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Utilizzo del videoterminale 





Disturbi dovuti all’uso di videoterminali 
I disturbi fisici dovuti all’uso di VDT possono essere: 
• fisici:  

– affaticamento visivo: 
• eccesso o insufficienza di illuminazione generale 
• luce diretta proveniente da finestre 
• presenza di riflessi 
• la scarsa definizione dei caratteri dello schermo 
• la troppa vicinanza dello schermo 

– dolori muscolo-scheletrici 
• postazioni di lavoro inadeguate 
• postazione di lavoro fissa e tempi prolungati 
• movimenti rapidi e ripetitivi 
• scorretta posizione dell’operatore( spalle contratte nella digitazione o nelle pause, capo e 

tronco protesi in avanti…) 
• errata disposizione e regolazione di arredi e computer 

• mentali: fatica mentale e stress 



Utilizzo del videoterminale 

Si definiscono "videoterminali" le apparecchiature dotate 
di schermo alfanumerico o grafico.  

 

 Sono esclusi i registratori di cassa, le macchine 
calcolatrici, i sistemi di videoscrittura senza schermo, i 
sistemi portatili non utilizzati continuativamente nel 
luogo di lavoro, i pannelli di controllo.  



Definizioni (art. 173) 

• Videoterminale: schermo alfanumerico o grafico a prescindere al 
tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. 

• Posto di lavoro: insieme che comprende attrezzature munite di 
VDT, 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. 

• Lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di 
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore 
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175. 















• Tronco in posizione tendenzialmente eretta 

• Piedi ben appoggiati al pavimento 

• Schermo posizionato in modo che il bordo superiore sia posto all’altezza degli occhi, o 

al di sotto di essa, e a una distanza compresa tra i 50 e 70 cm 

• Tastiera disposta in modo da permettere l’appoggio degli avambracci 

• Mouse utilizzato evitando irrigidimenti delle dita e del polso, tenendo gli avambracci 

appoggiati sul piano di lavoro 







La temperatura consigliata è: 

- nel periodo estivo inferiore di 7° a quella esterna 

- nel periodo invernale compresa tra i 18 e i 20°. 





Disturbi dovuti all’uso di VDT 
I disturbi fisici dovuti all’uso di VDT possono essere: 

- fisici:  

• affaticamento visivo dovuto a errata regolazione della luce 

naturale, alla presenza di riflessi sul monitor, alla scarsa definizione 
dei caratteri dello schermo… 

• dolori muscolo-scheletrici legati all'assunzione di posture 

incongrue (spalle contratte nella digitazione o nelle pause, capo e 
tronco protesi in avanti…), a postazioni di lavoro inadeguate, errata 
disposizione e regolazione di arredi e computer… 

- mentali: fatica mentale e stress 



Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici 
• Scegliere attrezzature ergonomiche cioè adattabili alle proprie esigenze 

• Adottare una postura rilassata: il tronco sullo schienale tra 90 e 110° 

• Variare la posizione del corpo e le attività nel corso della giornata 

• Effettuare delle brevi, ma frequenti pause  

• Regolare con cura la posizione, l'altezza e la distanza del monitor 

•  Ridurre i movimenti rapidi e ripetitivi prolungati 

• Avambracci paralleli al pavimento e bene appoggiati sul tavolo 

• Mantenere polsi distesi e dritti nella digitazione  
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