
I FATTORI ERGONOMICI E LE POSTAZIONI DI LAVORO

I fattori legati alla  progettazione dei posti di lavoro vanno sempre considerati in ogni ambiente, 
bisogna sempre ricordare che il lavoratore interagisce con l’ambiente e  se l’ambiente non è 
progettato  tenendo conto del lavoratore potrà aumentare i pericoli e i rischi commessi ad 
esempio all’uso di attrezzature.

LA PROGETTAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
La sistemazione di un posto di lavoro è complessa in quanto deve  essere  così flessibile da 
rispondere alle diverse esigenze dei lavoratori e della tipologia di attività che svolgono. Gli 
aspetti da prendere  in considerazione sono molteplici, ad esempio; le differenze di movimento 
delle donne rispetto agli uomini, le abilità di due persone con corporature diverse.
Le  conseguenze per la salute dei lavoratori sono potenzialmente ampie, si pensi ai problemi 
dell’apparato muscolo-scheletrico in ambienti che  non offrano spazi adeguati o ai disturbi 
dell’apparato uditivo in ambiente industriali senza luoghi per le pause separate dalle zone 
rumorose.
La  prevenzione deve essere basata sulla  corretta progettazione e l’utilizzo  di attrezzature 
ergonomiche che si adattino quindi alle esigenze  fisiche di ciascun lavoratore (esempio la  sedia 
del videoterminalista deve essere regolabile) 
DEVE ESSERE COMPATIBILE CON LE ESIGENZE LAVORATIVE
DEVE TENER CONTO DELLE DIFFERENZE DI SESSO, ETA’, CORPORATURA
UN LUOGO DI LAVORO MAL PROGETTATO PUO’ CREARE CONSEGUENZE ALLA SALUTE COME 
AD ESEMPIO PROBLEMI ALL’APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

SISTEMAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

Il cosiddetto approccio olistico.
 Considerazione di tutte le fasi di lavorazione.
 Valutazione della sicurezza in ogni passaggio.
 Verifica di compatibilità tra le attrezzature e il contenuto del lavoro.

– La prevenzione deve essere basata su un approccio olistico rispetto alle fasi di 
lavorazione e deve prendere in considerazione tutti i suoi sviluppi al fine di valutare 
attentamente il livello di sicurezza di ogni passaggio. Infine si ricorda come anche il 
posizionamento e la dimensione delle attrezzature siano fattori significativi in quanto 
richiedono la compatibilità con il contenuto reale del lavoro. 


