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IL   VIDEOTERMINALE 

Il  VDT è uno schermo alfanumerico o grafico 
a prescindere dal tipo  di procedimento di 

visualizzazione  utilizzato 

Prescinde dalla tecnologia adottata per la visualizzazione 
dei dati (schermi a tubi catodici o a cristalli liquidi) 



I posti di lavoro muniti di videoterminali, con 
particolare riguardo ai rischi per la vista e 

per gli occhi, ai problemi legati 
all’affaticamento, alle condizioni 

ergonomiche e di igiene ambientale. 

 
ANALIZZARE 

 

per ovviare ai rischi riscontrati, misure appropriate, 
tenendo conto della combinazione di incidenza di 

tali rischi. 

 
ADOTTARE 

 



su tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza in 

relazione al posto di lavoro e  sulle misure applicabili 

per ridurre eventuali rischi  

 
INFORMAZIONE 

 

 
FORMAZIONE 

 

su tutte le modalità corrette per lo svolgimento del 

proprio compito 



INFORMAZIONE 

TRASMISSIONE DI CONTENUTI  
STRUTTURATI IN MODO ORGANICO  
EFFETTUATA TRAMITE MEZZI DI  
COMUNICAZIONE CHE POSSONO  

ESSERE DI NATURA DIVERSA 

NOZIONI DI BASE E SPECIFICHE 

TECNICHE 

PRATICA LAVORATIVA 

ATTEGGIAMENTI 

SENSIBILIZZAZIONE A 
PROBLEMI SPECIFICI 

TESTIMONIANZE 

FORMAZIONE 

COMBINAZIONE DI FATTORI CHE PORTANO 
L’INDIVIDUO A DARE FORMA ALLA SUA AZIONE 

ADDESTRAMENTO COMPORTAMENTI 



D.Lgs 81/08 
Art. 173 c. 1 lett. c) 

“Lavoratore” 
 

colui che utilizza una attrezzatura  
munita di videoterminale, in modo  

sistematico o abituale,  
per 20 ore settimanali 

D.Lgs 81/08  

Art. 176  
Sorveglianza sanitaria 

 

 



Altri lavoratori, invece,  non sono considerati operatori al 
VDT pur utilizzando strumenti di visualizzazione dei dati. 

non esistono differenze tra videoterminali che 
visualizzano caratteri di testo e quelli che permettono 
anche la visualizzazione di immagini.  

CAMPO DI APPLICAZIONE 



PER LE ATTREZZATURE MUNITE DI VDT 

In presenza di un utilizzo uguale o superiore di 20 ORE 
settimanali……. 

VISTA 
POSTURA 

CONDIZIONI  
ERGONOMICHE E DI 
ILLUMINAZIONE 

IL DATORE DI  
LAVORO  DEVE  
VALUTARE I 

RISCHI: 



  

POSTAZIONE DI LAVORO 

PIANO DI LAVORO  

TASTIERA  

SEDILE DI LAVORO  

SCHERMO  

ILLUMINAZIONE  

SPAZIO 

Per valutare i requisiti 
 minimi di sicurezza 

 devono essere  
considerati: 



POSTAZIONE  
DI LAVORO 

LA POSIZIONE DEL 
VDT RISPETTO ALLE 

FONTI DI LUCE 

LA DISPOSIZIONE DEL 
VIDEOTERMINALE SUL 

PIANO DI LAVORO 

LA POSIZIONE 
DELL’OPERATORE 

PER EVITARE DISTURBI 
ALLA VISTA  

È IMPORTANTE: 



POSTAZIONE DI LAVORO 

CARATTERISTICHE  
DELLO SCHERMO 

LO SCHERMO DEVE ESSERE  
ORIENTABILE E INCLINABILE  
LIBERAMENTE E FACILMENTE  

PER ADEGUARSI ALLE ESIGENZE  
DELL’UTILIZZATORE. 



POSTAZIONE DI LAVORO 
DISPOSIZIONE DEL VDT 

 SUL PIANO DI LAVORO  
INCLINAZIONE 

ALTEZZA DISTANZA VISIVA 

TENER 
CONTO DEI SEGUENTI 

ASPETTI 



inclinazione in AVANTI  
dello schermo: 

inclinazione INDIETRO  
dello schermo: 

POSTAZIONE  
DI LAVORO 
INCLINAZIONE  

l’inclinazione ideale forma un 
angolo retto con la direzione 

principale dello sguardo. 

il bordo dello schermo 
protegge dai raggi luminosi 

provenienti dall’alto. 



POSTAZIONE  
DI LAVORO 
DISTANZA  

POSTAZIONE  
DI LAVORO 

ALTEZZA 

La distanza che 

garantisce una 

visione ottimale di 

quanto 

rappresentato sullo 

schermo 

corrisponde a circa 

50/70 cm.. 

L’altezza dello schermo è 

corretta quando lo sguardo 

dell’operatore segue una linea 

orizzontale rispetto al bordo 

superiore dello schermo. 



POSTAZIONE DI LAVORO 
 LA TASTIERA 

La tastiera utilizzata deve essere 
dissociata dallo schermo per consentire una 

posizione confortevole e tale da non 
provocare l’affaticamento delle braccia e 

delle mani. 

Dal punto di vista ergonomico, è 
considerata vantaggiosa una tastiera 

piatta dotata di piedini che permettano 
una leggera inclinazione 

I toni di colore più adeguati sono quelli 
neutri, di media colorazione, quali il grigio 
chiaro ed opaco, con i simboli sui tasti di 

colore nero. 



Evitare l’utilizzo di 
prese multiple, prese 
volanti, i riduttori e le 
cosiddette “ciabatte”. 
E’ consigliabile l’uso di 
“ciabatte” dotate di 
limitatori di corrente 
(fusibili)  

 

POSTAZIONE DI 
LAVORO 

RISCHIO ELETTRICO 

Inserire le spine 
impugnando l’involucro 
esterno delle stesse e 

non il cavo. 





NON ESISTE 
ALCUN PERICOLO 
DA RADIAZIONI 

PER LA SALUTE DI 
CHI LAVORA CON 

VDT. 



POSIZIONE DI LAVORO 

POSIZIONE DEL CORPO SEDILE PIANO DI LAVORO 

I disturbi muscolo-scheletrici dipendono 
dalla postura assunta durante il lavoro.  

Tale postura dipende dai seguenti fattori: 



      LA POSTAZIONE AL 
VDT PREVEDE UN 
PIANO DI LAVORO  

      LA CUI ALTEZZA È 
FISSA CON L’USO DI 

SEDIA REGOLABILE IN 
ALTEZZA. 

È impossibile dare un valore definito all’altezza del piano 

di lavoro in quanto ognuno di noi presenta diverse 

caratteristiche morfologiche. 

POSIZIONE DI LAVORO  
PIANO DI LAVORO 



allegato XXXIV  
PIANO DI LAVORO 

Il piano di lavoro deve avere indicativamente  
un’altezza compresa tra 70 e 80 cm 

Lo spazio sotto il piano di lavoro  
deve poter consentire il movimento  

delle gambe, nonché l’ingresso del sedile  
e dei braccioli se presenti 

 
Le dimensioni del piano di lavoro  
devono essere tali da permettere  
una disposizione flessibile dello 

schermo, della tastiera,  
dei documenti e  

del materiale accessorio. 
 



Allegato XXXIV  
SEDILE DI LAVORO 

Il sedile più idoneo allo svolgimento 
dell’attività al videoterminale è quello che 

consente all’utilizzatore una certa libertà di 
movimento ed una posizione comoda. 

Il sedile deve avere un’altezza regolabile 
(indicativamente 38 e 55 cm, in modo da 

consentire di mantenere le gambe a 90° ed 
i piedi ben poggiati sul pavimento) 

Lo schienale deve 
essere regolabile in 

altezza ed in 
inclinazione. 



TECNOLOGIA DI 
USO CORRENTE 

TECNOLOGIA  
MODERNA 



POSIZIONE DEL 
CORPO 

La schiena non è l’unica parte  
del nostro corpo a soffrire a 

causa di una postura sbagliata.  
L’affaticamento muscolare o  
le infiammazioni tendinee  
possono colpire il collo,  

le spalle, le braccia e le mani. 

Digitando con gli avambracci 
appoggiati al tavolo ed 

introducendo periodi di riposo 
muscolare, possiamo evitare 

problemi di eccessivo 
affaticamento alle varie parti 

del corpo. 



POSIZIONE DEL CORPO 
L’attività al VDT  

non costituisce un rischio  
per la salute  
dell’operatore. 

Ma tale attività deve  
essere svolta in  

condizioni  
adeguate ed  

assumendo posizioni  
corrette. 

 
Inoltre occorre cambiare 
spesso posizione, in modo  
da rilassare la muscolatura  

dorsale e addominale. 

 



ILLUMINAZIONE 

La luce naturale dovrebbe costituire la 
principale fonte di illuminazione 

dell’ambiente di lavoro, anche se deve 
essere necessariamente integrata con la 

luce artificiale. 

Se l’ambiente di lavoro presenta più pareti con finestre si cerca di 
posizionare il terminale parallelo alle fonti di luc; se questo non è 

possibile, si potrà ricorrere a schermature delle finestre o a 
pannelli divisori. 



ILLUMINAZIONE 

Lampada ad  
irraggiamento libero 

Inadeguata 

Lampada a griglia 
Adeguata 

Lampada a griglia con  
30% luce indiretta e  

70% diretta 
Adeguata 

Lampada a  
fluorescenza 



INTERFACCIA 
ELABORATORE/UOMO 

Da allegato XXXIV 
 
 
 

… Il software deve essere  
adeguato alla mansione 

da svolgere, di facile uso, 
adeguato al livello di  

conoscenza e di  
esperienza  

dell’utilizzatore… 


