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DIECI DECIMI… 
 

 

In questi giorni abbiamo rispolverato un vecchio tormentone: l’esposizione ai VIDEOTERMINALI!  

Ebbene, ci premeva far capire ai colleghi di cosa si tratta… 

 

“Per videoterminalista si intende quel lavoratore che svolga la propria attività, da 

dipendente o da autonomo, usando abitualmente un’attrezzatura dotata di videoterminale, 

ivi compresi i portatili, per almeno venti ore a settimana.” 
 

Facendo due rapidi calcoli, possiamo affermare che la nostra attività è ormai quasi completamente svolta 

davanti a più videoterminali (3 o 4) e sicuramente per molto più di 20 ore settimanali.  

Quindi, perché se svolgiamo quasi tutte le nostre 35 ore di lavoro settimanale davanti a dei 

videoterminali, non ci viene riconosciuto questo status? Cosa dovrebbe fare l’azienda per i 

videoterminalisti? Quali accorgimenti e strumenti andrebbero adottati?  

 

Per abbreviare la lettura citiamo la normativa, solo per la parte che attualmente non è conforme: 

 

- Schermo:  

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una 

grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.  

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di 

instabilità.   

Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore 

durante lo svolgimento della propria attività.  

 

- Piano di lavoro:  

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni 

sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del 

materiale accessorio.  

 

- Sedile di lavoro:  

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura 

adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.  

 

- Ambiente:  

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 

permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.  

 

- Radiazioni:  

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte 

a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.  
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- Pausa:  

Far rispettare la pausa di 15 minuti per ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale.  

 

- Illuminazione:  

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un 

contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro 

e delle esigenze visive dell'utilizzatore.  

Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore devono essere 

evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e 

artificiale.  

Si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore 

chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.  

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce 

diurna che illumina il posto di lavoro.  

 

- Sorveglianza Sanitaria:  

I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento a rischi per la vista e per 

gli occhi e rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.  

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la 

periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni o 

limitazioni e per lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri 

casi.  

 

Riconoscere il nostro status di Videoterminalisti obbligherebbe l’azienda ad impegnarsi per risolvere tutte 

le discrasie con l’attuale normativa e ad avere maggior attenzione della nostra salute anche grazie a visite 

mediche mirate a verificare il sopraggiungere di eventuali malattie professionali.  

 

In tantissimi si lamentano dei riflessi su monitor e banconi, del sole, delle luci troppo forti, dei monitor 

dai colori fantasiosi e con sfarfallii, dei dolori agli occhi e dei continui mal di testa… 

 

Il problema di fondo è che tutto questo, a lungo andare, danneggia la nostra vista (e non solo) e non sarà 

di certo l’azienda a soffrire di “ansia da abbandono” quando le nostre diottrie andranno a farsi una lunga 

vacanza… 
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