Valutazione rischio videoterminali
Nominativo:

Rossi Mario

Settore:

Amministrazione

Mansione:

Magazziniere

Livello di rischio lavoro videoterminale
Medio

Misure preventive e protezione nei confronti dei rischi uso videoterminale


Ridurre le fonti di calore proveniente da apparecchiature scherma le stesse o spostandole in altro locale



Sostituire il sedile di lavoro con modello inclinabile



Modificare la posizione della tastiera ad almeno 10-15 cm dal bordo della scrivania.



Sostituire la tastiera con altra in cui la superficie è opaca.



Ridurre le fonti di rumore. Il livello di rumorosità in ufficio non deve superare i 60-65 dba



Sostituire la tastiera con altra di tipo inclinabile e dissociata dallo schermo.



Dotare le finestre di veneziane o tende orientabili



Migliorare le condizioni microclimatiche facendo riferimento ai seguenti valori: temperatura aria in estate 19-24
°C, temperatura aria in inverno 17,5-21,5 °C, umidità relativa estate e inverno 40-60%, velocità dell'aria (m/sec) <
0,2



Provvedere a migliorare le condizioni igieniche e di pulizia del posto di lavoro.



Sostituire le prese elettriche con modelli a norma; evitare la presenza di fili in terra, ciabatte, prolunghe



Sostituire il sedile di lavoro con modello regolabile in altezza



Dotare le finestre di veneziane o tende orientabili

Nominativo:

Bianchi Piero

Settore:

Magazzino

Mansione:

Magazziniere

Livello di rischio lavoro videoterminale
Basso

Misure preventive e protezione nei confronti dei rischi uso videoterminale


Modificare la postazione di lavoro ampliandola



Modificare le dimensioni del piano di lavoro in modo tale da consentire una distanza visiva dallo schermo di
50:70cm, di posizionare il video frontale alla tastiera e la tastiera ad almeno 10cm di distanza dal bordo del tavolo.
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Posizionare la tastiera frontalmente al video

Nominativo:

Neri Giancarlo

Settore:

Amministrazione

Mansione:

Dirigente

Livello di rischio lavoro videoterminale
Medio

Misure preventive e protezione nei confronti dei rischi uso videoterminale


Posizionare il monitor in modo da avere le finestre nè di fronte, nè di spalle e l'illuminazione artificiale al di fuori
del campo visivo.



Modificare il piano di lavoro con uno avente superficie opaca poco riflettente.



Modificare le dimensioni del piano di lavoro in modo tale da consentire una distanza visiva dallo schermo di
50:70cm, di posizionare il video frontale alla tastiera e la tastiera ad almeno 10cm di distanza dal bordo del tavolo.



Modificare la postazione di lavoro ampliandola



Modificare il monitor in modo tale da rendere stabile l'immagine sullo schermo



Posizionare la tastiera frontalmente al video



Sostituire il sedile di lavoro con modello di tipo girevole dotato di basamento stabile a 5 punti di appoggio.



Sostituire il sedile di lavoro con modello regolabile in altezza



Modificare le dimensioni del piano di lavoro in modo tale da consentire una distanza visiva dallo schermo di
50:70cm, di posizionare il video frontale alla tastiera e la tastiera ad almeno 10cm di distanza dal bordo del tavolo.



Modificare l'illuminazione del locale facendo riferimento ai seguenti valori: Locali fotocopie 300 lux - Locali
scritture 500 lux - Elaborazione dati 500 lux - Disegno tecnico 700 lux



Sostituire il monitor con altro in cui luminosità e contrasto sono regolabili



Sostituire la tastiera con altra avente tasti leggibili



Sostituire il sedile di lavoro con modello inclinabile
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