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Il presente manuale nasce con 

l’obiettivo di informare i 
lavoratori Videoterminalisti che 
operano in regime di Telelavoro 

ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 
n°81 del 9 aprile 2008 

 
 
 
Visto il crescente numero di adesioni da parte dei 

lavoratori al telelavoro, per garantire un minor 
disagio, si garantisce l’informazione degli stessi 

mediante il presente opuscolo didattico. 
 
 
 
 

In ultima pagina, è presente il certificato di 
avvenuta informazione  da compilare e restituire 
controfirmato per presa visione al proprio Datore 

di Lavoro, assieme al questionario finale. 
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1. Normativa che disciplina le attività a tutela 
della salute e sicurezza dei Videoterminalisti 

 
 

Titolo I - PRINCIPI COMUNI 
 

Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 
 
 

Art. 20. Obblighi dei lavoratori 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e 

sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 
 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 

preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore 
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 
collettiva ed individuale; 

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le 
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, 
nonché i dispositivi di sicurezza; 

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione 
messi a loro disposizione; 

 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente 
o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui 
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alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione 
di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla 
lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo 
grave e incombente, dandone notizia al rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza; 

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i 
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre 
che non sono di loro competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 partecipare ai programmi di formazione e di 
addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto 
legislativo o comunque disposti dal medico competente. 

3.  I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di 
appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo 
luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio 
conto. 
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Capo IV - Disposizioni penali 
 
 
Art. 59. Sanzioni per i lavoratori 

1. I lavoratori sono puniti: 
 a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 

657,60 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, 
lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo 
periodo;  

 b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,8 a 
328,80 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3. 
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Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI 
VIDEOTERMINALI 

 
Capo I - Disposizioni generali 

 
 
Art. 172. Campo di applicazione 
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività 

lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di 
videoterminali. 

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori 
addetti: 
 ai posti di guida di veicoli o macchine; 
 ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di 

trasporto; 
 ai sistemi informatici destinati in modo prioritario 

all'utilizzazione da parte del pubblico; 
 alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte 

le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di 
visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso 
diretto di tale attrezzatura; 

 alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. 
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Art. 173. Definizioni 
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: 

 videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a 
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione 
utilizzato; 

 posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature 
munite di videoterminale, 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. 
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Capo II - Obblighi del datore di lavoro,  
dei dirigenti e dei preposti 

 
 

Art. 174. Obblighi del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui 

all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare 
riguardo: 
 ai rischi per la vista e per gli occhi; 
 ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o 

mentale; 
 alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

2.   Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare  
ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, 
tenendo conto della somma ovvero della combinazione della 
incidenza dei rischi riscontrati.  

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di  
      cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui  
      all'allegato XXXIV. 
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Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro 
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività 

mediante pause ovvero cambiamento di attività. 
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla 

contrattazione collettiva anche aziendale. 
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante 

l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha 
diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi 
minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere 
stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico 
competente ne evidenzi la necessità. 

5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni 
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i 
tempi di attesa della risposta da parte del sistema 
elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di 
lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di 
lavoro.  

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante 
dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile 
all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario 
complessivo di lavoro. 
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Art. 176. Sorveglianza sanitaria 

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui 
all'articolo 41, con particolare riferimento: 
 ai rischi per la vista e per gli occhi; 
 ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico. 

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al 
comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 
41, comma 6. 

3.    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 come idonei 
con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano 
compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli 
altri casi. 

4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente 
stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità. 

5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di  
cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste 
all'articolo 41, comma 2, lettera c).  

6. l datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i 
dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività 
svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne 
evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi 
normali di correzione. 
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Art. 177. Informazione e formazione 

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale 
dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: 
 fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per 

quanto riguarda: 
 le misure applicabili al posto di lavoro, in base 

all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 
 le modalità di svolgimento dell'attività; 
 la protezione degli occhi e della vista; 
 assicura ai lavoratori una formazione adeguata in 

particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, 
lettera a). 
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Capo III – Sanzioni 
 

Art. 178. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del 
dirigente 

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: 
 con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 

fino a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli 174, 
comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3 e 176, commi 1, 3, 5; 

 b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 
822 a 4.384 euro per la violazione degli articoli 176, comma 
6, e 177. 

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria 
omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature 
munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 
e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la 
pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza 
è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i 
diversi precetti violati. 
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2. Disposizioni attuative dell’Accordo Nazio-
nale sul progetto di telelavoro domiciliare   

 
Circolare n. 80 del 22/07/2008 

 
Con la presenti disposizioni viene data attuazione all’Accordo 
nazionale sul progetto sperimentale di telelavoro domiciliare, 
sottoscritto il 14 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 34 del Contratto 
Collettivo di Comparto del 14/2/2001. Esso si applica a tutto il 
personale delle Aree professionali A, B, C con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, esclusi i lavoratori a tempo determinato o 
in periodo di prova, i dirigenti, i professionisti, i titolari di posizioni 
organizzative di cui all’art. 17 del CCNL 16.2.1999 e del personale 
destinatario dell’art. 15, comma 1, della L. n.88/1989, salvo 
quanto previsto dall’art. 10 comma 3 del citato Accordo. 
 
Nelle presenti disposizioni attuative l'espressione: 
  
 "prestazione di telelavoro" indica il trattamento o 

l'elaborazione di dati svolta con strumenti di telelavoro 
presso il domicilio del telelavoratore oppure in altro luogo 
espressamente indicato dallo stesso, ubicato al di fuori delle 
strutture dell'Istituto; 

 "contratto individuale di telelavoro" indica l'accordo concluso 
tra il telelavoratore e l’Amministrazione con cui si stabiliscono 
il contenuto, la durata, il luogo di svolgimento della 
prestazione lavorativa, i diritti e i doveri del 
telelavoratore, la collocazione temporale delle fasce 
di reperibilità, i rientri nella sede di servizio, la 
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 compensazione delle spese connesse al funzionamento 
 della postazione e ogni altro  elemento  relativo al  r a p -
 porto di telelavoro; 
 "telelavoratore" indica il dipendente dell'Istituto che svolge 

una prestazione di telelavoro; 
 "strumenti di telelavoro" indica le apparecchiature 

informatiche, comprensive sia dell'hardware che del 
software, nonchè quelle telematiche necessarie per svolgere 
la prestazione di telelavoro; 

 "postazione di telelavoro" indica il complesso degli strumenti 
di telelavoro specificati al precedente punto f), i relativi 
supporti, la sedia, il piano di lavoro necessari allo 
svolgimento della prestazione lavorativa a distanza nonché, 
eventualmente, gli accessori opzionali e le apparecchiature 
necessarie per lo svolgimento delle videoconferenze. 

 

In allegato è presente il fac-simil della check list che 
viene fornita a tutti i lavoratori che aderiscono al 
telelavoro. 
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Misure di prevenzione e protezione 
 
Il lavoratore che intende effettuare prestazioni di telelavoro 
domiciliare deve disporre di un ambiente con i seguenti requisiti: 
  
 abitabilità; 
 locale di superficie e volume adeguati per la postazione di 

telelavoro; 
 impianti elettrici, di riscaldamento o condizionamento a 

norma; 
 certificazione impianti; 
 condizioni ambientali idonee in termini di illuminamento, 

microclima, rumore e più in generale in termini di 
esposizione a agenti chimici, fisici e biologici. 

  
Lo spazio destinato all’attività lavorativa dovrà essere distinto da 
quello riservato alle normali attività domestiche e familiari, al 
fine di: 
 facilitare la separazione tra tempi e ritmi di lavoro e tempi e 

ritmi di vita casalinga e quotidiana; 
 ottimizzare l'interazione con gli altri abitanti 

dell'appartamento per non creare disagi e situazioni 
potenzialmente stressanti per il telelavoratore stesso. 

  
E’ fatto espresso divieto di collocare computer, fax, stampante e 
altre apparecchiature elettriche in locali che per destinazione 
d'uso o tipologia non sono adatti ad ospitarli, sia in termini 
strutturali e impiantistici che in termini di svolgimento delle 
normali attività domestiche. 
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Disposizioni per il telelavoratore dipendente 
  

La normativa vigente prevede, per il personale che svolga 
attività con l'uso di videoterminali, una visita preventiva a cura 
del medico competente, cioè del medico del lavoro in possesso 
dei titoli elencati nell'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008. Tale visita è 
finalizzata ad accertare l'idoneità o meno del lavoratore, anche 
attraverso visite ergoftalmologiche, posturali, ecc.. 
  
Dall'esito di tali visite è possibile prevedere l'idoneità alla 
mansione, con prescrizione, ove necessario, di lenti speciali 
(DPI) o controlli successivi. 
  
E' opportuno che il telelavoratore dipendente sottoscriva, pur 
nella più ampia autonomia di distribuzione del proprio orario di 
lavoro, l'impegno formale all'uso corretto delle attrezzature e al 
rispetto categorico della "quantità oraria globale massima" di 
lavoro al video terminale e delle relative pause, previsti 
dall'organizzazione aziendale. 
  
  
Riferendosi al possibile fenomeno della “colonizzazione della 
notte”, cioè dello spostamento dell'orario di lavoro in ore 
notturne, va posta particolare attenzione alle disposizioni 
legislative (D. Lgs. n.66/2003) che hanno regolamentato il lavoro 
notturno. 
  
Il decreto si riferisce esclusivamente al lavoro notturno "abituale" 
richiesto da esigenze di produzione o organizzative, ma alcune 
indicazioni (come l'informativa sui rischi possibili) sicuramente 
interessano in caso di auto-determinazione dell'orario di lavoro 
da parte di telelavoratori, infatti la variabilità temporale della 
collocazione delle ore di lavoro nell'arco della giornata è una 
caratteristica del telelavoro. 
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3. Indicazioni sulle caratteristiche dell’arre-
do della postazione del videoterminale 

 
 
Il piano di lavoro (scrivania): 
 
 superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali 

necessari e le attrezzature (video, tastiera, ecc.) nonché 
consentire un appoggio per gli avambracci dell’operatore 
davanti alla tastiera, nel corso della digitazione; 

 profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva 
dallo schermo, tenendo presente che schermi di grandi 
dimensioni richiedono tavoli di maggiore profondità; 

 colore della superficie chiaro, possibilmente diverso dal 
bianco, ed in ogni caso non riflettente; 

 stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 
e 80 cm; 

 spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la 
movimentazione degli arti inferiori e per infilarvi il sedile. 
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Il sedile: 
 
 di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, 

dotato di basamento 
 stabile o a cinque punti di appoggio; 
 disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera 

indipendente così da assicurare un buon appoggio dei piedi 
ed il sostegno della zona lombare; 

 bordi del piano smussati, in materiale non troppo cedevole, 
permeabile al vapore acqueo e pulibile; 

 essere facilmente spostabile anche in rapporto al tipo di 
pavimento; 

 qualora fosse necessario, essere dotato di un poggiapiedi 
separato, per far assumere una postura adeguata agli arti 
inferiori dell’operatore. 
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Lo schermo: 
 la risoluzione 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 deve essere stabile; esente da farfallamento, 
tremolio o da altre forme di instabilità; 

 la brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo 
sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da 
parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente 
adattabili alle condizioni ambientali; 

 deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per 
adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore; 

 è possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o 
un piano regolabile; 

 non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano 
causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della 
propria attività;  

 deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera 
che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione; 

 lo spigolo superiore sia posto un po' più in basso 
dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad 
una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di 
lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione 
seduta. 
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La tastiera ed i dispositivi di puntamento: 
 deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile 

e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde 
consentire al lavoratore di assumere una posizione 
confortevole e tale da provocare l'affaticamento delle 
braccia e delle mani; 

 lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio 
degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della 
digitazione, tenendo conto delle caratteristiche 
antropometriche dell'operatore; 

 deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi; 
 la disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti 

devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono 
presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili; 

 il mouse in dotazione alla postazione deve essere posto 
sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente 
raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo 
uso. 
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4.  Indicazioni sugli ambienti 
 
Spazio: 
 ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio 

sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e 
movimenti operativi. 

 
Microclima:  
 aria non troppo secca. 
 
Illuminazione: 
 evitare riflessi sullo schermo; 
 se artificiale, realizzata con lampade provviste di schermi ed 

esenti da sfarfallio, poste in modo che  siano al di fuori 
del campo visivo degli operatori (la linea tra l’occhio e la 
lampada deve formare  con l’orizzonte un angolo non 
inferiore a 60°). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Campo visivo addetti videoterminali 
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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. 

 
Rumore:  
 eliminazione di eventuali problemi di rumore determinati in 

fase di stampa dalle stampanti. 
 
Rischio elettrico:  
 utilizzare solo materiale elettrico marcato CE; 
 evitare di eseguire lavori di manutenzione su dispostivi 

elettrici, tali intervanti devono essere eseguiti solo da 
personale specializzato, competente e qualificato; 

 non collegare tra loro spine incompatibili; 
 non riempire la nostra postazione di lavoro con cavi di 

alimentazione volanti per evitare pericolo d’inciampo; 
 limitare l’uso di prese multiple e non concentrare sulla 

stessa presa troppe apparecchiature; 
 evitare di inserire questi apparecchi in spazi angusti dove 

queste aperture vengono coperte e non possono svolgere la 
loro funzione. 
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5. Esercizi di rilassamento  
e altre raccomandazioni 

 
 
Muoversi di più 
 
Chi lavora al videoterminale deve approfittare di qualsiasi 
occasione per muoversi e cambiare la posizione seduta. Ci sono 
lavori che si possono sicuramente eseguire in piedi (per es. 
telefonare).  
Tutto ciò favorisce la circolazione sanguigna e il metabolismo e 
fa bene alla colonna vertebrale e alle giunture. Per questo 
motivo è opportuno variare frequentemente attività. Inoltre, 
mentre si lavora al videoterminale, è bene cambiare spesso la 
posizione delle gambe. 
 
 
Le pause 
 
Il Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. prevede, all’art. 175, 
per i lavoratori “addetti al videoterminale”, pause di 15 minuti 
ogni due ore di lavoro continuativo al videoterminale. 
Non sono da considerare come pause le attese relative ai tempi 
di elaborazione del software in quanto esse non consentono 
nessun riposo, anzi possono persino provocare ulteriore stress. 
Fare la pausa durante il lavoro al videoterminale significa 
interrompere il lavoro, alzarsi e muoversi, anche per svolgere 
altre attività, purché non comportino un ulteriore affaticamento 
per la vista e la colonna vertebrale.  
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Training per gli occhi 
 
L’allenamento degli occhi può essere la soluzione per alcuni 
disturbi visivi. Benché possa sembrare incredibile infatti, gli occhi 
possono essere allenati. 
Un training per la vista corretto, effettuato su indicazione di una 
persona competente, può contribuire a ridurre o persino a 
eliminare alcuni disturbi visivi. 
In via generale si tende a guardare lo schermo in modo rigido, 
ossia le palpebre si muovono molto meno di quando si guarda 
un oggetto in lontananza. In questi casi la superficie dell’occhio 
non viene più idratata sufficientemente con il liquido lacrimale, il 
che provoca una sensazione di secchezza. Anche a questo è 
possibile ovviare attraverso un training per gli occhi. 
 
 
 
Gli esercizi di stretching e rilassamento 
 
Di seguito verranno illustrati sei esercizi che è consigliabile fare 
regolarmente. 
Dal punto di vista ergonomico sarebbe opportuno eseguire alcuni 
di questi esercizi durante le pause. Gli esercizi di ginnastica e di 
stretching consentono di migliorare nettamente lo stato di 
salute. Se uno di questi esercizi dovesse causare 
inaspettatamente dei disturbi, è bene sospenderlo e per 
sicurezza consultare un medico. 
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6.  Lo stress da videoterminalista 
 
Gli strumenti informatici hanno facilitato notevolmente il nostro 
lavoro, ma tra i videoterminalisti sono sempre più diffusi disturbi 
come conseguenza dello stress lavorativo. 
 
Tra i disturbi più frequenti troviamo: 
 irritabilità 
 tensione nervosa 
 depressione 
 alterazioni della pressione 
 
Lo stress sul lavoro può dipendere da vari fattori: 
 ambiente di lavoro ostile 
 stato fisico 
 esperienze passate 
 formazione e motivazione non adeguata 
 
Uno dei modi per ridurre lo stress è la conoscenza del contesto 
lavorativo, conoscere il lavoro al videoterminale può aiutare a 
valorizzare attività che sembrano monotone e improduttive. 
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OBBLIGO DI INFORMAZIONE 
 

OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO 
Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
 

QUESTIONARIO DI VERIFICA  SULL’APPRENDIMENTO 
DEL MATERIALE INFORMATIVO 

 
 
Una sola è la risposta corretta ed è da scegliere fra quelle 
indicate. 

 
1. La normativa intende per lavoratori al VDT, coloro 
 che utilizzano un’attrezzatura munita di videoter-
 minale:  
  in modo saltuario o irregolare;  
  in modo continuativo, per almeno otto ore settimanali;  
  in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali.  
 
2. Quale di questi obblighi ha il lavoratore?  
  Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 
  effettuare le valutazioni del rischio videoterminali; 
  acquistare le attrezzature munite di videoterminali più  
  idonee.  

 
3. L’ambiente di lavoro deve essere:  
  rumoroso;  

  sufficientemente illuminato;  

  esposto a frequenti correnti d’aria.  

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
  -

 - 
- -
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Conosco e comprendo correttamente la lingua italiana ed ho capito perfettamente il 
contenuto dell’opuscolo di informazione che mi è stato fornito.  
 
Tale documentazione è stata fornita per ottemperare agli obblighi di informazione di cui 
all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Per ricevuta  
(firma) ............................................................................. 
 
Data ........................................... 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
  -

 - 
- -

 

4. L’uso errato del videoterminale può causare l’insorgenza 
 di disturbi:  
  dovuti alla movimentazione manuale dei carichi;  

  di tipo muscolo/ scheletrici dovuti alla errata postura;  

  dovuti ai campi elettromagnetici.  
 

5. Il lavoratore ha diritto di interrompere lo svolgimento 
 del proprio compito mediante pause ovvero  cambiamen-
 to di attività quando sia impegnato a usare il VDT in 
 modo consecutivo?  
  No, salvo specifica concessione del datore di lavoro.  
  Sì, per il tempo necessario al riposo.  
  Sì, in generale 15 minuti di pausa ogni 2 ore di   
  applicazione al VDT.  
 
6. I fili elettrici sparsi ed aggrovigliati possono:   
  causare pericolo di inciampo;  
  causare pericolo di esplosioni;  
  provocare campi magnetici eccessivi.  
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OBBLIGO DI INFORMAZIONE 
 

OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO 
Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
 

RICEVUTA DI CONSEGNA ED APPRENDIMENTO 
DEL MATERIALE INFORMATIVO 

 
 
Il/La sottoscritto/a  
 
......................................................................................... 
 
Dipendente dell’Ente  
 
......................................................................................... 
 
dichiara di aver ricevuto dal datore di lavoro o suo delegato 
copia dell’opuscolo “Il telelavoro” ed averne appresi i 
contenuti. 
 
Tale documentazione è stata fornita per ottemperare agli 
obblighi di informazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i. 
 
 
Per ricevuta  
(firma) ............................................................................. 
 
 
Data ........................................... 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
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- -
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- -
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- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
  -

 - 
- -
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