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  REQUISITI GENERALI 
del lavoratore, dell’ambiente, delle attrezzature 

  

COD. Riferim. 
Legisl. 

DOMANDA SI NO 

V1.1 55-626 Se viene utilizzata un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed 

abituale per almeno 4 ore consecutive al giorno (dedotta la pausa di 15 min. ogni 120 

min. di applicazione continuativa), per tutta la settimana lavorativa: 

- il lavoratore viene sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

  

     

  IN OGNI CASO, (indipendentemente dal tempo di utilizzo dell’attrezzatura)   

     

  Il lavoratore:   
V1.2 56-626  - è stato informato su: 

- misure tecniche applicabili al posto di lavoro; 

- modalità di svolgimento dell'attività; 

- protezione degli occhi e della vista. 

  

V1.3 56-626  - è stato adeguatamente formato in ordine ai precedenti punti.   

     

  Lo schermo:   
V1.4 59-626 - presenta caratteri ben definiti, di forma chiara e di grandezza sufficiente; 

- ha un'immagine stabile, priva di sfarfallamento; 

- permette all'utilizzatore di regolare luminosità e contrasto; 

- è liberamente e facilmente orientabile ed inclinabile. 

  

     
  La tastiera:   

V1.8 59-626 - è inclinabile e dissociata dallo schermo; 

- è posizionata in modo da permettere l'appoggio delle mani e delle braccia 

dell'utilizzatore; 

- ha una superficie opaca (per evitare riflessi); 

- i simboli dei tasti sono ben leggibili. 

  

     
  Il piano di lavoro:   

V1.12 59-626 - ha una superficie poco riflettente e dimensioni sufficienti per permet tere una 

disposizione flessibile delle attrezzature e dei documenti; 

- il supporto dei documenti è stabile, regolabile e collocato in modo da ridurre al 

minimo movimenti della testa e degli occhi. 

  

     
  Il sedile:   

V1.14 59-626  - è stabile, permette una certa libertà di movimento ed una posizione comoda, è 

regolabile in altezza ed è provvisto di schienale regolabile in altezza e inclinazione; 

- è disponibile un poggiapiedi per chi lo desidera. 

  

     
  L’ambiente:   
     

V1.15 58-626 Il posto di lavoro al videoterminale gode di sufficiente spazio.   
     

V1.16 58-626 Viene garantita un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e 

l'ambiente. 
  

     
V1.17 58-626 I posti di lavoro sono sistemati in modo da evitare riflessi sullo schermo (o su altre 

attrezzature) dovuti a fonti di luce artificiale, naturale (finestre ed altre aperture), pareti 

trasparenti o traslucide, attrezzature, pareti di colore chiaro 

  

     
V1.18 58-626 Le finestre sono dotate di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina 

il posto di lavoro 
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V1.19 59-626 Il posto di lavoro è stato sistemato prendendo in considerazione il rumore emesso dalle 

attrezzature 
  

     
V1.20 59-626 Le attrezzature non producono un eccesso di calore che può essere fonte di disturbo per 

i lavoratori e viene mantenuta un’umidità soddisfacente. 
  

     
V1.21 59-626 Le radiazioni (sia ionizzanti che non ionizzanti - quali ad es. i campi elettromagnetici), 

escluse quelle luminose visibili, sono state ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista 

della salute e sicurezza dei lavoratori. 

  

     
  Interfaccia eleboratore/uomo:   
  All’atto dell’elaborazione, scelta, acquisto, modifica del software, modifica delle 

mansioni, il datore di lavoro tiene conto: 
  

V1.22 59-626 - che il software sia: 

- adeguato alla funzione da svolgere 

- di facile uso in relazione al livello di conoscenze e di esperienza dell'utilizzatore; 

- privo di dispositivi di controllo quantitativo o qualitativo utilizzati all'insaputa dei 

lavoratori. 

  

V1.23 59-626 - che i sistemi forniscano ai lavoratori: 

- indicazioni sul loro svolgimento; 

- l'informazione in un formato e ad un ritmo adeguato. 

  

     
 


