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Puoi consultare il sito 
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_
computerino/laboratorio_informatica/salute.htm 
per sapere come preservare la Salute, la Sicurezza e 
l’Ambiente 
quando usi un computer … 
  
… MA ECCO QUI DI SEGUITO, PER MAGGIORE TUA COMODITA’, 
UN RIASSUNTO ESSENZIALE  DEL CONTENUTO DEL SITO SOPRA INDICATO! 
  

Come evitare i disturbi agli occhi quando si sta davanti al 
computer 
Fai delle pause frequenti. Ricorda: meglio tante pause brevi che 
poche pause lunghe. 
Se è possibile, è sempre meglio utilizzare la luce naturale che 
quella artificiale. 
Posiziona lo schermo all’altezza degli occhi. 
Gli occhi devono stare a una distanza adeguata dallo schermo: 
circa 60 cm. 
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Posiziona lo schermo con la corretta angolazione, in modo che 
non si creino riflessi. 
La fonte di luce NON dev’essere né davanti, né dietro rispetto al 
monitor; 
deve essere posta LATERALMENTE OPPURE SOPRA, 
IN MODO CHE L’OCCHIO NON SIA COLPITO 
NE’ DIRETTAMENTE DALLA LUCE, NE’ DA DANNOSI 
RIFLESSI. 
Nel regolare lo schermo è meglio scegliere un fondo chiaro e 
caratteri scuri. 
Regola il monitor in modo che abbia una luminosità e un contrasto 
rilassanti. 
Distogli spesso lo sguardo dal monitor e guarda cose lontane. 
Sbatti spesso le palpebre in modo da inumidire gli occhi e 
rilassare i muscoli. 
Se vuoi, puoi utilizzare un apposito filtro di plastica da applicare 
davanti al monitor: ti servirà per affaticare meno la vista. 
Ogni tanto apri la finestra in modo da far cambiare aria. 
 
 
 

Come tenere il corpo in posizione corretta 
quando si è al computer 

Mantieni la schiena in posizione eretta: non stare piegato in avanti. 
Regola la sedia e il monitor in modo da non dover 

girare, abbassare o alzare il collo per vedere lo schermo. 
Gli occhi devono essere all'altezza del centro dello schermo. 
Avvicina il più possibile la sedia al tavolo. 

 

 
 
 
Tieni i gomiti piegati a 90° circa. 
Sistema la tastiera in modo da riuscire a tenere 
braccia e polsi appoggiati alla scrivania. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Tieni il mouse il più possibile vicino al corpo. 
Non accavallare le gambe 

e stai con entrambi i piedi ben appoggiati a terra. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Prudenza quando si usa Internet 
 
Quando navighi su Internet, non dare mai informazioni come  
nome, cognome, indirizzo di casa, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono. 
Non aprire mai i messaggi che arrivano da persone che non conosci. 
Non fissare mai appuntamenti con le persone che non conosci. 
Come nella vita, anche su Internet si possono incontrare persone bugiarde:  
un amichetto conosciuto online potrebbe essere in realtà anche un adulto!  
Per questo meglio non dare confidenza agli sconosciuti. 
Non spedire messaggi di posta elettronica contenenti le tue foto 
a persone che non conosci. 

  
  

La carta... un bene prezioso 
Stampa solo se necessario. Non stampare le cose che è sufficiente vedere a video. 
Stampa solo alla fine del lavoro... e non tutte le volte che fai un piccolo cambiamento. 
Ricorda che puoi stampare anche fronte/retro, cioè su entrambi i lati del foglio. 
Non stampare un numero di copie superiore a quello che realmente ti serve. 
Prendi due scatole di cartone e disponile vicino alla stampante:  
su una scrivi "CARTA DA RICICLARE" e sull'altra "CARTA DA BUTTARE". 
Nella scatola "Carta da riciclare" raccogli i fogli già utilizzati  
che hanno un lato stampato e un lato bianco. 
Utilizza i fogli della scatola "Carta da riciclare" per stampare sul lato bianco. 
Nella scatola "Carta da buttare" raccogli tutta la carta che non ti serve più  
e i fogli già utilizzati che hanno entrambi i lati stampati. 
Se utilizzi una stampante laser, ricorda che  
il toner della stampante deve essere buttato in appositi contenitori.  
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