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Comportamenti di prevenzione generale 
richiesti allo smart worker
● Cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di 

lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti diversi da 
quelli di lavoro abituali.

● Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute/sicurezza o per 
quella di terzi.

● Conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative adottando principi di ragionevolezza.
● Evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la 

propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.
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Indicazioni per attività lavorativa outdoor
Durante l’attività all’aperto si richiama il lavoratore ad escludere luoghi che lo esporrebbero a rischi 
aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi.

È opportuno quindi non lavorare con dispositivi elettronici all’aperto in quanto potrebbe 
aumentare il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento. Fermo restando che va seguito il 
criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui lavorare, si raccomanda di:

● evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli,
● non frequentare aree con presenza di animali incustoditi,
● non frequentare aree non adeguatamente manutenute,
● non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze combustibili/infiammabili,
● non svolgere l’attività in aree in cui non ci sia acqua potabile.
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Indicazioni per attività lavorativa indoor 
(presso privati)
● Le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili.

● Ci deve essere disponibilità di servizi igienici, acqua potabile e presenza di impianti a norma e 

adeguatamente manutenuti.

● Le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di muffe.

● I locali devono fruire illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e devono 

avere una superficie finestrata idonea

● I locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, 

generale e localizzata.
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Indicazioni su illuminazione naturale e 
artificiale
● Si raccomanda di schermare le finestre allo 

scopo di evitare l’abbagliamento e limitare 
l’esposizione diretta alle radiazioni solari. 

● L’illuminazione generale e specifica (lampade 
da tavolo) deve essere tale da garantire un 
illuminamento sufficiente e un contrasto 
appropriato tra lo schermo e l’ambiente 
circostante.

● È importante collocare le lampade in modo da 
evitare abbagliamenti diretti,  riflessi e la 
proiezione di ombre.
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Indicazioni su areazione naturale e artificiale
● È opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o 

con ventilazione meccanica.

● Evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che 

colpiscono una zona circoscritta del corpo.

● 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 rispetto alla temperatura esterna.

● Evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di 

tabacco, soprattutto in ambienti chiusi. 
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Utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro (1 di 4)
● Si raccomanda di utilizzare 

apparecchi elettrici integri, e di 
interrompere immediatamente 
l’utilizzo in caso di emissione di 
scintille, fumo e/o odore di 
bruciato, provvedendo a spegnere 
l’apparecchio e disconnettere la 
spina dalla presa elettrica di 
alimentazione.

● Verificare periodicamente che le 
attrezzature siano integre e 
correttamente funzionanti.

● Non collegare tra loro dispositivi 
o accessori incompatibili;

● Effettuare la ricarica elettrica da 
prese di alimentazione integre e 
attraverso i dispositivi forniti in 
dotazione. 8



● Disporre i cavi di alimentazione in 
modo da minimizzare il pericolo di 
inciampo.

● Spegnere le attrezzature una volta 
terminati i lavori.

● Controllare che tutte le attrezzature 
siano scollegate quando non 
utilizzate.

● Si raccomanda di collocare le 
attrezzature in modo da favorire la 
loro ventilazione e raffreddamento e 
di astenersi dall’uso nel caso di un 
loro anomalo riscaldamento.

● Inserire le spine dei cavi di 
alimentazione delle attrezzature in 
prese compatibili. 

● Riporre le attrezzature in luogo 
sicuro, lontano da fonti di calore o di 
innesco.

Utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro (2 di 4)
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● Non effettuare operazioni di 
riparazione e manutenzione fai da te.

● In caso di rottura dello schermo 
evitare di toccare le schegge di vetro 
e non tentare di rimuovere il vetro 
rotto dal dispositivo.

● Le batterie/accumulatori non vanno 
gettati nel fuoco (potrebbero 
esplodere). 

● In caso di fuoriuscita di liquido dalle 
batterie/accumulatori, va evitato il 
contatto del liquido con la pelle o gli 
occhi.

● Segnalare tempestivamente al datore 
di lavoro eventuali malfunzionamenti, 
tenendo le attrezzature/dispositivi 
spenti e scollegati dall’impianto 
elettrico.

Utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro (3 di 4)
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● È opportuno fare periodicamente delle 
brevi pause per distogliere la vista 
dallo schermo e sgranchirsi le gambe.

● È bene cambiare spesso posizione 
durante il lavoro.

● Prima di iniziare a lavorare, orientare lo 
schermo verificando che la posizione 
rispetto alle fonti di luce naturale e 
artificiale sia tale da non creare riflessi 
fastidiosi. 

● È opportuno regolare sempre la 
luminosità e il contrasto degli schermi.

● Nei casi in cui i caratteri sullo schermo 
del dispositivo mobile siano troppo 
piccoli, è importante ingrandire i 
caratteri a schermo.

● Non lavorare mai al buio.

Utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro (4 di 4)
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Indicazioni per lavoro con notebook (1 di 2)
In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno 
l’impiego del notebook con le seguenti raccomandazioni:

● Sistemare il notebook su un supporto che consenta una posizione stabile.

● Il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. 

● È importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida.

● Durante il lavoro con il notebook, 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.
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Indicazioni per lavoro con notebook (2 di 2)
● Utilizzare un piano di lavoro stabile con altezza sufficiente per permettere l’alloggiamento e il 

movimento degli arti inferiori, in grado di consentire cambiamenti di posizione e permettere una 

disposizione comoda del dispositivo 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.
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Lavoro su mezzi di trasporto 
● 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. 
● Osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante se fosse necessario ricaricare, e se esistono 

prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a disposizione dei clienti, verificare che la presa non 
sia danneggiata.

● Non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è passeggeri.
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Lavoro con smartphone 
In caso di impiego di 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.
● Evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone.
● Effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della 

mano e del pollice.
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Utilizzo sicuro dello smartphone 
● È bene utilizzare l’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 o quando 

può causare interferenze o situazioni di pericolo.

● I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. 

● In caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio opposto rispetto a quello su cui 

è installato l’apparecchio acustico.

● Non usare l’auricolare se questo può mettere a rischio la propria e l’altrui 

sicurezza.
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● Non tenere mai in mano il telefono 
cellulare durante la guida.

● Durante la guida usare il telefono 
cellulare 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.

● Non tenere o trasportare liquidi 
infiammabili o materiali esplosivi in 
prossimità del dispositivo. 

● Non utilizzare il telefono cellulare nelle 
aree di distribuzione di carburante.

● Non collocare il dispositivo nell’area di 
espansione dell’airbag.

Uso del telefono in un veicolo 
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● I componenti dell’impianto elettrico utilizzato 
devono apparire privi di parti danneggiate.

● Le sue parti conduttrici in tensione non devono 
essere accessibili.

● Le parti dell’impianto devono risultare pulite e non 
devono produrre 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.
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● È buona norma che le zone antistanti i quadri 

elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute 

sgombre e accessibili.

● Evitare di accumulare o accostare materiali 

infiammabili a ridosso dei componenti 

dell’impianto, per evitare il rischio di incendio.

● È importante posizionare le lampade, in modo 

tale che non vi sia contatto con materiali 

infiammabili.

Impianti elettrici: corretto utilizzo 
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Per dispositivi connessione elettrica temporanea si 
intendono: prolunghe, adattatori, prese a ricettività 
multipla, avvolgicavo, ecc.

● Devono essere dotati di targhette indicanti 
almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 
Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) 
e la potenza massima ammissibile (ad es. 
1500 Watt).

● I dispositivi di connessione elettrica 
temporanea che si intende utilizzare devono 
essere integri.

Dispositivi di connessione elettrica temporanea: 
requisiti 
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● L’utilizzo di dispositivi di connessione elettrica 
temporanea deve essere ridotto al minimo 
indispensabile.

● Le prese e le spine degli apparecchi elettrici devono 
essere compatibili tra loro ed essere inserite 
completamente nelle prese.

● Evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine.
● Disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare 

il pericolo di inciampo;
● Verificare sempre che la potenza ammissibile dei 

dispositivi di connessione elettrica temporanea sia 
maggiore della somma delle potenze assorbite dagli 
apparecchi elettrici collegati.

● Fare attenzione a che i dispositivi elettrici non risultino 
particolarmente caldi durante il loro funzionamento.

● Srotolare completamente i cavi per smaltire il calore 
prodotto durante il loro impiego.
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Rischio incendi per il lavoro agile
Indicazioni generali

● Identificare il luogo di lavoro e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi 
nazionali e locali.

● Prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento in quanto possibili focolai di incendio. 
● Rispettare il divieto di fumo laddove presente.
● Non gettare mozziconi accesi nelle aree verdi all’esterno.
● Non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco.
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Comportamento in caso di incendio 
1. Mantenere la calma.
2. Disattivare gli interruttori generali di corrente e chiudere le valvole gas.
3. Avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti, chiedere aiuto e, nel caso si 

valuti l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente.
4. Se l’evento lo permette, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, provare a spegnere l’incendio attraverso i 

mezzi di estinzione presenti. 
5. Non utilizzare acqua per estinguere l’incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o 

quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico
6. Se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la 

porta con panni umidi.
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Lavoro agile svolto in luogo pubblico 
● Accertarsi dell’esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli.

● Prendere visione delle piantine particolareggiate a parete, della dislocazione dei mezzi 

antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo.

● Visualizzare i numeri di emergenza interni.

● Leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria.

● Rispettare il divieto di fumo.

● Evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo.

● Segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, 

per persone e cose, rilevato nell’ambiente occupato.
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