
 

 

ALLEGATO III 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIDEOTERMINALI DERIVANTE DALL'USO DI 

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI 

(Art. 174, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

 

 

L'articolo 174, Titolo VII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., dispone, al comma 1, che il datore di 

lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizzi i posti di lavoro muniti di 

videoterminali con particolare riguardo a:  

 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. 

 Lo stesso articolo, al comma 3, dispone che il datore di lavoro organizzi e predisponga i posti di 

lavoro muniti di videoterminale in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV. A tale 

scopo, le linee guida "Uso di attrezzature munite di videoterminali" del Coordinamento Tecnico 

per la Prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e 

Bolzano indicano, a meno di situazioni particolari che impongono un approfondimento valutativo, 

come analisi semplificata dei posti di lavoro quella destinata a verificarne l'adeguatezza ai requisiti 

minimi riportati nell'allegato. Le stesse linee guida, affermano, che la sussistenza di tale 

conformità è infatti ritenuta un prerequisito essenziale per il contenimento dei diversi fattori di 

disagio e di rischio per la salute ed il benessere degli operatori 

 
 
MANSIONI PER LE QUALI VIENE EFFETTUATA LA VDT 
 
Vengono considerati video terminalisti i lavoratori che svolgono le seguenti mansioni: 
 
IMPEGATO AMMINISTRATIVO; 
ASSISTENTE TECNICO; 
DSGA; 
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RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 
LAVORATORI DURANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA CON RELATIVI CRITERI  
 

In base ai dati raccolti sono state valutate l’entità del danno (D) e la probabilità (P) degli effetti e 

quindi il rischio. Si considera il rischio come una combinazione quali-quantitativa della probabilità 

o pericolo che avvenga un determinato evento e del danno associato all’accadimento, cioè: 

R = P x D 

I valori di P e D sono stati scelti rispettivamente come da Tabella 1.1 e 1.2. 

TABELLA 1.1 – DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITA’ 

VALORE 
DI P 

SIGNIFICATO 
DEL VALORE 

CRITERIO DI SCELTA 

1 MOLTO 

IMPROBABILE 

• Il verificarsi del danno è subordinato ad un concatenamento di eventi 

indipendenti tra loro.  

• Il verificarsi del danno è creduto impossibile dagli addetti. 

 • Non è mai accaduto nulla di simile. 

2 POCO 

PROBABILE 

• Il verificarsi del danno dipende da condizioni “sfortunate”.  

• Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di grande stupore tra 

gli addetti  

• Eventi simili si sono verificati molto raramente 

3 PROBABILE • Il verificarsi del danno dipende da condizioni non direttamente 

connesse alla situazione ma possibili.  

• Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di moderato stupore. 

• Eventi simili sono già stati riscontrati in letteratura 

4 MOLTO 

PROBABILE 

• Il verificarsi del danno dipende da condizioni direttamente connesse 

alla situazione.  

• Il verificarsi del danno non provocherebbe alcuna reazione di stupore.  

• Eventi simili sono già accaduti in azienda o in aziende dello stesso tipo. 
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TABELLA 1.2 – DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITA’ 

VALORE 

DI D 

SIGNIFICATO 

DEL VALORE 

CRITERIO DI SCELTA 

1 LIEVE  • Incidente che dà luogo a disturbi rapidamente reversibili (pochi 

giorni).  

• Esposizione cronica che dà luogo a disturbi rapidamente reversibili 

(pochi giorni). 

2 DI MODESTA 

ENTITA’ 

 • Incidente che dà luogo a disturbi reversibili (mesi)  

• Esposizione cronica che dà luogo a disturbi reversibili (mesi). 

3 GRAVE  • Incidente con effetti di invalidità permanente parziale o comunque 

irreversibili.  

• Esposizione cronica con effetti di invalidità permanente parziale o 

comunque irreversibili. 

4 MOLTO 

GRAVE  

• Incidente con effetti di invalidità totale o mortale.  

• Esposizione cronica con effetti mortali o totalmente invalidanti. 

 

Matrice di Valutazione del Rischio 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

         Scala D 

Valutazione del Rischio R Rapporto 

P x D 

Azioni 

Intervallo di rischio 

trascurabile o poco 

significativo 

1 - 2 

Azioni migliorative da valutare in fase di 

programmazione, dilazionabili nel tempo 

medio – lungo 

Intervallo di rischio basso  3  Azioni correttive e/o migliorative da 

programmare nel medio termine 

Intervallo di rischio medio 4 - 8 Azioni correttive da programmare nel breve 

termine 

Intervallo di rischio alto 9 - 16 Azioni correttive da programmare con urgenza 
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POSTAZIONE  
 

ATTREZZATURE 
a) Schermo 

 

 La risoluzione dello schermo è 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 è 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 è 

facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili 

alle condizioni ambientali. 

 
Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze 
dell’utilizzatore, non sono presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all’utilizzatore 
durante lo svolgimento della propria attività. 
Lo schermo è 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 
  

R P M 

nessuno   

 
 

b) Tastiera e dispositivi di puntamento 

 La tastiera è separata dallo schermo, facilmente regolabile e dotata di meccanismo di 

variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione 

confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani. Lo spazio 

sul piano di lavoro offre un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della 

digitazione, tenuto conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore. La tastiera 

ha una superficie opaca onde evitare i riflessi, la sua disposizione e le caratteristiche dei 

tasti ne permettono un uso agevole. I simboli dei tasti devono presentano sufficiente 

contrasto e sono leggibili dalla normale posizione di lavoro.  

 

 Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro è posto sullo stesso piano della tastiera, in 

posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso. 

 
 

R P M 

nessuno   
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c) Piano di lavoro. 
Il piano di lavoro è costituito da una superficie a basso indice di riflessione, è stabile, di dimensioni 
sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e 
del materiale accessorio. L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è indicativamente 
compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione permette l’alloggiamento e il movimento degli 
arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli  
La profondità del piano di lavoro è tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. 
 
 

R P M 

nessuno   

 
 
d) Sedile di lavoro. 
Il sedile di lavoro è stabile e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una 
posizione comoda. Il sedile ha un’altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e 
dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore. fornisce un 
adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato alle 
caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. 
Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore può fissare lo schienale nella posizione selezionata.  
Lo schienale e la seduta hanno bordi smussati, i materiali presentano un livello di permeabilità tali 
da non compromettere il comfort dell’utente ed essere facilmente pulibili.  
Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere 
spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. 
 

R P M 

1 1 1 

 
 
 

 
AMBIENTE 

 
a) Spazio 

Il posto di lavoro è stato opportunamente dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio 
sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi 
 

R P M 

nessuno   
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b) Illuminazione 
L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) è tale da 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. 
La postazione di lavoro viene disposta in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale e 
artificiale, in modo tale da evitare riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e 
abbagliamento dell’operatore 
Le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce 
diurna che illumina il posto di lavoro. 
 

R P M 

1 1 1 

 
 
c) Rumore 
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro è tale da non perturbare 
l’attenzione e la comunicazione verbale. 
 

R P M 

nessuno   

 
 
 
d) Radiazioni 
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono a livelli 
trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
 

R P M 

1 1 1 

 
e) Parametri microclimatici 
Le condizioni microclimatiche all’interno del luogo di lavoro sono tali da garantire un stato di 
comfort per i lavoratori. Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non producono eccessivo 
calore, e conseguentemente non alterano lo stato di comfort. 

 
 

R P M 

nessuno   
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INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO 
 

I software utilizzati dal lavoratore hanno le seguenti caratteristiche: 
 
a) Sono adeguati alla mansione da svolgere; 
b) Sono di facile uso o adeguati al livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore.  
c)Sono strutturati in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto 
svolgimento dell’attività; 
d) forniscono l’informazione in un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; 

 

 

R P M 

1 1 1 

 

RISCHI 

 

ELETTROCUZIONE 
 M P R PRIORITA’ 
 

1 1 1 
Verificare 
periodicamente lo stato 
dei fili e delle prese. 

 

 

DISTURBI MUSCOLO -SCHELETRICI  

 M P R AZIONI  

Dovuti a posture incongrue, distanze operatore 
– schermo non conforme  2 1 2 

Informazione e 
formazione; 
protocollo sanitario; 

 

AFFATICAMENTO VISIVO   

 M P R AZIONI  

Dovuto all’utilizzo continuo del videoterminale 

3 1 3 

Informazione e 
formazione; 
protocollo sanitario; 
pausa sull’utilizzo del 
VDT secondo le 
indicazioni del 
D.LGS.81/2008 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

PROCEDURE DA ESEGUIRE 
 

 Verificare periodicamente lo stato dei cavi e disporli in maniera tale da non costituire 

situazioni di inciampo e intralcio. 

 Verificare periodicamente lo stato di stabilità delle scrivanie. 

 Verificare periodicamente lo stato della sedia ed in particolare la stabilità e la funzionalità. 

 

DIVIETI 

 È vietato usare impropriamente le sedie per effettuare lavori in posizione sopraelevate. 

 È vietato depositare attrezzature e oggetti vari lungo le aree di passaggio. 

 È vietato effettuare qualsiasi tipo di manutenzione o riparazione. In caso di guasto avvisare 

immediatamente il datore di lavoro o il responsabile dell’area. 

 


