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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

MANUALE INFORMATIVO ED OPERATIVO  

LAVORO AGILE - SMART WORKING 

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017 
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Gent.le Lavoratrice / Lavoratore, 

con questo documento si intende fornirti e riepilogarti una serie di informazioni fondamentali in materia di sicurezza e 

salute riguardo la modalità di lavoro agile o smart working, come previsto dalla normativa vigente. 

 

Per “smart working” si intende una diversa modalità di esecuzione dell'attività lavorativa che può 

esser resa, previo accordo tra azienda e dipendente, in parte all'esterno della sede di lavoro, senza 

una postazione fissa, grazie all’uso di strumenti informatici. 

 

Questa informativa ti aiuterà a capire meglio che cosa significa lavorare in condizioni di sicurezza, infatti mentre 

lavori hai un dovere: non farti male. Chiaramente ci sono attività più pericolose di altre, ma tutte le attività 

richiedono attenzione da parte tua per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, anche a casa o in luoghi 

differenti dalle consuete sedi di lavoro.  

Come primi punti, vogliamo ricordare gli obblighi sia del datore di lavoro che dei lavoratori, ben espressi nell’art. 22 

della Legge 81/2017 e nell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008. 

Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)  

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro 

agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno 

annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla 

particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.  

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per 

fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. 

Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008) 

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. In particolare i lavoratori: 

a. contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 

della protezione collettiva ed individuale  

Come abbiamo già detto, le attività in smart working devono essere affrontate con la consapevolezza dei rischi 

correlate a questa modalità di lavoro, alle attrezzature utilizzate e agli ambienti in cui si opera. Perciò di seguito 

troverai qualche utile informazione, basata sul documento “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai 

sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017” prodotto dall’Inail. 
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COMPORTAMENTI DI  PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI  ALLO SMART WORKER  

Nel documento Inail sono poi riportati i comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker: 

• Cooperare 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 indoor e outdoor diversi 

da quelli di lavoro abituali. 

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

• Secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze 

di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, individuare i luoghi di lavoro per 

l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working, rispettando le indicazioni previste dalla presente 

informativa. 

• In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria 

salute e sicurezza o per quella dei terzi. 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN VARI AMBIENTI DI  LAVORO 

Ci soffermiamo sulle indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti indoor privati. 

 Queste sono le raccomandazioni generali per i locali:  

• le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, 

seminterrati, rustici, box); 

• adeguata disponibilità 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, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli devono 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. 

 Sono riportate anche le indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale: 

• si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo 

delle tapparelle, ecc.) 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. 



 

PROCEDURE DI SICUREZZA 
A  C U R A  D E L   

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  

EDIZIONE                     N° 01 
REVISIONE                   N° 00 
DATA                 02/04/2020 

 

P a g .  4 | 9 

• è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di 

ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa”. 

 Altri aspetti da verificare riguardano 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; i 

sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente 

ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti; 

• 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. 

 

Benché in questo momento di rischio contagio COVID-19 sia improbabile la scelta di ambienti esterni per le attività in 

smart working, segnaliamo che l’informativa INAIL riporta anche le indicazioni relative allo svolgimento di attività 

lavorativa in ambienti outdoor. 

 Si indica che nello svolgere l’attività all’aperto, il lavoratore è tenuto ad adottare un comportamento coscienzioso e 

prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività 

svolta in luoghi chiusi. 

È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto se si 

nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore 

luminosità ambientale.  

All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento.  

Pertanto le attività svolgibili all’aperto, sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunicazioni 

telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype). 

 

Rimandiamo alla lettura integrale dell’informativa INAIL, allegata al presente documento, che riporta ulteriori 

raccomandazioni su chi eventualmente si trovasse ad operare in ambienti esterni.  
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UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI  DI  LAVORO  

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di attrezzature/dispositivi 

di lavoro, con specifico riferimento a: notebook, tablet e smartphone. 

 

INDICAZIONI GENERALI:  

� si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. 

cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di 

interromperne 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; 

� disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo; 

� si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e 

raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso di un 

loro anomalo riscaldamento; 

� riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di 

piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per 

connettere l’attrezzatura al cavo di alimentazione);  

� non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te; 

� lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un 

forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere 

il vetro rotto dal dispositivo: il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato; 

� in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli 

occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante 

acqua e va consultato un medico;  

� segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le 

attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall’impianto elettrico; 

� è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con 

materiali infiammabili; 

� è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le 

gambe così come cambiare spesso posizione durante il lavoro, tenendo presente la possibilità di alternare la 

posizione eretta con quella seduta; 

� 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 (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia 

posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a 
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soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata); 

� in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale 

da evitare riflessi e abbagliamenti;  

� i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o 

glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può causare 

affaticamento visivo e pertanto: regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale e non 

lavorare mai al buio. 

                    

 

INDICAZIONI PER IL  LAVORO CON IL  NOTEB OOK  

In caso di attività che comportino l’impiego del notebook è opportuno seguire le seguenti raccomandazioni:  

� sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell’attrezzatura e un 

comodo appoggio degli avambracci; 

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

(eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi); 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; 

 

NO

NO

SI SI



 

PROCEDURE DI SICUREZZA 
A  C U R A  D E L   

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  

EDIZIONE                     N° 01 
REVISIONE                   N° 00 
DATA                 02/04/2020 

 

P a g .  7 | 9 

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

angolare i polsi; 

� 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,  in grado di consentire cambiamenti di 

posizione nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del 

dispositivo, 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°, anche tramite l’utilizzo di un 

poggiapiedi; 

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

 

INDICAZIONI RELATIVE AL RISCHIO INCENDIO  

È bene ricordarsi che esiste sempre la possibilità di un incendio, perciò è bene tenere sempre presente che l’esigenza 

di salvaguardare vite umane prevale su quella di evitare danni materiali. 

 

INDICAZIONI GENERALI:  

� identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi 

nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.); 

� prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a fiamma 

libera in quanto possibili focolai di incendio e di rischio ustione. Inoltre, tenere presente che questi ultimi 

necessitano di adeguati ricambi d’aria per l’eliminazione dei gas combusti; 

 

COMPORTAM ENTO PER PRINCIPIO DI  INCENDIO:   

� mantenere la calma; 

� disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine; 

� avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel caso si 

valuti l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, 

luogo dell’evento, situazione, affollamento, ecc.;  

� in attesa o meno dell’arrivo di aiuto o dei soccorsi, se l’evento lo permette provare a spegnere l’incendio 

attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua, coperte, estintori, ecc.);- 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; 

� se non si riesce ad estinguere l’incendio, abbandonare il luogo dell’evento (chiudendo le porte dietro di sé 
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ma non a chiave) e aspettare all’esterno l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni; 

� se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la porta con 

panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all’interno, aprire la finestra e segnalare la 

propria presenza. 

 

INDICAZIONI RELATIVE AL RISCHIO ESPOSIZIONE AGENTI BIOLOGICI  – CORONAVIRUS 

Il rischio biologico del COVID-19 è un rischio a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro così come nella loro 

normale vita privata, in quanto “non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione”.  

In relazione al diffondersi del contagio da COVID-19, si raccomanda quindi di rispettare scrupolosamente le indicazioni 

fornite dagli Organi Istituzionali (Ministero della Sanità, Regioni, ecc,), in coerenza con la richiamata ordinanza del 

Ministero della Salute: 

� lavati spesso le mani soprattutto dopo aver tossito/starnutito, dopo il contatto con denaro o con oggetti 

manipolati frequentemente (es. maniglie, tablet, telefoni…) 

� starnutisci e tossici in un fazzoletto e poi buttalo in un cestino chiuso, in mancanza d’altro puoi usare il 

gomito 

� evita di toccare occhi, naso e bocca, perché le mani possono toccare superfici contaminate dal virus 

� mantieni una certa distanza, circa 1m dalle persone quando starnutiscono e adotta per primo una buona 

prassi di educazione igienica 

� evita abbracci e strette di mano 

� evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezione respiratorie acute 

� evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

� non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico 

� pulisci le superfici con disinfettanti ad esempio a base di cloro e alcol 

� usa la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a malati 

� attualmente nessuna fonte, salvo che per le professioni medico-sanitarie, raccomando uso di guanti 

CONCLUSIONI  

Gli aspetti riportati nel presente documento sono già stati approfonditi a livello aziendale con specifici corsi di 

formazione secondo le norme vigenti, per cui integrando le competenze già acquisite con il presente manuale, avrai 

tutte le risorse per lo svolgimento del lavoro “smart” in sicurezza e salute. 

Buon lavoro! 
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