
Come organizzarsi a domicilio?

Telelavoro
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Telelavoro a domicilio

Impostare in modo adeguato il 
lavoro a domicilio consente di 
lavorare meglio ed evitare 
conseguenze dovute ai rischi di 
lavoro allo schermo, durata del 
lavoro e psicologici.

Di seguito alcuni consigli per 
creare un’atmosfera in cui sentirvi 
a vostro agio e lavorare in modo 
produttivo.
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Allestite un ufficio separato
Telelavoro a domicilio

Nel limite del possibile organizzate la 
postazione di lavoro in una stanza a parte. 

In questo modo, con la separazione fisica si 
può garantire una certa tranquillità senza 
distrazioni esterne.
Inoltre si potrà staccare meglio la spina una 
volta terminato il lavoro e tornerete «a 
casa»

Allestite la postazione secondo i vostri gusti 
in modo da sentirvi a vostro agio
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Postazione di lavoro idonea
Telelavoro a domicilio

Una postazione di lavoro ben attrezzata dispone di:

● una superficie di lavoro sufficiente (idealmente, 160 x 80 
cm);

● una sedia regolabile in altezza, con una base a 5 razze e 
rotelle adatte alla durezza del pavimento;

● uno spazio sufficiente per muoversi intorno alla superficie 
di lavoro;

● una buona illuminazione laterale (occorre evitare gli 
abbagliamenti diretti o indiretti);

● vista sull’esterno;
● un ambiente in cui non vi sia il pericolo di inciampare o 

cadere (p. es. cavi in giro).

la sedia e la scrivania dovrebbero poter essere disposti in 
modo che i piedi poggino saldamente a terra e che la tastiera 
possa essere utilizzata mantenendo le spalle rilassate
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Posizionare gli strumenti in modo corretto
Telelavoro a domicilio

Posizionate lo schermo davanti a voi, in maniera tale da non dover ruotare la testa di lato. L’altezza deve 
essere regolata in modo che il bordo superiore dello schermo si trovi alla distanza di un palmo sotto i vostri 
occhi.

La distanza tra occhi e schermo deve corrispondere 
invece alla lunghezza di un braccio, un po’ di più se il 
monitor è di grandi dimensioni. 

La tastiera deve essere posizionata di fronte a voi.
La distanza dal bordo della scrivania deve essere 
compresa tra i 10 e i 15 cm, in modo da potervi appoggiare 
facilmente i palmi delle mani. Tenete inoltre il mouse più 
vicino possibile alla tastiera.

Il computer portatile dovrà invece essere collocato in una 
posizione leggermente più elevata ricorrendo a supporti o 
sostegni, in modo da vedere bene lo schermo senza essere 
costretti a curvare la schiena. Ma c’è un problema: dal 
punto di vista ergonomico, la tastiera del vostro laptop 
risulterà praticamente inutilizzabile. Procuratevi quindi una 
tastiera esterna e un mouse.
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Create un spazio piacevole
Telelavoro a domicilio

Le piante garantiscono all’ambiente di lavoro moltissimi 
vantaggi: non solo creano un’atmosfera di lavoro vivace 
e allegra, ma incrementando l’umidità nell’aria e, 
filtrando le sostanze dannose presenti nell’aria, 
migliorano anche l’atmosfera all’interno della stanza. 

Inoltre, si dice che le piante aumentino la capacità di 
concentrazione e incidano positivamente sulle 
prestazioni lavorative. 

Le piante fungono anche da naturale isolamento 
acustico, aspetto che si rivelerà di particolare utilità 
quando sarete impegnati in conversazioni telefoniche. 

E, nel caso in cui non disponiate di un ufficio separato, 
le piante si rivelano anche perfette per delimitare lo 
spazio destinato alla vostra area di lavoro.
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Piccoli suggerimenti
Telelavoro a domicilio

Lavorando a casa vi è il pericolo di procrastinare gli 
impegni e le numerose distrazioni possono essere un 
elemento di disturbo. 

Ecco qualche piccolo consiglio per motivarvi fin dal 
primo mattino:

● Alzatevi al solito orario come se andreste in ufficio. 
Questo vi consentirà di mantenere il vostro ritmo 
regolare.

● Cambiatevi: forse suonerà banale, ma la nostra 
mente associa i vestiti che indossiamo a 
determinate attività e pigiama e lavoro non sono 
compatibili.

● Pianificate la vostra giornata e strutturatela 
includendo anche le pause.

In poche parole: iniziate la giornata a casa così come 
fareste se doveste andare in ufficio.
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Mantenete i contatti
Telelavoro a domicilio

Se si lavora da casa per più giorni consecutivi, la 
mancanza di comunicazione e di scambio con i colleghi 
può ripercuotersi negativamente sulla salute, e questo 
rischio aumenta se il telelavoro a domicilio è frequente. 

Per questa ragione è fondamentale stabilire regolari 
interazioni utilizzando i mezzi di comunicazione digitali 
(p. es. mediante videoconferenze).
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Ulteriori informazioni
Telelavoro a domicilio

Informazioni e consigli pratici in modo divertente sulla prevenzione dei rischi in 
ufficio. Scoprite in pochi click come potete provvedere a maggiore sicurezza e 
salute in ufficio.
www.prevenzione-in-ufficio.ch

Brevi sequenze video mostrano nei sette capitoli del Box CFSL come 
provvedere a maggiore sicurezza e salute in ufficio e a cosa sia necessario 
prestare attenzione.
www.cfsl-box.ch
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