
BUONA SALUTE E PREVENZIONE PER CHI UTILIZZA IL VIDEOTERMINALE IN MODO 
CONTINUATIVO.

Per bancari, assicurativi ed esattoriali il videoterminale è lo strumento di lavoro più usato dalle 
lavoratrici e dai lavoratori che sono impiegate/i nelle attività di back office, front office, call-center, 
sale cambio, sportelli vari ecc. ecc.

Tutto il giorno il rapporto macchina-lavoratore si consuma in un continuo scambio tra  domande e 
risposte, inserimento dati, contabilità, vendite e acquisti, pagamenti vari e altro.
Per otto ore al giorno e anche più i nostri occhi fissano uno schermo luminoso, le nostre schiene 
assumono posture strane che sottopongono la colonna vertebrale a torture d’ogni tipo, le mani e i 
polsi scorrono veloci su superfici rigide e le nostre dita battono in continuazione tasti e pulsanti di 
diversa misura.

Le gambe non sanno stare ferme, si incrociano si accavallano, ogni tanto si infilano sotto il nostro 
fondo schiena alla ricerca di un sollievo che tarda a venire.
Il telefono suona in continuazione, un quadro luminoso avverte che un certo numero di clienti sono 
in attesa di una risposta,  i grafici informano gli operatori dell’andamento del mercato e occorre 
essere pronti e veloci nel catturare l’attimo per un buon acquisto o per alleggerire una perdita, i dati 
vanno inseriti prima dell’ora x, le quadrature e le ultime operazioni sono sempre le più pericolose.

Le file agli sportelli oggi non esistono quasi più, sostituite da comode sedute dove la clientela può 
rilassarsi in attesa del proprio numero, così non è per l’operatore di sportello che vede le decine di 
clienti comodamente seduti ma pronti a balzare in avanti e raggiungere l’operatore quando il 
proprio numero compare, pronto a consegnare, richiedere, investire con sorrisi di circostanza o con 
musi duri chi si trova al di la del cosiddetto bancone.

In teoria ogni due ore di lavoro continuativo al videoterminale spetta una pausa di 15 minuti, 
difficile da gestire per chi ha la clientela davanti ma anche per chi guardando il quadro luminoso si 
accorge di quante persone attendono e cosa può succedere nel caso tu non sia al tuo posto nel 
momento x per un buon acquisto.
Utilizziamo questi 15 minuti di pausa per muoverci, fare le scale , dove ci sono, è una ottima 
abitudine. Eseguire alcuni importanti movimenti, anche da seduti, è sicuramente un ottimo esempio 
per aiutare le giunture e legamenti del nostro apparato scheletrico, ci sono manuali ricchi di consigli 
con disegni che permettono di capirne i benefici, vedasi “il lavoro al videoterminale” edizione 
INAIL(link presente nella newslwtter).   

Il videoterminale è una brutta bestia, ci consente però di lavorare meglio, in certe occasioni ci 
permette con la “navigazione” di apprendere e di arricchire la nostra conoscenza.
Gli occhi, le spalle, il collo, le mani, la schiena ecc. sono sottoposti, ad una contrazione e ad un 
continuo stress posturale che con l’andare del tempo ci può causare seri disturbi fisici.
Stare troppo tempo seduti, eseguendo lavori continuativi e ripetitivi non fa bene alla nostra salute. 

Chi lavora in banca, in un ufficio assicurativo o esattoriale può anche ritenersi fortunato/a ma la 
soddisfazione del proprio ruolo è sempre più messo a dura prova. 
La ripetitività è un elemento pericoloso che porta alla continuità e all’annullamento del “voler 
cambiare”, le abitudini annullano i desideri e questo non va bene.



Ricapitolando: 
E’ importante fare prevenzione, con validi esercizi di rilassamento.

a) muoversi di più – cambiare spesso posizione – utilizzare il telefono stando in piedi – 
cambiare la posizione delle gambe – utilizzare il poggiapiedi.

b) Per gli addetti al videoterminale pause di 15 minuti ogni due ore di lavoro continuativo – 
fare una pausa significa interrompere il lavoro, muoversi, alzarsi, utilizzare i pochi minuti a 
disposizione per fare esercizi di rilassamento e soprattutto togliere lo sguardo dallo schermo.

c) Per le lavoratrici in gravidanza occorre modificare le loro condizioni lavorative come 
prevede il Dlg 151/2001che costituisce il Testo unico per la tutela e sostegno della maternità 
– per loro è molto importante una postura corretta.

d) I disturbi agli occhi vanno combattuti con “allenamenti” continui e specifico training, uno 
specialista può aiutarci e va coinvolto il medico competente.

e) Gli esercizi di rilassamento si trovano sul sito Inail all’interno del fascicolo di cui sopra.

Per saperne di più:

Dlg 81/2008 – Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminale.
Articoli: dal 172 al 178 .

Dlg 81/2008 - Allegato XXXIV – Requisiti minimi

Decreto Ministeriale 2 ottobre 2000 – Linee guida d’uso dei videoterminali. 
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