Come creare uno spazio
confortevole per lavorare da casa

OPUSCOLO INFORMATIVO

Nei primi giorni della pandemia di COVID-19, quando i dirigenti aziendali hanno invitato i
dipendenti a lavorare da remoto, la maggior parte di loro non disponeva di un’area dedicata
al lavoro da casa1 e i social media sono stati inondati da immagini di persone che lavoravano
su divani, tavolini del salotto, assi da stiro usati come scrivanie regolabili in altezza e
postazioni improvvisate con scatole di cartone.
Mentre le aziende esplorano la possibilità di prolungare il lavoro da remoto, in presenza o in
modalità ibrida, i dipendenti e i manager sono chiamati, al di là delle soluzioni temporanee,
ad agire per permettere ai dipendenti di lavorare da remoto in maniera comoda, salutare e
produttiva sul lungo termine.
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PERCHÉ IL MOVIMENTO È IMPORTANTE PER IL BENESSERE FISICO
E MENTALE
Oltre allo stress cronico e ai sintomi associati, i lavoratori da remoto
sono soggetti a un problema di salute molto diffuso e ben documentato:
la mancanza di attività fisica. Gli studi dimostrano che uno stile di vita
sedentario può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, cancro e
diabete di tipo 2.2, 3, 4
Se la mancanza di esercizio sembra danneggiare la salute fisica, la
ricerca dimostra che il movimento può avere un impatto positivo anche
sulla nostra salute mentale. Gli scienziati della Johns Hopkins University
hanno scoperto che l’aumento dell’attività fisica sembra collegato ad un
miglioramento dell’umore e del livello di energia percepita.5
CREARE UNO SPAZIO CONFORTEVOLE PER LO SMART-WORKING
Come si può organizzare una postazione di lavoro che favorisca il
movimento regolare e la salute? È semplice: predisponendo in casa uno
spazio di lavoro confortevole, che segua i principi ergonomici di base,
e muovendosi spesso. L’ergonomia, una parola che può spaventare, ma
è in realtà un concetto semplice: bisogna adattare lo spazio di lavoro alla
persona e non costringere il corpo ad adottare posture scomode.
Ecco come fare:
•	SEDIA: Siediti sulla sedia appoggiandoti allo schienale, in modo da
avere un supporto lombare. Se la sedia non prevede un supporto
lombare, si puó ovviare con un asciugamano arrotolato. Se la sedia
è regolabile, alzala o abbassala in modo che i piedi posino bene sul
pavimento e le ginocchia siano circa alla stessa altezza del bacino.
Regolala per sederti comodamente, ma assicurati di creare un angolo
aperto tra il busto e le gambe.
•	TASTIERA: Dopo aver regolato la sedia, controlla l’altezza della
tastiera. Dovrebbe essere a livello dei gomiti e permettere di
appoggiare i polsi. Se i gomiti sono più bassi della tastiera, alza
la sedia e aggiungi un poggiapiedi, in modo da tenere i piedi ben
posati sul pavimento. Se la tastiera è ancora troppo alta, installa
un portatastiera che scenda sotto il livello della scrivania. Se i
gomiti sono invece più alti della tastiera, considera un portatastiera
inclinabile per mantenere i polsi in appoggio.
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•	STRUMENTI INDISPENSABILI: Tieni le cose che usi frequentemente a portata di mano,
in modo da non doverti allungare in continuazione per prendere l’agenda o il telefono.
•	MONITOR: I monitor dovrebbero essere collocati a una distanza di circa un braccio dagli
occhi e il centro dello schermo richiedere di guardare leggermente in basso. Il collo non deve
essere forzato verso l’alto o verso il basso per guardare lo schermo. La parte superiore del
monitor dovrebbe essere all’altezza degli occhi o leggermente al di sotto. Un braccio per
monitor da scrivania o da parete ti permette di posizionare uno o più monitor nella posizione
corretta.
•	TAPPETINO ANTI-FATICA E POGGIAPIEDI: Un tappetino anti-fatica di qualità stimola la
circolazione del sangue e aiuta a prevenire la stanchezza. Quando stai in piedi su un tappetino
anti-fatica, sposta il peso da una gamba all’altra per muoverti di piú ed alleviare la tensione
muscolare. Da seduti, il poggiapiedi aiuta a stare comodi e tenere i piedi sul pavimento.
Mantieni un angolo tra i 90° e i 120° a livello dei fianchi, per evitare di caricare troppo la parte
bassa della schiena.
•	MOVIMENTO: Muoviti frequentemente durante la
giornata. Se hai una scrivania regolabile in altezza, passa
dalla posizione seduta a quella in piedi ogni 30 minuti per
migliorare produttività e benessere. Se non hai una scrivania
regolabile, alzati ogni 30-60 minuti e cammina per
qualche minuto.
• 	POSTURA: Mantieni una postura rilassata e
neutra con il petto in fuori, le spalle e il mento
leggermente verso il basso. Mantieni le braccia
parallele al busto, in modo che le spalle non
siano in tensione, per evitare tensioni nella parte
superiore del corpo.
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SE NON DISPONI DI ALCUNI DEI COMPONENTI PER CREARE IL GIUSTO SPAZIO DI HOME OFFICE, COME UNA
SCRIVANIA REGOLABILE IN ALTEZZA O UN BRACCIO PER MONITOR, CONSULTA IL TUO MANAGER O UFFICIO
DI RISORSE UMANE. POTREBBERO ESSERCI AGEVOLAZIONI IN DENARO O RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI MOBILI O ATTREZZATURE PER LO SMART-WORKING.

Per altri consigli e strumenti ergonomici, visita il sito
ergotron.com/ergonomics.
CONCLUSIONE
Ovunque nel mondo oggigiorno chi lavora si trova ad affrontare livelli di stress crescenti per
adattarsi ai cambiamenti nella vita lavorativa e personale. Muoversi di più, stare meno seduti
e creare una postazione di smart-working comoda ha un impatto positivo sul benessere
fisico e mentale. Il movimento frequente e una configurazione corretta dello spazio di lavoro
permettono di lavorare in un modo che non è solo comodo ma ha anche un effetto positivo
sulla tua salute di oggi e del futuro.
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Muoversi con regolaritá è più facile quando si hanno a disposizione gli strumenti giusti.
Le soluzioni professionali create da Ergotron per favorire il movimento sono progettate
per configurare postazioni di lavoro da remoto caratterizzate da libertà di movimento,
personalizzazione e autonomia.
Sei pronto a fare la mossa giusta? Scopri di più su ergotron.com.
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