
VIDEOTERMINALI



Definizione di Videoterminalista :

Per Videoterminalista si intende…
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Obblighi del Datore di lavoro

Rischi per la vista e per 
gli occhi

Problemi legati alla postura
ed all’affaticamento visivo
e mentale

Alle condizioni 
ergonomiche e di igiene 
ambientale



TITOLO VII (Attrezzature munite da videoterminale)

Art. 172

Art. 177

Normativa 

Decreto Legislativo 81/2008 

Allegato XXXIV



Rischi al videoterminale

Affaticamento 
mentale -

Stress

Disturbi 
muscolo -
scheletrici



Rischi al videoterminale

Dsturbi
Visivi

Astenopia
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Rischi al videoterminale

Disturbi muscolo 
- scheletrici

Scorretta 
postura



Rischi al videoterminale

Affaticamento 
mentale

Stress
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Il lavoro al videoterminale può comportare un pericolo per la salute in relazione alle

caratteristiche del posto di lavoro e dell'ambiente, alla durata dell'esposizione, alle

caratteristiche del lavoro svolto oltre a quelle dell' hardware e/ del software I disturbi

riscontrabili possono essere: disturbi all'apparato visivo dovuti essenzialmente ad

un'elevata sollecitazione e all'affaticamento degli occhi. dolori al collo e alle articolazioni

imputabili alle posture non corrette tenute durante l'attività o derivanti dalla postazione di

lavoro non ergonomica. stress psicofisico dovuto all'utilizzo di software non adeguati o a

un eccessivo carico di lavoro.

Misure di prevenzione e protezione



Sorveglianza sanitaria

Misure di prevenzione e protezione

Informazione e formazione 

dei lavoratori



Sorveglianza sanitaria

➢ Biennale 

➢ quinquennale



FORMAZIONE

Misure adottate

modalità di svolgimento 

dell'attività

Effetti

Sorveglianza sanitaria

Procedure di sicurezza

Formazione e informazione

corretto utilizzo del 

videoterminale



Prescrizioni tecniche, ergonomiche e 
comportamenti da seguire

Requisiti

Attrezzature di 
lavoro

Ambiente
Interfaccia 

elaboratore -
uomo



Le attrezzature : Il Sedile
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Le attrezzature : Il tavolo di lavoro
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Le attrezzature : Lo schermo
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Le attrezzature : La tastiera e il mouse
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Le attrezzature : altri accessori
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L’ambiente di lavoro : L’illuminazione



L’ambiente di lavoro : rumore
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L’ambiente di lavoro : microclima
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Interfaccia elaboratore – uomo : Software 
adeguato e facile da usare



Prescrizioni comportamentali da seguire

Consigli utili

Posizionare lo schermo
parallelamente 

alla finestra per evitare riflessi 
e abbagliamenti fastidiosi 

sullo schermo. 



Prescrizioni da seguire

Consigli utili

Le ginocchia e il busto formano 
ciascuno un angolo maggiore  
di 90 gradi, fissare il supporto 

lombare all’altezza della 
cintura (regione sacrale)

Verificare che vi sia spazio 
sufficiente sotto il tavolo.



Prescrizioni da seguire

Consigli utili

Posizionare lo schermo e la 
tastiera di fronte a sé e 

parallelamente al bordo del 
tavolo. 



Prescrizioni da seguire

Consigli utili

Il bordo superiore dello schermo si
trova circa 10 cm (un palmo) al di
sotto degli occhi

Distanza visiva rispetto allo
schermo: 70-90 cm



Prescrizioni da seguire

Consigli utili

Non stare seduti sempre nella
stessa posizione;

Cambiare la posizione a
intervalli regolari;

Fare pause di qualche minuto
per sgranchire le

gambe e fare qualche esercizio

di stretching .


