
Telelavoro	  
Proposta	  di	  una	  	  Checklist	  per	  l’autocertificazione	  da	  parte	  del	  lavoratore	  

	  

Spazio	  di	  Lavoro	  

1. Lo  spazio di lavoro riservato al telelavoro è adeguato per altezza, così come definito dalla 
normativa urbanistica vigente, cubatura, non inferiore a 10mc, superficie, non inferiore a 2 mq, e 
comunque sufficiente a garantire i normali movimenti del lavoratore e delle attrezzature e ad 
assicurare uno spazio adeguato per effettuare tutte le operazioni lavorative. 
 

2. Il pavimento è regolare e uniforme, non presenta fonti d’inciampo, buche o avvallamenti 
pericolosi ed è realizzato con materiali idonei alla natura delle lavorazioni e delle attività svolte. 
 

3. Gli infissi e i serramenti sono mantenuti in buono stato di conservazione.	  Le finestre, i lucernari e 
i dispositivi di aerazione e ventilazione sono funzionali e sicuri. 
 

4. Gli elementi strutturali degli spazi di lavoro non presentano segni di dissesto (crepe, fessure, 
distacchi murari etc.). Le pareti e i soffitti sono tinteggiati con colori chiari e i locali non presen-
tano effetti di infiltrazioni d’acqua o tracce di umidità, e sono ovunque adeguatamente protetti 
dagli agenti atmosferici.	  
	  

5. Non sono utilizzati locali di lavoro sotterranei o semisotterranei. 
 
 

Impianti	  Elettrici	  e	  Termici	  
 

6. Gli impianti elettrici sono costruiti, installati e manutenuti in modo da prevenire i pericoli 
derivanti dalla folgorazione (o ‘elettrocuzione’). Sono adottate le misure atte a eliminare o ridurre al 
minimo i rischi di: 

• contatti elettrici diretti, 
• contatti elettrici indiretti. 
• innesco e propagazione di incendi, 
• fulminazione diretta ed indiretta, 
• sovratensioni, 
• altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 

 
7. L’impianto elettrico è dotato di idoneo interruttore differenziale ‘salvavita’, di idonee protezioni 

contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione, di protezioni contro le 
sovratensioni e i sovraccarichi ed è conforme al D.M.	  37/08 
 

8. Tutti i dispositivi e materiali elettrici sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e provvisti 
di corrispondente certificazione e marcatura (CE, IMQ, CEI o equivalenti). 
 

9. Nei luoghi di lavoro esistono adeguati mezzi di estinzione e altri sistemi di protezione antincendi. 
(vale la pena di inserirlo?)	  
	  

10. Gli	  impianti	  termici	  sono	  conformi	  alla	  Legge	  10/91	  e	  al	  	  DPR	  74/2013	  



	  

	  
	  

Microclima	  e	  illuminazione	  
	  

11. Lo spazio di lavoro è dotato di sistema di aerazione e ventilazione, naturale o forzata, che 
garantisce adeguate caratteristiche di qualità e movimento dell’aria, atte a consentire un corretto 
processo di respirazione, facilitare la rimozione degli inquinanti indoor, controllare l’umidità e, 
nella stagione calda, a ridurre per convezione la temperatura indoor;  non produce flussi d’aria 
pericolosi o fastidiosi.	  
 

12. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo. 
L’incidenza diretta o riflessa del flusso di luce naturale non crea fenomeni di abbagliamento	  
 

13. Il luogo di lavoro ha disponibilità di illuminazione in complesso (‘naturale’ e ‘artificiale’) adeguata 
e sufficiente per assicurare comfort visivo, prestazione visiva e sicurezza. Pareti, soffitti, 
pavimenti e piani di lavoro non sono eccessivamente riflettenti.	  

	  
Postazione	  Videoterminale	  

 
14. La postazioni di lavoro è conforme ai requisiti di ergonomia. 

 
15. Il monitor è posizionato di fronte all’utilizzatore, in maniera che il suo spigolo superiore sia 

appena più in basso dell'orizzontale che passa per i suoi occhi ed è facilmente orientabile e 
inclinabile. La lettura delle informazioni da monitor non richiede sforzi visivi eccessivi o posture 
scorrette. L'immagine sul monitor è stabile, la brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo 
del monitor sono facilmente regolabili.  
 

16. Il monitor è posizionato in rapporto alle fonti di luce naturale e artificiale, in modo da evitare 
abbagliamenti, diretti o riflessi o riverberi, in modo da ottenere il massimo comfort visivo (as-
senza di abbagli). Le fonti di luce sono fuori dal campo visivo dell’utilizzatore durante l’uso del 
videoterminale e non possono causare fastidio.  
 

17. La tastiera è inclinabile e svincolata dal monitor (togliere se il PC è nostro). Lo spazio davanti alla 
tastiera consente l’appoggio delle mani e degli avambracci dell'utilizzatore (indicativamente 15 
cm di profondità). La tastiera e gli altri dispositivi di inserimento dati sono correttamente 
collocati sul piano di lavoro e facilmente raggiungibili. La superficie della tastiera è opaca e i 
simboli dei tasti sono facilmente leggibili.  
 

18. Il piano di lavoro ha superficie di colore chiaro, possibilmente diverso dal bianco, in ogni caso non 
riflettente, di dimensioni sufficienti da permettere una posizione comoda(togliere se la scrivania 
è nostra).  
 

19. Il piano di lavoro ha una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva e 
posizionamento dell’utilizzatore rispetto al schermo monitor. In particolare è posizionato di 
fronte all’utilizzatore a una distanza da esso compresa indicativamente fra 50 e 80 cm (a seconda 
delle dimensioni del monitor). Il piano di lavoro e lo spazio a disposizione sotto di esso è tale da 
permettere una posizione comoda e il movimento delle gambe  e del sedile(togliere solo 
quest’ultima frase se la scrivania è nostra). 
 

20. Il sedile di lavoro è comodo, stabile, di tipo girevole, con movimento su rotelle adeguatamente 
frenato, dotato di basamento stabile (es. a cinque punti di appoggio). Permette  libertà di 
movimento e una posizione comoda Altezza del piano di seduta, altezza e inclinazione dello 



schienale sono regolabili in modo indipendente. I bordi del piano di seduta sono smussati e 
realizzati in materiale adeguato. (togliere se la sedia è nostra) 
 

21. Le attrezzature di lavoro sono oggetto di idonea manutenzione atta a mantenere nel tempo la ri-
spondenza ai requisiti essenziali di sicurezza. 
 

22. La formazione ricevuta consente di evitare o ridurre al minimo il rischio di disturbi visivi e mu-
scolo-scheletrici. In particolare di assumere una postura corretta di fronte al video, con piedi ben 
poggiati al pavimento e schiena al tratto lombare dello schienale, di rispettare le pause dall’attività 
(15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa). ( Consegna note INFN per Videoterminale o 
materiale similare)  
 
 
 


