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Poggiapiedi Altezza scrivania

Piano della scrivania

Altezza scrivania
Una scrivania deve avere un’altezza regolabile tra i 65 e gli  
85 centimetri, in modo da poterla adattare individualmente 
alla statura dei vari collaboratori. Per collaboratori di statura 
molto bassa o molto alta vanno ricercate soluzioni speciali.

Nel caso in cui la scrivania venga utilizzata per più della metà 
del monte ore settimanale in posizione seduta, si può optare 
anche per un tavolo che consenta sia di lavorare seduti  
che in piedi. Esso deve avere un’altezza regolabile tra i 65  
e i 125 cm, così da permettere al collaboratore di alternare 
in maniera ottimale le attività svolte nell’una o nell’altra  
posizione.

Piano della scrivania
Nella scelta del piano della scrivania, fate attenzione a non 
scegliere materiali freddi, come i metalli. Evitate anche le 
superfici riflettenti poiché causano fastidiosi abbagliamenti.

Con una superficie di lavoro di dimensioni minime comprese 
tra 80 e 160 centimetri, fate in modo di avere abbastanza 
spazio per sistemare schermo, tastiera e mouse in maniera 
ergonomica. I bordi della scrivania devono essere arrotondati 
per evitare punti di pressione dolorosi.
 
Poggiapiedi
Un poggiapiedi può essere di aiuto se i piedi non possono 
essere completamente appoggiati sul pavimento, ma è  
comunque una soluzione di emergenza: meglio adattare 
l’altezza di sedia e scrivania alla statura di ognuno.

Scrivanie da ufficio
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    Braccioli 
non indispensabili

Schienale 
inclinabile

Altezza regolabile

Seduta 
scorrevole

Schienale regolabile  
in altezza o
supporto lombare

Una buona sedia ergonomica ha uno schienale regolabile in 
altezza o un supporto lombare regolabile separatamente. 
Quando ci si appoggia allo schienale, questo dovrebbe asse-
condare il movimento. Inoltre, è importante che l’altezza 
della sedia nonché la profondità della seduta siano regolabili. 
I braccioli di supporto non sono indispensabili. Se però sono 
presenti, devono essere regolabili in altezza, larghezza e 
profondità.

Sedie da ufficio

          Testen Sie Ihre Sitzhaltung

1. Schliessen Sie die Augen!
Ist Ihr Kopf ohne Kraftanstrengung 
ausbalanciert? Nein? Dann sitzen  
Sie nicht aufrecht.

2. Atmen Sie tief ein und aus!
Blockiert Ihre Atmung im Brustraum 
oder können Sie bis tief in den  
Bauch atmen? Je besser und tiefer  
Sie atmen können, umso besser  
ist Ihre Sitzhaltung. 
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          Verificate la vostra posizione da seduti

1. Chiudete gli occhi!
La vostra testa è in equilibrio senza sforzo  
muscolare? No? Allora vuol dire che la vostra  
posizione seduta non è diritta.

2. Inspirate ed espirate a fondo!
La vostra respirazione si ferma in corrispon
denza del torace o riuscite a respirare fino  
in fondo, altezza ventre? Più il respiro  
è profondo, più la vostra posizione seduta  
è corretta.
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Intensità della 
luce regolabile

No effetto 
abbagliante

Temperatura colore: dai 3300 ai 5300 Kelvin

L’illuminazione generale degli uffici deve essere almeno pari 
a 500 Lux. Poiché il fabbisogno di luce aumenta con il  
passare degli anni, è necessario inoltre fare uso di lampade 
regolabili individualmente. L’intensità dell’illuminazione sul 
posto di lavoro deve poter essere regolata a seconda delle 
esigenze individuali e non deve abbagliare. 

Per lavorare bene al computer, preferite inoltre una luce di 
tipo bianco-neutro o bianco-caldo tra i 3300 e i 5300 Kelvin.

Luci da ufficio
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