
PICCOLI ACCORGIMENTI IN FASE DI SMART WORKING 

 

Stralcio della “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 
22, comma 1, L. 81/2017” redatta dall’Inail, contenente gli obblighi sulla salute e 
sicurezza per i lavoratori “agili”. 

L’attività in ambienti outdoor 

Lo smart worker ha la facoltà di svolgere la propria attività anche all’aperto. La legge 
sottolinea che è opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e 
smartphone o similari all’aperto perché all’aperto aumentano i rischi di riflessi sullo 
schermo o di abbagliamento. Pertanto, le attività all’aperto prevista sono 
essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunicazioni telefoniche o 
tramite servizi VOIP (ad esempio Skype). Ecco, dunque, le principali 
raccomandazioni: 

 privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l’esposizione a radiazione solare 
ultravioletta; 

 evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo 
intenso; 

 non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano 
adeguatamente manutenute quali ad esempio aree verdi incolte o con presenza 
di rifiuti; 

 non svolgere l’attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e 
ricevere soccorso; 

 non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze combustibili e 
infiammabili; 

 non svolgere l’attività in aree in cui non ci sia la possibilità di avere acqua 
potabile. 

Le indicazioni per gli ambienti indoor privati 

Per i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile in locali privati, le raccomandazioni 
generali sono le seguenti: 

 le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non 
abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box); 

 bisogna disporre di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a 
norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti; 

 le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione 
permanente (muffe); 

 i locali debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla 
destinazione d’uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea; 

 i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e 
localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti. 



L’aerazione naturale ed artificiale 

Importanti anche le indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale: 

 è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione 
meccanica; 

 evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta 
del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.); 

 gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e 
regolarmente manutenuti; 

 evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda 
della stagione) rispetto alla temperatura esterna; 

 evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli 
ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana. 

L’utilizzo sicuro dei dispositivi: il notebook 

In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o 
simili è opportuno l’impiego del notebook. Tra le raccomandazioni vi sono le seguenti: 

 il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. 
In caso di lavoro prolungato, la seduta deve avere bordi smussati; 

 è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una 
seduta non rigida; 

 la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona 
lombare, evitando di piegarla in avanti; 

 mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso della tastiera, 
evitando di piegare o angolare i polsi; 

 è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi. 

Il notebook e il piano di lavoro 

Ecco i principali accorgimenti da seguire per un utilizzo corretto del dispositivo: 

 utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di 
riflessione, con altezza sufficiente per permettere l’alloggiamento e il 
movimento degli arti inferiori. Una postazione in grado di consentire 
cambiamenti di posizione nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se 
presenti. Tutto per permettere una disposizione comoda del notebook, dei 
documenti e del materiale accessorio; 

 l’altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire 
all’operatore in posizione seduta di avere gli angoli braccio/avambraccio e 
gamba/coscia ciascuno a circa 90°; 

 la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata 
distanza visiva dallo schermo; 

 in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e 
coscia, creare un poggiapiedi con un oggetto di dimensioni opportune. 



Il notebook e i mezzi di trasporto 

In caso di uso su mezzi di trasporto (treni, aerei, navi) in qualità di passeggeri o in 
locali pubblici: 

 è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni 
siano sufficientemente confortevoli ed ergonomiche; 

 evitare lavori prolungati nel caso l’altezza della seduta sia troppo bassa o alta 
rispetto al piano di appoggio del notebook; 

 osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, 
personale di volo, ecc.); 

 nelle imbarcazioni il notebook è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile 
predisporre una idonea postazione di lavoro al chiuso e in assenza di rollio della 
nave; 

 se fosse necessario ricaricare, verificare che la presa non sia danneggiata e che 
sia normalmente ancorata al suo supporto parete; 

 non utilizzare il notebook su autobus, tram, metropolitane, taxi e in macchina 
anche se si è passeggeri. 

L’utilizzo sicuro dei dispositivi: tablet e smartphone 

I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della 
documentazione, mentre gli smartphone sono utili soprattutto per la gestione della 
posta elettronica e la lettura di brevi documenti. In caso di impiego di tablet e 
smartphone si raccomanda di: 

 effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata; 
 evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi; 
 evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere 

a chiamate vocali prediligendo l’utilizzo dell’auricolare; 
 per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo 

smartphone; 
 effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del 

pollice (stretching). 

L’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare durante lo smart working 

Tra le indicazioni per utilizzare lo smartphone come cellulare: 

 è bene usufruire dell’auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume 
su livelli elevati; 

 spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l’uso di telefoni cellulari o 
quando può causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture 
sanitarie, luoghi a rischio di incendio o esplosione, ecc.); 

 al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate, 
seguire le indicazioni del medico competente. 

I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine: 



 non tenere i dispositivi nel taschino; 
 in caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio opposto rispetto a quello su cui è 

installato l’apparecchio acustico. 

L’uso dello smartphone dentro un veicolo 

Infine, ecco gli accorgimenti per un uso sicuro del telefono cellulare all’interno di un 
veicolo: 

 non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida. Le 
mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo; 

 durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con 
l’auricolare o in modalità viva voce; 

 inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio 
o se si viaggia come passeggeri; 

 non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità 
del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori; 

 non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di 
carburante; 

 non collocare il dispositivo nell’area di espansione dell’airbag. 
 


