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La postura
l’operatore deve poter mantenere una postura corretta, che non causi traumi al sistema muscoloscheletrico
e che non comporti un eccessivo affaticamento della vista.
Per quanto riguarda la posizione della schiena e delle braccia: l’operatore seduto al piano di lavoro deve
poter mantenere la schiena diritta, sorretta da un adeguato appoggio lombare, le braccia devono essere
verticali, gli avambracci devono poter restare orizzontali, paralleli al piano di lavoro, appoggiandosi su questo
o sui braccioli e le mani devono essere mantenute parallele sulla tastiera.

Il sedile
deve essere regolato in modo che sia sostenuto il tratto lombare, che deve formare un angolo con la seduta
di 90/100°. Al di sotto del piano di lavoro i piedi devono avere uno stabile appoggio,

La testa
deve essere diritta, non inclinata verso l’alto o verso il basso (lo schermo non deve essere più in alto degli
occhi), e la disposizione di video, tastiera o altri elementi deve essere frontale all’operatore, per non
richiedere posizioni ruotate della testa; devono essere evitate anche ampie o frequenti rotazioni di testa e
collo (ad esempio uno schermo utilizzato continuamente non può essere posto lateralmente, come è
possibile invece quando l’attività prevalente non richiede di guardare lo schermo). Testa, collo e spalle
devono avere libertà di movimento.
Il piano di lavoro
il piano di lavoro deve essere di ampiezza tale da poter disporre convenientemente tutti gli strumenti
necessari all’attività, consentendo la necessaria libertà di movimento per utilizzarli agevolmente, e
permettere l’appoggio delle mani e delle braccia
L’operatore deve poter utilizzare i diversi dispositivi mantenendo sempre una posizione confortevole, senza
dover estendere o ruotare in modo improprio il corpo.
La superficie

deve essere opaca, per evitare possibili fastidiosi fenomeni di riflessione, e deve essere di un colore
adeguato (possibilmente chiaro) che consenta un immediato riconoscimento di quanto presente sul piano
stesso, in relazione all’attività che si deve svolgere.
Sedili da VDT
deve fornire un supporto stabile ma deve anche permettere i cambiamenti di posizione (non devono esserci
posizioni obbligate), inoltre deve avere caratteristiche che ne rendano confortevole l’uso.
deve essere di altezza regolabile, con gli spazi della seduta adattabile all’utilizzatore (quindi profondità della
seduta e larghezza e altezza dei braccioli), avere un supporto lombare con altezza e inclinazione regolabili,
avere superfici con bordi smussati, essere girevole per facilitare i cambi di posizione senza dover ruotare la
colonna vertebrale, ed essere facile da spostare. Seduta e schienale devono essere in materiale traspirante,
e tutto deve essere di facile pulizia.
Avere una base a 5 razze antiribaltamento e rotelle per facilitare gli spostamenti (sia per entrare e uscire
dalla postazione, sia per spostarsi ad esempio per prendere un oggetto).
I braccioli devono essere regolabili, e soprattutto non devono essere un ostacolo alla vicinanza con il piano
di lavoro (devono permettere che la sedia entri sotto il piano di lavoro).
.
.

Disposizione degli arredi e vie di passaggio
La postazione di lavoro deve essere facilmente accessibile, senza il rischio di urti contro gli arredi o inciampi
in materiale a terra. Tutta la strumentazione della postazione di lavoro deve essere facilmente accessibile
per manutenzioni o controlli
Le vie di passaggio non devono essere ingombrate da cavi o altro materiale; in particolare raccogliere i cavi
con canaline o ganci su cui avvolgerli riduce il rischio di inciampi e rende più facile la pulizia degli spazi.
Le altre attrezzature da ufficio (fax, scanner, stampanti) possono essere posizionate vicino alla postazione di
lavoro e devono essere facilmente raggiungibili, possibilmente quindi senza richiedere di alzarsi dalla
postazione e senza richiedere movimenti estremi del corpo; possono essere tenute separate o distanti dalla
postazione nel caso in cui l’utilizzo sia occasionale.
Le fotocopiatrici
non dovrebbero essere posizionate nelle immediate vicinanze di una postazione di lavoro, in quanto
sono causa di disturbo da rumore, generano calore e possono rilasciare polveri potenzialmente nocive;
inoltre l’utilizzo da parte di molte persone può causare un disturbo a chi lavora nelle postazioni più prossime.
La collocazione migliore è in un ambiente dedicato, dove possa essere garantito il ricambio dell’aria
(naturale o tramite sistemi di aspirazione); in questo stesso ambiente possono essere collocate le stampanti
di rete

