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Sei un 
giovane
ADDETTO AL 
COMPUTER?

SI
Allora ti conviene leggere 
attentamente cosa sta 

scritto qui
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!“APPRENDISTA”.

CI 6?
allora non avere paura a fare domande e 

chiedere spiegazioni 

problemi, dubbi.....
a chi puoi rivolgerti?

Individua chi si occupa di sicurezza
nella tua azienda (la legge lo prevede)
Innanzitutto il tuo DATORE DI LAVORO.

Poi cerca fra i tuoi colleghi chi ha avuto 
l'incarico di RLS (Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza): questa persona 
può fare da tramite tra te e il tuo datore di 
lavoro.

SE hai problemi di salute che pensi siano 
causati dal lavoro che fai (es. comparsa di 
dermatite alle mani), puoi rivolgerti al 
MEDICO AZIENDALE.

SE proprio non trovi risposta, vai allo 
SPISAL dalla tua ULSS (è un servizio 
pubblico che si occupa della salute dei 
lavoratori).

SE, invece, hai problemi di non rispetto del 
contratto, contributi, ecc. rivolgiti alla 
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO.

È UN TUO DIRITTO 

     Pensa a cosa vuol dire 

il tuo datore di lavoro deve darti 
adeguata informazione e dirti cosa 
FA LUI e cosa DEVI FARE TU per 
non stare male

Devi fare 2 giorni consecutivi
(di cui la domenica) di riposo alla
settimana e non puoi lavorare più di 8 
ore al giorno e 40 alla settimana.

MA POTREBBERO
ESSERCI ALTRI RISCHI...

SE HAI MENO DI 18 ANNI

RICORDATI CHE NON 
si fuma sul lavoro



OCCHIO ALLA VISTA

TRANQUILLO ! il PC non ti fa perdere
la vista

Ma arrossamento e bruciore agli occhi 
lacrimazione, mal di testa..... SÌ

NO PROBLEM:

ogni tanto guardati un po' intorno
(pause previste: 15 minuti ogni 2 ore)

modifica la tua postazione di 
lavoro in modo che la finestra
sia collocata di lato (per non essere
abbagliato)

accendi le luci in modo da creare 
un'illuminazione diffusa e non 
eccessiva (evita la lampada sul tavolo)

ahi, ahi la Schienaahi, ahi la Schiena

VUOI PROPRIO RIDURTI IN QUESTE

CONDIZIONI 

Cioè regolati la sedia in modo
da disporti tutto ad angolo retto.

COME DICEVA LA TUA MAESTRA:

STAI SEDUTO BENE

appoggio
per la schiena
regolabile

altezza 
regolabile

5 razze

Allora LUCE OK, 
sedia OK, 

seduto bene

Allora LUCE OK, 
sedia OK, 

seduto bene

NON TI RESTA CHE POSIZIONARE
LO SCHERMO COSÌ: 

Ma c'è SEDIA e sedia...

50 - 80 cm

15°

90°

90°
90°


