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INFORMATIVA SULLA PRESENZA DI RISCHI E CONSEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE 
DA ADOTTARE SUL LUOGO DI LAVORO IN REGIME DI SMART WORKING 

 
 
Il/La dipendente dell’Università della Calabria che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di 

lavoro agile, per il periodo nel quale si trova al di fuori dei locali dell’ente, siano essi all’aperto o in locali 
chiusi, coopera con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro: 
- si attiene alle disposizioni di prevenzione relative ai rischi generati dalla propria attività e osserva le 

norme di sicurezza vigenti; 

- le condizioni generali dell’ambiente scelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa, sia esso 

all’aperto o al chiuso, non devono rappresentare una condizione di pericolo per il lavoratore; 

- il pavimento di tali spazi è adeguato all’uso cui è destinato ed inoltre si presenta regolare e uniforme; le 

superfici vengono mantenute pulite e libere da ostacoli; gli spazi sono bene organizzati, permettendo il 

facile accesso alle postazioni di lavoro; 

- è obbligatorio impiegare macchine, attrezzature ed utensili con marcatura CE, rispondenti alle vigenti 

norme di legge; 

- si assicura dell’efficienza, dell’integrità e della conformità alle norme di legge dell’impianto elettrico; 

- si assicura dell’efficienza e dell’integrità dei dispositivi e delle attrezzature prima dell’uso e le utilizza 

secondo le opportune indicazioni e modalità indicate nel manuale di istruzioni; 

- predispone le proprie postazioni di lavoro in modo da evitare che i cavi e i collegamenti elettrici possano 

intralciare il passaggio e il normale transito delle persone o possano subire danneggiamenti; 

- utilizza, solo se strettamente necessari, adattatori e prolunghe idonei a supportare la corrente assorbita 

dagli apparecchi utilizzati e che siano adeguati all’ambiente in cui si opera, sia esso all’aperto o al chiuso; 

- utilizza le apparecchiature (personal computer, telefoni cellulari ecc.), verificando la stabilità sulle 

superfici di appoggio e la solidità del piano di lavoro; 

- è a conoscenza che l’impiego prolungato dei computer portatili necessita dell’uso di una tastiera e di un 

mouse o altro dispositivo di puntamento esterno e di un idoneo supporto che consenta il corretto 

posizionamento dello schermo; 

- utilizza un piano di lavoro che abbia preferibilmente le seguenti caratteristiche: 

a) di colore opaco e non riflettente; 

b) superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature nonché per 

consentire un appoggio per gli avambracci dell'operatore davanti alla tastiera, nel corso della 

digitazione; 

c) profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo; 

d) stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm; 

e) presenza di uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori 

e per il sedile; 

f) verifica che i tavoli e le scrivanie non abbiano spigoli vivi o parti usurate che potrebbero provocare 

tagli ed abrasioni; 

- assume posizioni di lavoro corrette, adeguando la propria postazione e la disposizione delle 

apparecchiature abitualmente utilizzate in modo da evitare l’insorgenza di stati di affaticamento 

psicofisico e posturale; 

- riduce al minimo movimenti rapidi e ripetitivi ed evita di mantenere la stessa posizione per tempi 

prolungati; 

- si premunisce delle necessarie informazioni sull’adeguatezza e sul funzionamento degli eventuali sistemi 

di estinzione presenti e sui comportamenti da adottare e su come affrontare le eventuali situazioni di 

emergenza; 
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- segnala prontamente a chi di competenza eventuali anomalie o malfunzionamenti riscontrati 

nell’utilizzo delle attrezzature eventualmente fornite dall’Ateneo e non interviene con arbitrarie 

operazioni di modifica del funzionamento o di riparazione, lasciando tali azioni al personale competente; 

- si assicura che il luogo di lavoro prescelto risponda ai seguenti requisiti: 

LOCALE CHIUSO 
Illuminazione e areazione sufficienti: 
Sono presenti aperture sufficienti per un rapido ricambio di aria; in mancanza, è presente un ricambio 
d’aria forzata, garantito da idoneo impianto di climatizzazione a valle di adeguata unità di trattamento 
aria (UTA). La climatizzazione deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, 
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici necessari. In generale, la temperatura e 
l’umidità dell’aria sono mantenute entro limiti di comfort accettabili e, ordinariamente, non si registrano 
temperature minori di 18° o maggiori di 26 °C. 
È presente un’illuminazione naturale che viene integrata da un impianto di illuminazione artificiale. Il 
livello di illuminamento è sufficiente e rientra nei parametri previsti dalle norme. 
Sono assicurate, costantemente, condizioni adeguate di igiene. 
Non devono essere presenti rumori che disturbino l’attività lavorativa (rumori con picchi elevati, anche 
se temporanei, o rumori di basso livello ma costanti nel tempo). 
Il lavoratore deve avere la possibilità di abbandonare rapidamente la postazione di lavoro in caso di 
pericolo grave e immediato e raggiungere un luogo sicuro precedentemente identificato. 
Compatibilmente con le condizioni al contorno, il luogo di lavoro prescelto deve consentire uno spazio 
adeguato e condizioni di accesso tali da poter essere facilmente raggiunto per attuare rapidamente i 
soccorsi del caso. 
LOCALE ALL’APERTO 
Presenza di protezioni contro gli agenti atmosferici e le radiazioni solari e, se necessario, contro la 
caduta di oggetti dall’alto. 
Non devono essere presenti rumori che disturbino l’attività lavorativa (rumori con picchi elevati, anche 
se temporanei, o rumori di basso livello ma costanti nel tempo). 
Non devono essere presenti agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri aerodisperse. 
Sono assicurate adeguate condizioni di sicurezza a riguardo della presenza di flora (piante, fiori, ecc.) e 
fauna (animali, insetti, ecc.), che possano rappresentare un pericolo per il lavoratore. 
Non devono essere presenti fattori che favoriscano situazioni di scivolamento o inciampo del lavoratore. 
È disponibile, in prossimità della postazione lavorativa, l’acqua potabile. 
Sono assicurate adeguate condizioni di sicurezza riguardo alla presenza di sostanze infiammabili o 
combustibili e sorgenti di innesco che possano rappresentare un pericolo di incendio. 
L’illuminazione naturale deve essere integrata e sostituita da un impianto di illuminazione artificiale, al 
calar della luce diurna. Il livello di illuminamento deve restare sufficiente e rientrare nei parametri 
previsti dalle norme. 
La temperatura deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei 
metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici necessari. 
 

L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del dipendente nella scelta 
di un luogo non compatibile con i criteri indicati dalla normativa in materia di sicurezza e con quanto indicato 
nell’informativa di cui sopra. L’Amministrazione è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene a 
eventuali infortuni qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature eventualmente assegnate 
ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei adottati. In ogni caso, 
nell’eventualità che si verifichi un infortunio durante la prestazione in lavoro agile, il/la dipendente è tenuto/a a fornire 
tempestiva comunicazione all’Amministrazione. 


