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Nota Informativa
in materia di Salute e Sicurezza
sui luoghi di lavoro per lavoro in regime di smart working
PREMESSA
La Nostra Scuola ritiene che la tutela della salute e sicurezza del proprio personale, ed in generale, la
protezione dell’integrità della salute e sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nell’attività aziendale, siano
elementi fondamentali e imprescindibili della propria attività, della propria organizzazione e di tutti i processi.
Pertanto, si attribuisce un’importanza particolare alla diffusione della cultura della sicurezza e salute sul lavoro
e richiede che ogni attività aziendale sia svolta nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, delle norme
volontarie sottoscritte e delle procedure aziendali atte a garantire la salute e sicurezza di tutto il personale
coinvolto nelle attività aziendali.
Anche nelle attività di lavoro in modalità di “lavoro agile” o “smart working” il lavoratore è chiamato ad
attuare le direttive e procedure aziendali per la tutela dalla salute e sicurezza.
La presente informativa costituisce il documento che il datore di lavoro è tenuto a predisporre e consegnare al
lavoratore che svolge la prestazione in modalità di smart working e ai Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS), in conformità all’art. 22 della legge 81/2017.
L’informativa è finalizzata ad individuare i rischi “generali” e i rischi “specifici” connessi alla particolare
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
I contenuti dell’informativa sono stati pertanto sviluppati in funzione della modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro in ambienti diversi da quelli abituali di lavoro.
Il lavoratore svolge la propria prestazione cooperando con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione
e protezione predisposte dal Datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della
prestazione in ambienti interni ed esterni diversi da quelli di lavoro abituali. Il lavoratore deve pertanto essere
adeguatamente responsabilizzato in materia di rischi per la sicurezza, perché è lui stesso a scegliere il luogo
della prestazione lavorativa, che non può essere quindi sorvegliato dal datore di lavoro.

IL COMPORTAMENTO
Affinché lo strumento dello smart working sia ritenuto efficace, gioca un ruolo fondamentale la
responsabilizzazione del lavoratore che deve assumere il ruolo di preposto di sé stesso, gestendo liberamente
la propria giornata al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti, ma in sicurezza, secondo le indicazioni dettate
dalla normativa e soprattutto con il buon senso. Per questo può essere utile fornire alcune regole
comportamentali quali ad esempio:
Il lavoratore deve eseguire la propria prestazione curando la scelta di luoghi idonei, ossia luoghi nei
quali l’esercizio della propria attività lavorativa sia possibile in condizioni di sicurezza per la propria
integrità fisica;
Il lavoratore dovrà preventivamente verificare che il luogo di lavoro prescelto sia conforme ai
requisiti minimi di salute e sicurezza nel senso indicato dall’apposita informativa consegnatagli;

____________________________________________________________________________________
Piazza Castelnuovo delle Lanze, 5 San Paolo Bel Sito (Na) 80030
Viale Italo Calvino, 49 Roma 00143 Scala A
email: ing.carminenapolitano@gmail.com posta certificata: c.napolitano@pec.ording.roma.it Cel: 328.19.16.982

Nota informativa sulla sicurezza del lavoro
S

-

-

2

Il lavoratore dovrà preventivamente accertarsi che il luogo prescelto permetta una connessione
Internet costante tale da assicurare il corretto svolgimento della propria attività consentendo anche
il collegamento con i sistemi aziendali;
Il lavoratore è tenuto ad utilizzare i supporti le apparecchiature tecniche aziendali avendone cura e
seguendo le regole riportate nella specifica policy consegnatagli;
Il lavoratore deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e
dai preposti affinché venga garantita la protezione collettiva e quella individuale;
Il lavoratore deve servirsi correttamente dei mezzi di protezione individuali, ove prescritti;
Il lavoratore non deve assolutamente assumere bevande alcoliche di qualsiasi tipo durante l’attività
lavorativa.

REQUISITI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ IN SMART WORKING
FATTORI DI RSCHIO
Rischio
Sovraccarico lavorativo
-

Alcool, medicinali
(Dipendenza, maggiore propensione agli infortuni,
danni alla salute, calo del rendimento).

Pause e periodo di riposo limitate
(Disturbi alla vista, spossatezza, calo del rendimento,
disturbi digestivi).

Attività in luoghi con presenza di altre
Persone (Disagio a causa di una limitata sfera privata).

Fattori di disturbo
(Stress, malessere fisico e psicologico).

Suggerimenti
Evitare sovraccarichi di lavoro e attività
impegnative contemporanee;
Strutturare i compiti in modo che
comportino diverse attività;
Fare in modo che i compiti ripetitivi siano
alternati ad altre attività;
Fare in modo che l’attività lavorativa non
venga continuamente interrotta.

Riconoscere i segnali di allarme, ad es. calo della
concentrazione,
stanchezza,
dimenticanze,
aggressività. Non esitare a rivolgersi ad un aiuto
esterno in caso di necessità.
Evitare di assumere sostanze durante lo
Svolgimento dell’attività lavorativa e nel caso sia
necessaria l’assunzione evitare l’attività lavorativa se
incompatibile con la sostanza assunta.
Concedersi pause regolari;
Fare brevi pause di 5 minuti ogni ora in
caso di lavori che richiedono uno sforzo di
concentrazione prolungato e intenso;
- Rispettare un periodo di riposo giornaliero di
almeno 11 ore consecutive.
Evitare attività lavorative prolungate in tali luoghi
(se possibile evitare di lavorare in luoghi affollati)
- Evitare attività lavorative in ambienti in cui
sono presenti rumori fastidiosi;
- Evitare ambienti in cui sono presenti odori
fastidiosi che possano causare disturbo;
- Evitare ambienti in cui è presente fumo
(fumo passivo)
-
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- Alternare la posizione seduta con quella in
piedi;
- Fare sufficienti pause;
- Adattare il posto di lavoro alle esigenze
individuali

POSTAZIONI DI LAVORO
1. Attrezzature
a) Schermo
La risoluzione dello schermo deve essere 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 deve essere 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 devono essere facilmente
regolabili e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze
dell’utilizzatore.
Va utilizzato un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Sullo schermo devono essere assenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all’utilizzatore durante lo
svolgimento della propria attività.
Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali
meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo 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, per i posti di lavoro in cui va
assunta preferenzialmente la posizione seduta.
b) Tastiera e dispositivi di puntamento
La tastiera deve essere 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 deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della
digitazione.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto e devono essere leggibili dalla normale posizione di
lavoro.
Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo
stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e deve disporre di uno spazio adeguato per il
suo uso.
c) Piano di lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione.
Il piano di lavoro deve essere stabile.
Il piano di lavoro deve essere di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo,
della tastiera, dei documenti e del materiale accessori.
L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm.
Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del
sedile e dei braccioli se presenti.
La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo
schermo.
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L’eventuale supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da
ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.
d) Sedile di lavoro
Il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una
posizione comoda.
Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta
adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.
Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare.
Lo schienale deve essere dotato di regolazioni che consentono di adeguarlo alle caratteristiche
antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile.
Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore deve poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.
Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati.
I materiali devono presentare un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort dell’utente e
devono essere pulibili.
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere
spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.
e) Computer portatili
In caso di impiego prolungato di computer portatili utilizzare una tastiera, un mouse o altro dispositivo di
puntamento esterni nonché un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.
2. Ambiente di lavoro
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere
cambiamenti di posizione e movimenti operativi.
b) Illuminazione
La luce naturale dovrebbe costituire parte integrante della illuminazione ambientale; la vicinanza di finestre,
però, potrebbe comportare fenomeni di abbagliamento se l'operatore è rivolto verso le stesse, oppure la
presenza di riflessi sullo schermo, se l'operatore volta le spalle alla finestra. A distanza maggiore di 3-4 metri la
luce naturale diventa insufficiente ai fini di una buona visione del videoterminale.
L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un
contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e
delle esigenze visivedell’utilizzatore.
La posizione delle postazioni rispetto alle finestre è quella nella quale le finestre sono parallele alla direzione
dello sguardo. Sono da evitare finestre di fronte all’operatore, a meno che non siano perfettamente
schermabili, in quanto la luminanza naturale risulta preponderante rispetto a quella del VDT.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce
diurna che dovesse illuminare in maniera eccessiva il posto di lavoro.
c) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l’attenzione e la
comunicazione verbale. Il VDT, quindi, se pur dotato di stampante, ha un livello di emissione di rumore
nettamente inferiore a quello che usualmente si registra in un ufficio ove operano più persone. La legislazione
vigente in ambito di rumore (D.L. 277/91) non identifica alcun rischio di ipoacusia da rumore per livelli di
esposizione giornaliera (LEP,d) inferiori agli 80 dB(A).
d) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a
livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
e) Parametri microclimatici
Le condizioni microclimatiche non devono causare discomfort.
Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che può essere fonte di
discomfort.
f) Ambienti esterni
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Evitare di essere esposti in maniera diretta ai raggi solari durante le ore di maggior punta al fine di evitare il
rischio insolazione
Non lavorare in ambienti esterni in caso di condizioni avverse (pioggia, forte vento, temperature elevate,
ecc.)

IL RISCHIO ELETTRICO
Cosa fare
Leggere sempre i consigli d’uso riportati nei libretti d’istruzione degli apparecchi
Verificare che gli apparecchi siano collegati in modo che spina e presa siano compatibili e che sia utilizzata
una sola presa per ciascun apparecchio
Cosa bisogna verificare
I componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti
danneggiate
Le parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive
di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni
componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati)
Le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o
fumo
Nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l’ubicazione del quadro
elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di
emergenza
Cosa non fare
Staccare l’apparecchio tirando il cordone di collegamento (sfilare la spina)
Utilizzare prolunghe ed adattatori multipli
Effettuare interventi sulle apparecchiature
Toccare impianti o apparecchi elettrici con le mani bagnate
Impedire la ventilazione degli apparecchi
Inserire una spina senza essere sicuro che gli apparecchi ad essa collegati siano disattivati
Collegare apparecchiature non autorizzate dal SPP e prive di marcatura CE

RISCHIO INCENDIO
IN CASA PROPRIA
In caso d'incendio, con presenza di fiamme e fumo in un locale (stanza e/o appartamento), i presenti devono
allontanarsi celermente da questo, avendo cura di chiamare subito i Vigili del Fuoco componendo il numero
"112" (se presente il numero unico emergenze) o “115” (se non presente il numerico unico emergenze), e,
successivamente, avvisare, se possibile, i coinquilini dello stabile iniziando da quelli che abitano ai piani
sovrastanti i locali in fiamme.
Provvedere, se possibile, ad aprire i serramenti dell'ultimo piano del vano scala ed anche la porta che immette al
terrazzo.
Nelle vie di esodo (corridoi, atri, scale, ecc.), in presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la
respirazione, camminare chini, proteggendo naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi
tramite il contatto con le pareti per raggiungere luoghi sicuri dinamici (scale esterne, a prova di fumo).
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Nel caso in cui il percorso che conduce alle vie di fuga fosse impedito da fiamme e fumo, dirigersi all'esterno
utilizzando scale alternative di deflusso, se esistenti.
Qualora il vano scala fosse invaso da fumo e fiamme, in misura tale da non consentire l'allontanamento,
portarsi sul terrazzo condominiale, oppure, nel caso di indisponibilità di quest'ultimo, rientrare nel proprio
appartamento avendo cura di chiudere la porta di accesso e segnalare la propria presenza dalle finestre, o,
meglio, permanendo nei balconi. Se l'appartamento in fiamme è sottostante al locale in cui ci si trova non
aprire le finestre e cautelativamente rimuovere da queste ogni materiale posto nelle vicinanze che può
bruciare (tende, mobili, accessori, ecc.).
Nel caso non fosse possibile evacuare all'esterno dell'appartamento, per impedimenti dovuti a fiamme,
fumosità e forte calore, è indispensabile recarsi, se possibile, in un idoneo luogo sicuro statico (ampio
balcone e/o terrazzo se esistente), o, in alternativa, nei locali bagni (presenza di acqua e poco materiale
combustibile), oppure restare nello stesso ambiente, avendo cura di chiudere completamente la porta di
accesso.
Ove possibile, è bene mantenere umido il lato interno della porta applicando preferibilmente sulla parte alta
della stessa un indumento od altro (grembiule, impermeabile asciugamano, tendaggio) precedentemente
bagnato. Le finestre, se l'ambiente non è interessato da fumo, dovranno essere mantenute chiuse. Gli arredi
(armadi, mobili, tavoli, sedie, ecc.) dovranno essere allontanati dalla porta ed accostati in prossimità di una
finestra solo se ne esistono più di una e distanziati tra loro, oppure in luogo distante dalla finestra e
contrapposto all'area di attesa dei presenti.
Pertanto, se le vie di esodo lo consentono, l'evacuazione deve svolgersi nel senso discendente; in caso di
impedimenti, nel senso ascendente, specie se l'edificio è dotato di terrazzo od ampi balconi. In caso
d'incendio, è proibito categoricamente utilizzare ascensori e montacarichi per l'evacuazione. E' fatto divieto
percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione (o scendono tutti o salgono
tutti).
Durante l'evacuazione tutte le porte di scale protette, a prova di fumo, dopo l'utilizzo devono rimanere nella
posizione di "chiuso".
E' fatto divieto a chiunque non abbia avuto una preparazione specifica di tentare di estinguere un incendio
con le dotazioni mobili esistenti (estintori) o fisse (idranti) specialmente quando le fiamme hanno forte
intensità espansiva. La corretta operazione da compiere è quella di avvisare gli addetti (il portiere, ad
esempio, se ha svolto un apposito corso di formazione antincendio), segnalare l'evento pacatamente ai
presenti e riversare alle persone preposte l'incarico di chiamare i soccorsi pubblici, o farlo direttamente, se
ne esiste la possibilità ed il tempo.
Sarebbe opportuno tenere sempre almeno uno o più estintori opportunamente distribuiti ed in perfetta
efficienza, del tipo portatili, a polvere o ad anidride carbonica (CO2) idonei per fuochi di materiali solidi,
liquidi, gassosi e di natura elettrica.
Se l'incendio ha coinvolto una persona è opportuno impedire che questa possa correre; sia pur con la forza,
bisogna obbligarla a distendersi e poi soffocare le fiamme con indumenti, coperte od altro. Incendi che
interessano apparecchi o tubazioni a gas (in locali autorimessa, centrale termica, depositi e cucine) devono
essere spenti chiudendo dapprima le valvole di intercettazione. Successivamente gli operatori abilitati
provvederanno alla estinzione degli oggetti incendiati dalle fiamme. Lo spegnimento di un dardo da gas in
presenza di altri fuochi nell'ambiente può provocare la riaccensione esplosiva, se precedentemente non sia
stato interdetto il flusso gassoso.
PRESSO ALTRI LOCALI
Il lavoratore che si trova in un locale estraneo in caso di incendio (emergenza in generale) non dovrà mai
interferire con l’operato degli addetti alla sicurezza e solo su eventuale richiesta di questi ultimi può mettere a
disposizione la propria capacità ed esperienza lavorativa, la conoscenza delle eventuali attrezzature utilizzate in
esposizione.
Inoltre dovrà adottare in caso di emergenza i seguenti comportamenti:
- mantenere la calma;
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- evitare di trasmettere il panico ad altre persone;
- non agire mai di propria iniziativa e prestare assistenza a chi si trova in difficoltà solo se si ha la
garanzia di riuscire nell’intento operando in sicurezza;
- attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel piano di gestione delle emergenze e a gli ordini
impartiti dagli addetti alla sicurezza;
- non usare ascensori e montacarichi;
- abbandonare l’edificio, anche in assenza di specifico ordine, quando si ritiene di essere in pericolo
grave ed immediato;
- non rientrare nell’edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza ed in
presenza del relativo ordine.

