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del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. 
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LA TUTELA 
DEI LAVORATORI ADDETTI
AI VIDEOTERMINALI
La Direttiva europea 90/270CEE ha deciso:

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

La Direttiva comunitaria è divenuta legge
dello Stato italiano prima con il D.Lgs. 626/94
ed 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 comportano 
l’uso di attrezzature 
munite di videoterminali” 

● Tra queste vengono considerate 
anche i PC portatili

● Le norme si applicano anche ai cosid-
detti lavoratori a progetto, ai col-
laboratori coordinati e continua-
tivi, se risultano essere impiegati
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nei luoghi di lavoro del comittente, e ai lavoratori 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 videotermi-
nale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immis-
sione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-
macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connes-

se, 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 immediata-
mente circostante; 

C LAVORATORE: 

il lavoratore che utilizza un’at-
trezzatura munita di

videoterminali, in
modo sistematico o

abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le

interruzioni di cui all’art. 175”.

L’informazione di base per i lavoratori 
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GLI ADEMPIMENTI PREVISTI 
DAL TITOLO VII DEL D.LGS. 81/2008

Vediamo sinteticamente l’insieme degli adempimenti previsti dal
Titolo VII.

■■ Obblighi del datore di lavoro (Art. 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:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o men-

tale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Il datore di lavoro adotta le misure appropriate 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.

■■ Svolgimento quotidiano del lavoro (Articolo 175)

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

Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.

In assenza di una disposizione contrattuale  il lavora-
tore comunque ha diritto ad una pausa di quindici
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minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al video-
terminale.

Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabi-
lite temporaneamente a livello individuale ove il medico compe-
tente ne evidenzi la necessità.

È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio
ed 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 lavorato-
re non possa abbandonare il posto di lavoro.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’o-
rario 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, la norma fa intendere  che
possa  essere una pausa o un cambiamento di attività, compor-
tante cioè un lavoro che non implichi ad esempio visione ravvici-
nata continua, movimenti ripetitivi degli arti superiori o lo stare
seduti fissi.

L’informazione di base per i lavoratori 
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■■ Sorveglianza sanitaria

L’art. 176 richiede che i lavoratori siano sotto-
posti alla sorveglianza sanitaria con particolare
riferimento: 
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato muscolo-schele-

trico.

In base all’esito della visita i lavoratori posso-
no essere classificati in:
a) idonei; 
b) idonei parzialmente, temporaneamente o perma-

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

Le visite devono essere ripetute con periodicità biennale per i
lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni o limitazioni e per i lavora-
tori che abbiano compiuto il cinquante-
simo anno di età; quinquennale negli
altri casi. Casi particolari stabiliti dal
medico competente possono vedere
periodicità diverse

Per i casi di inidoneità temporanea il
medico competente stabilisce il termine
per la successiva visita di idoneità.

Il lavoratore può chiedere di essere
sottoposto a visita di controllo per i
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rischi per la vista e per gli occhi e per l’apparato muscoloschele-
trico.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori, in funzione
dell’attività svolta e quando non sia possibile utilizzare i dispositi-
vi normale di correzione, dispositivi speciali di correzione visiva.

■■ Informazione e formazione 

L’art. 177 richiede al datore di lavoro di fornire ai lavoratori
informazioni e di assicurare una formazione adeguata, in partico-
lare 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;

L’informazione di base per i lavoratori 

10

Imp Video Term 1 ok:Imp Video Term 1 ok.qxp  21/12/2010  11.58  Pagina 10



QUESTO PICCOLO MANUALE
CERCA DI RISPONDERE A TRE 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
il posto di lavoro e saper fare una diagnosi dei problemi del-
l’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.

Quali sono i problemi per la salute dei lavoratori?

Molti anni fa al momento dell’introduzione di queste attrezzatu-
re, come spesso accade di fronte a nuove tecnologie di cui non si
conoscono bene i rischi potenziali, si erano sviluppati timori  per
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
dotati di tubi catodici sono di debole
intensità, tali da mantenersi allo stesso
livello dell’ambiente esterno e pertanto
non costituiscono un pericolo per la salu-
te degli operatori e neppure, nel caso di
lavoratrici in gravidanza per il nascituro.
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