movimentazione manuale dei carichi e negli uffici 
e solitamente modesta e difficilmente rappresenta 

un concreto fattore di rischio
Alcuni possibili fattori di rischio:
• movimentazione di pratiche e faldoni;
• movimentazione dei carrelli;
• attività manuali prolungate per sistemazione di archivi.

Sovraccarico biomeccanico negli uffici

Si producono i principali fattori di rischio per quanto riguarda la movimentazione
manuale dei carichi negli uffici.

Ci si sofferma sulle principali cause di possibile esposizione ma è opportuno
sottolineare che, ai sensi delle norme utilizzate per la valutazione dei rischi da
movimentazione manuale dei carichi, questo fattore difficilmente diventa
rilevante nelle attività di ufficio.
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