
 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

 

 

COMODO NON VUOL DIRE  

(PER FORZA!) CORRETTO 

 

Ergonomia al videoterminale: 

allestire correttamente la propria postazione 
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• Un allestimento ottimale del posto di lavoro permette di 
evitare disturbi.  

• In pochi minuti è possibile posizionare correttamente 
tavolo, sedia, schermo e tastiera.  

• Non solo una postazione ergonomica, ma anche una 
postura adeguata, movimento e pause regolari aiutano a 
prevenire i disturbi.  

 

 

Come allestire il posto di lavoro  

in pochi minuti 
 
I PC e l'arredo utilizzati negli uffici hanno raggiunto ormai uno 
standard di qualità molto alto. Non basta però avere 
attrezzature di prima scelta: bisogna disporle e soprattutto 
impiegarle nel modo corretto! 
Allestire in modo ottimale il posto di lavoro per prevenire i 
disturbi. 
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Posizionare e Regolare  

il tavolo da lavoro  
 
Posizionare il tavolo e lo schermo in modo che la luce provenga 
preferibilmente di lato (schermo posizionato a 90 gradi rispetto 
alla finestra). 
 
Le lampade devono essere disposte preferibilmente 
parallelamente alle finestre e nella direzione dello sguardo. 
 

 

 
Se il tavolo è troppo alto e non regolabile in altezza, regolare 
la sedia in modo che l'altezza del piano di lavoro corrisponda 
all'altezza dei gomiti e, solo se strettamente necessario (nel 
caso in cui le piante dei piedi non tocchino terra), fare uso di un 
poggiapiedi.  
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Regolare la sedia  
 
Regolare l'altezza della sedia in modo che le cosce aderiscano 
al sedile e i piedi siano completamente appoggiati sul 
pavimento (evitare di accavallare le gambe in quanto peggiora 
la circolazione).  
 
Le ginocchia devono formare un angolo di almeno 90 gradi e lo 
stesso vale per l'inclinazione tra coscia e tronco. 
 
Tra il bordo della sedia e la parte posteriore del ginocchio deve 
esserci uno spazio per almeno due dita traverse (circa 4 [cm]).  
 
Una buona sedia deve avere uno schienale regolabile in altezza 
(vedi capitolo precedente) inclinabile, preferibilmente con 
supporto lombare, che segua i movimenti naturali del corpo 
(sincromeccanica). 
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Posizionare lo schermo, la tastiera e  

il portadocumenti  
 
Posizionare lo schermo e la tastiera in linea e parallelamente al 
bordo del tavolo. Avere cura che polso e avambraccio siano ben 
appoggiati sul tavolo in modo rilassato (usando la tastiera o il 
mouse si devono sfruttare più le dita che i polsi). Evitare di 
scaricare il peso del corpo sia sui gomiti che sui polsi (in quella 
posizione, infatti, si è proiettati col busto in avanti, sforzando le 
cervicali). 
 
Sistemare i fogli tra la tastiera e lo schermo (non viceversa!), di 
preferenza su un portadocumenti inclinato.  
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Lavorare con due schermi 
 
Se si utilizza maggiormente solo uno dei due schermi e il 
secondo solo di rado, bisogna collocare lo schermo principale 
di fronte a sé e il secondo lateralmente alla stessa distanza di 
visione (immagine 1). 
 
 

 

 

 
Immagine 1: 

Utilizzare maggiormente 
solo uno dei due schermi 

 
Immagine 2: 

Disposizione simmetrica 

 
 
Se invece si impiegano gli schermi sempre 
contemporaneamente e si spostano le finestre da uno all’altro a 
seconda delle proprie esigenze, si consiglia una disposizione 
simmetrica (immagine 2).  
 
Per riempire lo spazio vuoto tra gli schermi si consiglia di usare 
una copertura dello stesso colore del bordo per evitare riverberi. 
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Altezza e distanza dello schermo  
 
Il bordo superiore dello schermo si deve trovare ad almeno 10 
[cm] (un palmo) al di sotto dell'altezza degli occhi. 
 
Gli schermi a partire da 24 pollici devono poter essere abbassati 
sul piano di lavoro. 
  
La distanza visiva raccomandata rispetto allo schermo è 
compresa tra i 60 [cm] e gli 80 [cm] e può aumentare per gli 
schermi di dimensioni maggiori (regolare in modo ottimale e di 
conseguenza anche l’ingrandimento dello schermo). 
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Le regole per verificare il corretto posizionamento dello 
schermo sono tre: 
 

1) La linea dello sguardo deve essere sempre leggermente 

inclinata verso il basso – inclinare gli occhi e lo sguardo 

ma non il collo; 

 

2) Il monitor deve essere abbassato quasi fino alla base 

del supporto; 

 

3) Il monitor deve essere inclinato verso l’alto fino ad un 

massimo di 35° rispetto allo sguardo (sguardo e tastiera 

devono essere a circa 60°). 
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Stai per caso… 
 

Durante la giornata presta attenzione alla tua postura, in 

particolare verificando se… 

• Sei seduto in punta di sedia? 

• Hai le gambe accavallate? 

• Sei proiettato con il collo e mento 

verso lo schermo? 

• Stai strizzando gli occhi anziché 

aumentare lo zoom dello schermo? 

• Hai le spalle contratte e sollevate? 

• Stai serrando i denti ? 

 

Suggerimenti 

• Cambiate di continuo la posizione da seduti. Di tanto in 

tanto, ad esempio, sedetevi con la schiena ben eretta 

sul bordo anteriore della sedia. 

• Alzatevi ogniqualvolta ne avete la possibilità: per 

telefonare, esaminare delle pratiche, etc. … 

• Concedetevi regolarmente delle brevi pause 

dinamiche: recatevi alla stampante, fate qualche passo 

mentre bevete il caffè, andate a passeggiare durante la 

pausa pranzo. 

• Usate le scale anziché l’ascensore. 
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Spunti per il relax 
 

• Chiudete gli occhi, riponete le mani in grembo e 

respirate a fondo 3-5 volte.  Ripetete l’esercizio più 

volte al giorno: vi aiuterà a rilassarvi e migliorerà la 

vostra capacità di concentrazione. 

 

• Premete per qualche secondo sulla radice del naso o 

massaggiatela: aiuta a rilassarsi 

 

• Tastate con la punta delle dita i muscoli alla base del 

cranio e massaggiateli quindi per un minuto compiendo 

dei piccoli movimenti circolari 

 

• Qualora accusiate delle tensioni muscolari 

programmate regolari massaggi nella zona delle 

spalle/cervicale
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