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Definizione

L’ergonomia è la disciplina che si occupa di 
progettare macchine e ambienti di lavoro tenendo 
conto delle esigenze degli esseri umani che li 
utilizzeranno. 
Gli studi di ergonomia si prefiggono di  rendere 
sempre più facile ed efficiente l’impiego delle 
apparecchiature.
In Italia l’ergonomia del posto di lavoro è fissata da 
una serie di regole definite nel D.L. 626/94.
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Lo schermo

 Deve essere sistemato in posizione frontale rispetto 
all’operatore, deve essere posizionato in modo che gli 
occhi siano allo stesso livello della sommità del 
monitor;

 deve essere orientabile e non avere riflessi; 
 la distanza dal video deve essere di 60 o 80 cm.;
  l’immagine deve essere stabile e priva di sfarfallio; 
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La tastiera

Deve avere la possibilità di regolarne l’inclinazione, 
deve essere fisicamente separata dallo schermo, 
i simboli sui tasti devono essere facilmente leggibili; 
lo spazio davanti alla tastiera deve permettere 
all’operatore di appoggiare le mani e le braccia;
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La sedia

Deve permettere una certa libertà di movimento e una 
posizione comoda, 
deve avere altezza e schienale regolabili braccioli che 
consentano l’appoggio dei gomiti; 
la schiena deve essere diritta, appoggiata allo 
schienale; 
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L’illuminazione

Deve essere corretta per evitare riflessi sullo schermo 
del computer; 
il monitor deve essere a 90° rispetto alle finestre (la 
sorgente luminosa deve arrivare da destra o da 
sinistra);
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Ricambio d’aria

un adeguato ricambio dell’aria nell’ambiente in cui si 
lavora.
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Sei regole ergonomiche

Una ricerca effettuata da un'azienda produttrice di 
monitor individua sei regole ergonomiche che 
possono contribuire a ridurre eventuali disturbi. 
Eccole:
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1. Assicurarsi che il monitor sia all'altezza degli occhi e 
mantenere una distanza adeguata dal monitor 
(60-80cm). Se non è possibile 
regolare il piedistallo, regolare 
l'altezza della sedia;

2. Fare in modo che la luminosità degli schermi sia 
sufficiente a impedire l'affaticamento della vista, ma 
non tanto alta da abbagliare; 
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3. Utilizzare sedie comode che supportino la colonna 
vertebrale;

4. Assicurarsi che sia possibile inclinare il monitor, 
invece di essere costretti a inclinare il collo per 
ottenere il miglior angolo di visuale;
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5. Assicurarsi che i monitor siano dotati di una 
tecnologia moderna con un alto rapporto di contrasto e 
buoni angoli di visuale al fine di evitare l'affaticamento 
della vista;

6. Prendere brevi pause frequenti per non affaticare gli 
occhi (o in ogni caso mettere a fuoco lo sguardo su 
punti a distanze diverse) e i polsi (che possono      
subire lesioni per l’uso prolungato                                
della tastiera).
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