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        COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

Prot. N° 7/19 s.p.                                    Salerno, 18 febbraio 2019   

 

Al signor Questore di Salerno 

E, per conoscenza  

Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. Roma 

Alla Segreteria Regionale Co.I.S.P. Napoli 

 

Oggetto: Sala Operativa – applicazione Titolo VII D.Lgs 81/2008 (Attrezzature munite di 

Videoterminali “VDT”) e sorveglianza sanitaria. 

 

Egregio signor Questore, questa Segreteria ha costatato che molti Uffici della 

Questura di Salerno non sono adeguati alla normativa in oggetto. 

In particolare, con l’introduzione del Sistema ICT (Sistema di gestione delle 

telefonate d’ e della Soft Console NUE, gli operatori della Sala Operativa (QUESTURA e 
COMMISSARIATI) sono rientrati a pieno titolo nella categoria dei lavoratori tutelati dal 

Titolo VII del decreto legislativo 81/2008 ovvero nella categoria dei lavoratori addetti 

all'uso di attrezzature munite di videoterminali (VDT).  

 

LEGISLAZIONE ITALIANA SUI VIDEOTERMINALI 

 

Il lavoro al VDT è considerato un’attività rischiosa per la salute e sicurezza 
dei lavoratori. 

L'articolo 172 del testo unico definisce puntualmente il campo di applicazione 

del predetto titolo VII, circoscrivendolo alle attività lavorative che comportano l'uso di 

attrezzature munite di videoterminali.  

In base all'attuale formulazione dell'art. 173 del D.Lgs 81/08 si intende per 

videoterminale, uno schermo alfanumerico o grafico, indipendentemente dal tipo di 

procedimento di visualizzazione utilizzato; la nozione di posto di lavoro si identifica 

nell'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con 

tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per 

l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse 

(comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i 

documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente 

circostante); il lavoratore è individuato in colui che utilizza un'attrezzatura munita di 

videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le 

interruzioni di cui all'articolo 175 del citato D.Lgs. 
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Ai sensi dell'art. 174 T. U. Sicurezza, il datore di lavoro, nella valutazione dei 

rischi, deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista e 

per gli occhi, ai problemi legati alla postura e alle condizioni ergonomiche e di igiene 

ambientale. Quindi, il datore di lavoro, deve adottare misure per superare tali rischi, 

predisponendo i posti di lavoro così come riportato nell'Allegato XXXIV. La medesima 

norma specifica che la valutazione dei rischi sarà sviluppata sulla durata dell'attività al 

VDT, il tipo di lavoro, il posto di lavoro e l'interfaccia utente. 

L'art. 175 stabilisce, inoltre, che il lavoratore ha diritto ad un'interruzione 

della sua attività, mediante pause (15 minuti ogni 120 minuti di applicazione 

continuativa al VDT) o cambiamento di attività, purché questa non preveda un impegno in 

visione ravvicinata continua, movimenti ripetitivi degli arti superiori o una postura stabile 

e/o uguale a quella mantenuta durante il lavoro al videoterminale
1
.  

I lavoratori esposti al rischio da VDT sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ai 

sensi dell'art. 41 del D.Lgs 81/08, con particolare riferimento ai rischi per la vista e gli 

occhi e ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico. In modo schematico gli obblighi di 

sorveglianza sanitaria – prevista dall’art. 176 del D.Lgs. 81/2008 - possono essere cosi 

riassunti: 

- “all’inizio dell’attività lavorativa e prima che l’operatore sia adibito all’uso di VDT; 

- con periodicità almeno quinquennale fino a 50 anni di età; 

- con periodicità almeno biennale dopo il 50° anno di età; 

- con periodicità almeno biennale ove, in esito alla visita preventiva, l’operatore venga 
giudicato ‘idoneo con prescrizioni’; 
- ogni qualvolta il lavoratore sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, 

confermata dal medico competente”. 
Il decreto legislativo 81/08 prevede, anche, per i VDT, un'adeguata formazione e 

informazione, con specifico riguardo alle misure applicabili al posto di lavoro, le modalità 

di svolgimento delle attività e la protezione degli occhi e della vista. 

L’ambiente di lavoro, dove si svolgono attività al VDT, deve rispondere a 
specifici requisiti, stabiliti dall’allegato XXXIV del Testo unico sulla Sicurezza e che 

sostanzialmente riguardano alcuni parametri di seguito elencati in sintesi:  

1. Spazio di lavoro: deve essere adeguato a permettere i cambiamenti di 

posizione (tralasciamo tutto l’aspetto tecnico sulla disposizione delle 
attrezzature e del piano di lavoro)  

2. Illuminazione: deve essere sufficiente e che fornisca un contrasto 

adeguato. 

3. Rumore: non deve pregiudicare la comunicazione verbale. 

4. Radiazioni: devono essere trascurabili per quanto riguarda la salute. 

                                                           
1
 Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In mancanza di una 

disposizione contrattuale, si applicano le pause di 15 minuti ogni 120 minuti di attività continuativa al VDT. La 

pausa è considerata parte i tegra te dell’orario di lavoro e, o e tale, o  è riassor i ile all’i ter o di a ordi he 
prevedo o la riduzio e dell’orario o plessivo di lavoro. No  esisto o or e he vieta o l’appli azio e di tale 
norma agli operatori della Polizia di Stato. 



5. Microclima: deve essere garantito un adeguato cambio dell’aria, stampanti 
e fotocopiatrici riscaldano l’ambiente e rilasciano sostanze chimiche 
pericolose, soprattutto in caso di manutenzione non adeguata. Un impianto 

di climatizzazione e ventilazione che non funzioni correttamente o per il 

quale non viene effettuata una regolare pulizia dei filtri e condotti, può 

accumulare al suo interno sporcizia e sostanze inquinanti, per poi 

diffonderle negli ambienti di lavoro. Andrebbe controllata anche la 

captazione dell’aria del sistema di ventilazione. 
 

Infine, i Call Center (Ovvero “Call Tacking” riferito agli operatori 112 N.U.E.) – 

nei Call Center, le postazioni degli addetti sono caratterizzate dal fatto di essere 

specializzate per una singola attività, legata alla consultazione di un videoterminale e 

all’accesso a delle banche dati, mentre l’operatore riceve o effettua le telefonate. Uno dei 
fattori di rischio alla salute è l’affaticamento fisico e mentale degli operatori call center 
dovuto alla “pressione temporale imposta dall’attività”. L’attività, richiede il contatto 
(telefonico) con una platea di “clienti” molto varia, che è fonte di stress e mette a dura prova 

la capacità di concentrazione e il benessere mentale. 

Cuffie e auricolari “dovrebbero” proteggere l'udito di coloro che li usano. 

Secondo la normativa europea, il valore limite superiore di esposizione al rumore è fissato a 

85 dB(A). Se questo limite viene superato, bisogna intervenire immediatamente perché' 

potrebbe essere causa di disturbi, anche permanenti, all'udito. Chi lavora al 112 N.U.E., 

sta al telefono per molte ore in maniera continuativa e, si espone a due pericoli potenziali: 

suoni forti improvvisi (picchi acustici) e alto livello medio di rumore. Suoni molto forti ed 

improvvisi provenienti dalle cuffie (o direttamente dalla cornetta) possono essere causati da 

rumori di fondo e interruzioni nella rete telefonica. Senza l'adeguata protezione acustica tali 

disturbi possono provocare un vero e proprio shock acustico che non solo risulta molto 

fastidioso, ma che può anche danneggiare l'udito. Un livello troppo alto del volume delle 

cuffie durante la giornata lavorativa può portare a stanchezza e stress, malesseri questi, che 

si traducono non di rado in un calo di produttività e di concentrazione. Tecnicamente, 

l'esposizione ai rumori da parte degli utilizzatori di telefoni, può essere considerata come la 

somma dei rumori provenienti dall'ambiente circostante più i segnali acustici ricevuti 

direttamente dal telefono. Gli operatori alla Soft Console N.U.E., sono disturbati dai rumori 

esterni – vista la scarsissima qualità dalle cuffie utilizzate - e ricevono in modo diretto i 

segnali audio provenienti dal telefono e, qualora l'ambiente sia comunque mediamente 

rumoroso (radio, altri telefoni etc. etc.), tendono ad alzare il volume delle cuffie. Ciò 

comporta due elementi chiave da tenere sotto controllo in tema di esposizione ai rumori: il 

Valore di Picco Assoluto (Absolute Peak Value), ossia il massimo livello di suono che la 

cuffia può deliberare all'orecchio, e il valore RMS (Root Mean Square), uno standard usato 

per misurare i suoni continui. Per entrambi questi valori sono fissati delle rigide: mentre il 

primo non può superare i 140 dB, il secondo può avere un limite di 118dB. 



BENESSERE E DISCOMFORT - I POSSIBILI DISTURBI DA LAVORO AL VDT 

 

La salute è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “Uno 
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non meramente 

l’assenza di malattia o infermità”.  

 

In questa definizione, il benessere (che può essere emotivo, mentale, fisico, 

sociale e spirituale) è una sensazione soggettiva per la quale gli individui non rilevano 

necessità di cambiamenti o miglioramenti, in quanto pienamente soddisfatti dalle condizioni 

in cui si trovano.  

Dal punto di vista fisico, il discomfort è una condizione in cui gli individui, pur 

non essendo esposti a condizioni che possono comportare un vero e proprio rischio per la 

salute, non si trovano in una condizione di benessere.  

Le variabili da cui dipende la condizione di benessere o di discomfort sono sia 

variabili strettamente fisiche (quindi rilevabili) che variabili soggettive o anche 

psicologiche. 

Relativamente alle condizioni mentali, alcuni dei fattori coinvolti possono essere: 

il carico di lavoro, la capacità personale di reagire allo stress, le relazioni con colleghi e 

superiori, la possibilità di gestire la propria attività e l’ambiente di lavoro, ecc..  
La condizione di discomfort è tale in quanto non comporta un rischio diretto per 

la salute, ma altera lo stato psicologico del lavoratore, interferendo con le prestazioni 

lavorative attraverso stati di ansia, fastidio, perdita di concentrazione, richiesta anomala di 

attenzione, ecc.. Pur non comportando un rischio diretto gli stati di ansia o stress, se protratti 

nel tempo, possono portare a disturbi della salute di vario tipo. 

Fatto questo breve e doveroso excursus normativo, questa O.S., non può fare 

altro che prendere atto del fatto che “nulla di quanto previsto dalla normativa sia stato o 

sia applicato per gli operatori della Sala Operativa della Questura e dei Commissariati 

distaccati”. 
La continua “evoluzione” del lavoro con il continuo inserimento di nuove 

mansioni da fare svolgere agli addetti da parte dell’Amministrazione, le continue 
disposizioni date agli operatori della Sala Operativa, stanno creando non poche 

problematiche ai poliziotti preposti. Ci sono colleghi che non effettuano visite “mediche” da 
anni (e quelle effettuate, non erano state fatte da un medico), mentre altri nemmeno sono 

stati mai sottoposti a visita, in palese violazione della normativa vigente.  

In un articolo apparso lo scorso 23 giugno nell’edizione online della rivista “Le 
Scienze” dal titolo “Il sovraccarico di memoria che manda il cervello fuori sincrono”, viene 
messo in evidenza che “Gli esseri umani possono conservare solo quattro o cinque 

elementi alla volta nella memoria di lavoro: se questa si sovraccarica, i segnali di 

feedback inviati in alcune aree del cervello si interrompono e il network celebrale perde 

sincronia… ciò significa che tutte le informazioni devono inserirsi in un’onda cerebrale….. 



e quando si supera la capacità di quell’unica onda cerebrale, si raggiunge il limite della 
memoria di lavoro.” Tutto questo, per mettere in evidenza che le incombenze a carico degli 

operatori della S.O. sono quadruple se non quintuple rispetto a quelle che dovrebbero 

essere nei limiti fisiologici della mente umana (non importa quale sia la natura degli 

elementi da tenere a mente, perché il loro numero massimo non sarà mai superiore a 

quattro o cinque (sette max.)).  

Il carico di lavoro mentale, dunque è un parametro fondamentale da tenere ben 

presente quando si crea un sistema di lavoro, per evitare sovraccarico mentale e quindi 

condizioni di stress che possono portare a sensazioni di fatica e, potenzialmente, generare 

atteggiamenti posturali scorretti, tensioni ed irrigidimenti, che possono essere causa di 

disturbi muscoloscheletrici, mentre sul piano fisiologico, una condizione simile può 

comportare l’attivazione del sistema nervoso autonomo e del sistema immunitario con 
conseguente minore protezione dalle malattie. Citando le linee guida Inail del marzo 2013 

“Lo stress connesso al lavoro, che nel caso dei videoterminali in genere richiede un 

notevole e continuo impegno mentale, può rappresentare, inoltre, un rischio generale per la 

salute, in particolare a causa dell’impatto sul sistema cardiocircolatorio, dove si possono 
registrare aumenti di pressione o di frequenza cardiaca. Anche per questo motivo è 

necessario interrompere l’attività al video terminale con delle pause, che hanno un effetto 
benefico sia sul sistema circolatorio che sull’affaticamento del sistema muscolo scheletrico 
e sullo stress visivo, oltre, spesso, a comportare un miglioramento dell’efficienza alla 
ripresa del lavoro, riducendo in questo modo l’accumulo di stress mentale.” 

Molti colleghi, al termine dei turni di servizio lamentano tutta una serie di 

problematiche a carico degli occhi andremo brevemente ad elencare: 

• disagio / disturbo alla luce (fotofobia) 

• visione sfuocata 

• visione sdoppiata 

• dolore / fastidio agli occhi 

• lacrimazione 

• prurito 

• bruciore 

• secchezza 

• rossore  

• sensazione di sabbia negli occhi  

• sensazione di pesantezza dei bulbi 

• cefalea 

• nausea 

• vertigine 

 

 

 



Egregio sig. Questore, con questo documento, questa O.S. Le chiede che sia 

applicato, agli operatori della S.O. in primis ed in generale a tutti i colleghi che possono 

rientrare nella categoria dei lavoratori al VDT, quanto previsto dalle normative attuali, con 

particolare attenzione alla Sorveglianza Sanitaria, alla fornitura di idonei dispositivi di 

protezione individuale (occhiali con filtro luce blu, cuffie con tecnologia a protezione 

acustica attiva etc.), al carico di lavoro mentale presente nel sistema di lavoro alla C.O.T., 

nonché all’applicazione di quanto previsto dal già sopracitato art. 175 e cioè, che il 

lavoratore ha diritto ad un'interruzione della sua attività, mediante pause (15 minuti ogni 

120 minuti di applicazione continuativa al VDT). 

Infine, ma non per questo meno importante, si richiede la corresponsione 

dell’indennità prevista dall’art. 5 d.P.R. n. 146/75, e dell’art. 6 della Legge 27 ottobre 
1973 n. 628 quali utilizzatori di apparecchiature video terminali. Tale documento vale 

anche come interruzione della prescrizione per gli iscritti a questa Organizzazione 

Sindacale, al fine di valutare una domanda giudiziale in caso di non accoglimento della 

richiesta di pagamento.  

 

  La Segreteria Provinciale del Co.I.S.P. 

 

Originale firmato agli atti della Segreteria 
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        COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

Prot. N° 63/19 s.p.                                   Salerno, 18 settembre 2019   

 

Al signor Questore di Salerno 

E, per conoscenza  

Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. Roma 

Alla Segreteria Regionale Co.I.S.P. Napoli 

 

Oggetto: Sala Operativa – applicazione Titolo VII D.Lgs 81/2008 (Attrezzature munite di 

Videoterminali “VDT”) e sorveglianza sanitaria. - Seguito nota n° 7 S.P. del 18 

febbraio 2019 – 

 
Egregio sig. Questore, nel prendere atto della nota di richiamo collegata alla vertenza 

n°7 s.p. del 18 febbraio 2019 avente Cat.E2/N.08/2019/Gab.  dello scorso 15 marzo avente 

medesimo oggetto, facendo seguito anche agli incontri avuti con la S.V., nei quali meglio venivano 

chiariti molti aspetti, nel riconoscerLe che si è immediatamente attivato, grazie alla nota di questa 

O.S., per l’istituzione di una nuova Sala Operativa consapevoli che passerà del tempo prima che la 

cosa possa concretizzarsi, questa Segreteria Provinciale Co.I.S.P., nell’interesse generale di tutti 

quei colleghi che quotidianamente svolgono mansioni di videoterminalista e call-center sia in 

Questura sia nei Commissariati della provincia, chiede:  

1. Attenzione al carico di lavoro mentale presente nel sistema di lavoro alla C.O.T. 

e nell’organizzazione del lavoro e delle mansioni facendo riferimento a quanto 

indicato nelle Circolari Ministeriali. 

2. la corresponsione, con effetto retroattivo, dell’indennità prevista dall’art. 5 

d.P.R. n. 146/75, e dall’art. 6 della Legge 27 ottobre 1973 n. 628 quali 

utilizzatori di apparecchiature video terminali, cosiddetta indennità 

meccanografica (facilmente individuabile anche nel ps personale). 

3. Fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali con filtro luce 

blu, cuffie con tecnologia a protezione acustica attiva etc.). 

4. Applicazione di quanto previsto dall’art. 175 d.lgs 81/2008 (15 minuti di pausa 

ogni 2 ore di lavoro). 

  La Segreteria Provinciale del Co.I.S.P. 

Originale firmato agli atti della Segreteria 
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