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SMART WORKING
 

TUTTE LE INFORMAZIONI E LE CARATTERISTICHE
PRINCIPALI DEL LAVORO AGILE



Lo Smart Working (o Lavoro Agile) è una modalità
di lavoro effettuata dai lavoratori dipendenti,
mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, sia
all'interno dei locali dell’impresa sia al di fuori dei
locali della stessa, senza una postazione fissa e
senza vincoli di orario. Questo tipo di modalità è
regolamentata dalla Legge del 22 maggio 2017
n.81.
 
Il Telelavoro viene invece definito dall’Art.1
dell’Accordo Interconfederale del 2004 come
“forma di organizzazione e/o di svolgimento del
lavoro che si avvale delle tecnologie
dell’informazione nell'ambito di un contratto o di
un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che
potrebbe anche essere svolta nei locali
dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori
dei locali della stessa”.
 
Più propriamente, possiamo definire lo Smart
Working come l’evoluzione del Telelavoro, poiché
a differenza del secondo, non necessita di una
postazione predeterminata dove svolgere la
propria attività e di conseguenza il lavoratore agile
può comodamente lavorare nella propria
abitazione, oppure in un coffee bar o al parco.
Inoltre, non presenta vincoli di orario e non
necessita di un’ispezione del Datore di Lavoro per
verificare il regolare svolgimento dell’attività
lavorativa, tutti limiti imposti invece dal Telelavoro.
 
Il fine ultimo dello Smart Working è quello di
guardare al profitto del prodotto, inteso come
raggiungimento dell’obiettivo posto all'inizio
dell’attività e per garantire questo si libera il
lavoratore da tutti quei vincoli, logistici e
organizzativi, previsti dal lavoro svolto in azienda e
dal Telelavoro.
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SMART WORKING VS. TELELAVORO



Nell’ultimo periodo, a causa dell’epidemia da Coronavirus, il tema dello Smart Working è
stato ripreso anche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020.
 
Il lavoro agile è una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e di lavoro, e
allo stesso tempo, favorire la crescita della produttività. 
Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, lo Smart Working produce un incremento
della produttività del 15% per ogni lavoratore, che a livello Nazionale potrebbe comportare un
ricavo di circa 13,7 miliardi di Euro di benefici complessivi. Per un lavoratore anche una sola
giornata di Smart Working in una settimana, potrebbe far risparmiare in media 40 ore di
spostamenti in un anno; oltre a un guadagno sia di tempo che di qualità della vita, grazie allo
stress evitato durante il tragitto casa-lavoro, si verifica anche un guadagno in termini
ambientali, in quanto si determinerebbe una riduzione di CO2 pari a 135 Kg in un anno. 
 

Lavorare a casa comporta anche una certa organizzazione, tra cui la scelta di un
luogo adatto dove poter lavorare in tranquillità, onde evitare quei piccoli
“inconvenienti tecnici” che si possono trovare negli ambienti domestici, come ad
esempio l’aspirapolvere durante una riunione, bambini che si rincorrono in casa
giocando o infine il cagnolino che abbaia per ricevere attenzioni. L’ideale quindi, ove
possibile, è dedicare una stanza alla funzione d’ufficio. Anche quando non è previsto
dalla planimetria di casa, si può apportare qualche piccola modifica, trasformando il
salotto o la sala da pranzo in un home-office arrangiato, magari spostando un tavolo o
acquistando un paio di mensole e sedie online. 

Per isolarsi dal rumore ci si può affidare a delle cuffie (meglio se con sistema di
disattivazione del rumore incorporato) e avviare una playlist con musica rilassante di
sottofondo. Molto importanti poi sono schermo e sedile; lo schermo deve essere
posizionato all'altezza degli occhi e per verificare se la posizione è corretta si può fare
un test con una webcam e controllare che l’immagine inquadrata sia il proprio volto.
Fondamentale anche la scelta di una seduta comoda, magari rendendola più
confortevole con qualche cuscino (ideali sono quelli da cucina, non troppo spessi);
due o tre sovrapposti e riposizionati frequentemente, possono aiutare. Per la schiena
invece il consiglio è di prendere qualche pausa, alzandosi di tanto in tanto e provando
a fare qualche esercizio di stretching. 
Altra condizione indispensabile è l’illuminazione dell’ambiente. Per evitare riflessi,
l’ideale è avere lo schermo rivolto contro una finestra, mai con la fonte di luce alle
spalle.
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Clicca qui e scopri i vantaggi dello smart working

HOME SWEET OFFICE
COME TRASFORMARE UN PEZZO DI CASA IN UFFICIO

Scarica i 7 esercizi di rilassamento muscolare

http://www.studiolomag.it/wp-content/uploads/2020/04/Benefici-SW.pdf
http://www.studiolomag.it/wp-content/uploads/2020/04/Esercizi-stretching-VDT-1.pdf
http://www.studiolomag.it/wp-content/uploads/2020/04/Benefici-SW.pdf
http://www.studiolomag.it/wp-content/uploads/2020/04/Esercizi-stretching-VDT-1.pdf


Quello che sappiamo sullo Smart Working a livello normativo è dichiarato nella
Legge del 22 maggio 2017 n.81, all'interno del quale vengono definite le
caratteristiche del rapporto in regime di Smart Working. 
Il testo di legge offre un quadro normativo di riferimento per il lavoro smart anche
se si presenta come una “soft regulation” in quanto rimanda alla libera
contrattazione tra aziende e dipendenti quasi tutti gli aspetti operativi, come per
esempio quanti giorni alla settimana si può lavorare da remoto, gli orari, la durata,
gli strumenti di lavoro e così via. 
 
In Italia, l’utilizzo dello Smart Working risulta ancora poco diffuso, a differenza del
resto d’Europa. Secondo dati Eurostat del 2018, l’11,6% dei lavoratori europei
praticava Smart Working, a differenza dell’Italia dove la quota degli smart workers
di fermava al 2%. Il confronto con altri paesi europei è piuttosto sconfortante se si
pensa a paesi come la Svezia dove la percentuale degli smart workers risulta del
31%, o del Regno Unito (20,2 %) o della Francia (16,6%), tenendo conto che in Italia, i
lavoratori dipendenti che potrebbero svolgere l’attività in regime di smart working,
stabilmente o occasionalmente, sono circa 8 milioni. In un’intervista a Il Sole 24 ore
il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca,
sottolinea come “Il lavoro agile rappresenta un vero e proprio modello
organizzativo per le aziende e necessita di strumenti gestionali diversi da quelli
ordinari o emergenziali. Se da un lato sono evidenti i benefici per il dipendente che
lavora da casa in termini di conciliazione vita privata e lavoro, dall'altro lato,
l’adozione di questo modello implica da parte delle aziende uno sforzo
organizzativo rilevante in termini d’investimento tecnologico: revisione dei processi
di lavoro, formazione e valutazione dei dipendenti e soprattutto il superamento
delle naturali diffidenze che possono sussistere da parte del management e degli
stessi lavoratori”. 

I QUESITI LEGISLATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA
SUL LAVORO SULLO SMART WORKING

LA NORMATIVA SUL LAVORO AGILE 



De Luca conclude dicendo “ben vengano,
dunque, in questo frangente provvedimenti
d’urgenza volti a favorire il lavoro agile, ma è
assolutamente necessario implementare
questa modalità lavorativa con interventi più
strutturali e mirati, volti ad incentivarne
l’utilizzo e a risolvere alcune ambiguità
normative, come quelle legate al tema della
sicurezza, che ancora ne ostacolano la
diffusione*.”
 
Un tema importante resta quello della salute
e della sicurezza. Sono state previste alcune
misure specifiche anche se non mancano le
zone di incertezza.  Il Datore di lavoro deve
consegnare al dipendente e al
Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS), con cadenza almeno
annuale, un’informativa sui rischi generali e
specifici connessi alla modalità di lavoro, e il
dipendente deve cooperare all'attuazione
delle misure di prevenzione predisposte dal
datore.
Tuttavia, esistono alcuni dubbi inerenti a
questo tipo di modalità di lavoro, basta
pensare alla tematica degli infortuni sul luogo
di lavoro. Ad esempio, secondo gli esperti
della materia, resta da chiarire se e quando il
lavoratore in smart working debba essere
risarcito se subisce un infortunio nello
svolgimento delle sue mansioni ma in uno
spazio non concordato (esempio classico,
lavoro al pc o allo smartphone al bar oppure
al parco). È  molto probabile quindi che si
andrà incontro a una fase di sperimentazione
in cui troveranno spazi accordi per la
copertura assicurativa sottoscritti tra le parti.
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*Articolo di Giorgio Pogliotti “Gap con l’Europa colmabile solo
con la rivoluzione organizzativa” de Il Sole 24 Ore, inserto

“Smart Working” del 28/03/2020



I CONSIGLI PER TUTELARE IN SALUTE E SICUREZZA 
GLI SMART WORKERS 

lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore, in maniera che, anche agendo
su eventuali meccanismi di regolazione, la parte inferiore dello schermo sia posta più in
basso rispetto all'orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e a una distanza dagli
occhi pari a circa 50-70 cm. Inoltre, non devono essere presenti riverberi o riflessi tali da
creare disturbi all'operatore;
la tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di
meccanismo di variazione della pendenza per consentire al lavoratore di assumere una
posizione confortevole, tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani.
Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve
essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile,
questo per evitare complicanze patologiche agli arti superiori (come ad esempio,
infiammazione del tunnel carpale);

Con questa News, vogliamo illustrarvi quali sono i requisiti delle postazioni di lavoro e gli
accorgimenti che non dovrebbero essere trascurati, anche se si tratta di lavorare da casa.
Il D. Lgs 81/08, all'interno del Titolo VII, definisce quelle che sono le disposizioni generali e
gli obblighi del Datore di Lavoro in merito alle attrezzature munite di videoterminali.
 
I requisti, presenti nell'Allegato XXXIV del D. Lgs 81/08, prevedono che:

il piano di lavoro deve essere stabile, non riflettente e di dimensioni sufficienti tali da
permettere una disposizione dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale
accessorio. L’altezza deve essere compresa indicativamente tra 70 e 80 cm, e lo spazio
inferiore deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché
l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti;
il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere al lavoratore la libertà nei movimenti,
nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera
indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche
fisionomiche dell’utilizzatore. Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla
regione dorso-lombare dell’utente; mentre il sedile dovrà essere dotato di un
meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione.



In questo momento strano e difficile, il team Lomag non si è perso d’animo, utilizzando questo
momento di stop per approfondire e cogliere tutte le sfaccettature di un tema, ormai noto a
tutti lo "Smart Working”.
È importante che durante questa modalità di lavoro, tutte le figure siano tutelate in termini di
salute e sicurezza sul lavoro. Crediamo nel nostro settore e nell'importanza di lavorare in
Sicurezza, in qualsiasi situazione. Il lavoro agile o Smart Working è una modalità di lavoro
sempre più utilizzata, consiste nello svolgere la propria attività lavorativa all'esterno
dell’ufficio, valutando - in relazione ad esso – i possibili rischi.
 
Stiamo ultimando il nostro nuovo servizio di consulenza e formazione: SMART SAFETY. Un
servizio pensato appositamente per la tua azienda e i tuoi dipendenti che svolgeranno le
proprie mansioni in modalità agile.
Perché è utile affidarsi a un consulente di sicurezza sul lavoro per affrontare questa nuova
modalità di lavoro? Perché previene e informa il Datore di lavoro e i lavoratori sui rischi relativi
al lavoro agile; tutela a distanza lo smart worker; aumenta e gestisce il livello di sicurezza
aziendale e supporta nell'implementazione di misure migliorative per gli smart
workers.
 
SMART SAFETY sottolinea ancora di più il nostro pay-off “La sicurezza a portata di

mano” e la nostra mission "Diffondere la cultura della sicurezza in tutte le sue
forme lavorative”.

COMING
SOON
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Per maggiori informazioni sul nostro nuovo servizio
scrivi a info@lomag.it

http://lomag.it/
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