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Lavoro al videoterminale negli uffici 
 

 
  

Sede…………… 

 
ADDETTO………………………………………………….Mansione…………………………Ufficio……………………… 

 

Lista di controllo 
 

Postazione di lavoro al videoterminale:  Requisiti  
soddisfatti 
 

 DOMANDA / REQUISITO 
(Osservazioni * Riportate in basso Es. punto 1:…..) 

SI NO 

Ubicazione del Videoterminale                

1.  Le finestre sono disposte lateralmente rispetto allo schermo?   

2.  I corpi illuminanti al soffitto sono disposti lateralmente e non sopra la vostra postazione di lavoro?   

3.  Le finestre sono dotate di veneziane o tende?   

4.  Avete eliminato i riflessi di luce (finestre, lampade) sul vostro schermo? Fate un controllo a schermo 
spento! 

  

5.  Il testo e le immagini sul monitor sono nitidi e facilmente leggibili stando comodamente seduti?   

6.  Il portadocumenti è collocato vicino al monitor, alla stessa distanza, altezza e angolazione del 
monitor? 

  

7.  Il piano di lavoro è di colore chiaro, non bianco e non lucido?   

8.  Sul piano di lavoro avete lo spazio necessario per disporre il monitor, la tastiera e il mouse nonché per 
poggiare gli avambracci davanti alla tastiera? 

  

9.  C’è sufficiente spazio sotto la superficie di lavoro per muovere e distendere le gambe?   

10.  Lo spazio della vostra postazione di lavoro è adeguato alle attività che svolgete, vi consente libertà di 
movimento? 

  

Tastiera e mouse 

11.  La tastiera si trova direttamente di fronte a voi?   

12.  L’altezza e l’inclinazione della tastiera sono regolate in modo tale che i vostri polsi sono diritti e le 
spalle rilassate? 

  

13.  Se state usando un mouse separato, è collocato immediatamente a destra o a sinistra della vostra 
tastiera, risponde facilmente ai comandi e scorre agevolmente sul piano di lavoro o sul tappetino? 

  

14.  Avete un tocco piuttosto leggero quando battete i tasti, evitate di irrigidire le dita e tenete i polsi 
allineati alle mani? 

  

15.  Tenete gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro durante la digitazione?   

16.  Se state usando un mouse, lo tenete con la mano rilassata, senza angolare il polso e lo usate con un 
tocco leggero? 

  

Schermo 

17.  l caratteri sullo schermo hanno una buona definizione, una forma chiara e una grandezza sufficiente, 
vi deve essere uno spazio adeguato fra i caratteri e le linee? 

  

18.  L'immagine sullo schermo è stabile senza instabilità (sfarfallamento o altro)?   

19.  La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili e 
adattabili a condizioni ambientali diverse? 

  

20.  Lo schermo è orientabile e inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze 
dell'utilizzatore? 

  

Adattamento dei singoli elementi alle dimensioni 
del corpo e all’attività lavorativa 

21.  L’altezza del sedile è stata adattata alla vostra statura?   

22.  I vostri piedi poggiano bene?   
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23.  Il posto di lavoro è dotato di poggiapiedi?   

24.  Se no, ritenete che possa essere utile?   

25.  Il sedile sostiene la regione lombare?   

26.  Il piano del sedile è arrotondato per consentire una buona circolazione del sangue in corrispondenza 
delle cosce? 

  

27.  L'altezza del piano di lavoro è idonea alla vostra statura?   

28.  L’altezza dello schermo è stata adattata alla vostra statura?   

29.  La distanza visiva dallo schermo e dal portadocumenti è di 50-70 cm?   

30.  La posizione dello schermo, della tastiera e del portadocumenti, è adatta all’attività lavorativa che 
state svolgendo? 

  

31.  Il bordo superiore dello schermo si trova leggermente al di sotto della linea dello sguardo?   

32.  Avete regolato l’orientamento dello schermo?   

33.  Le vostre spalle sono rilassate?   

34.  Le vostre mani, polsi e avambracci sono allineati in posizione dritta e neutrale?   

35.  I vostri gomiti sono in posizione rilassata vicino al vostro corpo?   

36.  La luminanza e il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono regolati in modo ottimale?   

37.  La tastiera e il mouse sono sottoposti ad una regolare pulizia ?   

38.  La superficie dello schermo è utilizzata al massimo (senza zone marginali vuote)?   

39.  Lo schermo viene pulito regolarmente?   

Organizzazione e igiene del lavoro 

40.  L’organizzazione del lavoro è concepita in modo da prevedere una sana attività mista (protocollo, 
telefono, fotocopie, archivio, ecc.)? 

  

41.  L'organizzazione del lavoro è concepita in modo che tempi di utilizzo effettivo (inserimento dati) del 
PC abitualmente non superi le venti ore settimanali? 

  

42.  Evitate di mantenere posizioni fisse per tempi prolungati ed osservate le pause?   

43.  Riposate frequentemente gli occhi fissando un punto lontano?   

44.  Eseguite regolarmente esercizi fisici e di stretching?   

45.  Si provvede a controllare periodicamente che la postazione di lavoro al videoterminale sia corretta?   

46.  Se prescritti, utilizzate gli occhiali?   

47.  Sapete a chi rivolgervi per eventuali problemi relativi al posto di lavoro al videoterminale?   

48.  Sapete a chi rivolgervi per eventuali problemi relativi al software?   

49.  Avete ricevuto una formazione adeguata sui programmi e le procedure informatiche necessarie per il 
vostro lavoro prima di doverle utilizzare? 

  

50.  Durante l'utilizzo delle attrezzature (ad esempio stampanti) si rilevano rumori fastidiosi?   

51.  Le attrezzature elettriche sono conformi alle norme di sicurezza? (Marcate CE, in buono stato, 
funzionamento efficiente, dotate di libretto di istruzioni) 

  

52.  I collegamenti delle attrezzature a spina sono conformi alle norme di sicurezza?   

53.  Il numero delle prese elettriche corrisponde al numero delle utenze?   

54.  Sono utilizzate prese multiple in linea (ciabatte)?   

55.  I cavi mobili di alimentazione intralciano i luoghi di lavoro o di passaggio?   

56.  Tutte le apparecchiature e  i cavi elettrici sono sollevati dal pavimento e opportunamente protetti?   

57.  Sono utilizzate prolunghe in modo stabile?   

58.  Alla fine delle attività tutte le apparecchiature elettriche vengono spente?   

59.  Si provvede con immediatezza a segnalare i guasti riscontrati all'incaricato per le riparazioni e ad 
apporre adeguate segnalazioni di pericolo/ divieto di utilizzo, quantunque provvisorie?  

  

OSSERVAZIONI: 
 
 

 

DATA 
 
FIRMA 


