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R.L.S.   Siae Microelettronica 
 
 

Videoterminali 
 
 
Viste le numerose richieste di chiarimenti a proposito del Questionario per l’individuazione 
dei Videoterminalisti, vorremmo ribadire quanto segue. 
Dopo innumerevoli documenti inviati alla DA, RSPP (vecchio e nuovo) e Medico 
Competente per avere l’elenco dei Videoterminalisti, per poter fare usufruire loro della 
legge422 del29/12/2000, finalmente a marzo 2002 l’RSPP ci consegna il primo 
questionario dove, tra le varie, chiedeva ai lavoratori quante volte ricevevano telefonate 
(con la casellina per quanto tempo da5 a 15 min. oltre 15min. ecc) quante telefonate 
effettuavano (con la casellina per quanto tempo…..) quanti contatti avevano coi colleghi 
(solita casellina) quanto tempo passavano a visionare documenti….. 
Abbiamo valutato la proposta e con il doc.n°38, che riportiamo a lato, abbiamo dato le 
nostre impressioni, e quelle della ASL competente, ed abbiamo fatto una nostra proposta. 
Come potete intuire dagli eventi, l’AUTOCERTIFICAZIONE non è stata accettata. 
A quel punto ci siamo visti costretti, nostro malgrado per sfinimento, a dover accettare il 
questionario in oggetto…….. piuttosto che nulla…..piuttosto…… ma facciamo qualcosa. 
Ricordiamo che solo dopo essere stati “qualificati” come Videoterminalisti si potrà 
accedere alle norme previste dalla legge 626 ’94 e dalla 422 ’02 che prevedono le visite 
mediche periodiche, le pause, la formazione ecc. ecc. 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
Documento n° 38     ( 08 aprile 2002) 
 
 
Valutazione documento - Verifica dell’uso del computer (RSPP) 
 
Con la presente intendiamo dare una valutazione al documento “Verifica dell’uso del 
computer” redatto dal RSPP . 
Riteniamo che il metodo di rilevazione dei Videoterminalisti in oggetto sia poco efficace 
perché non direttamente mirato alla questione VDT. 
 

Questa nostra valutazione trova riscontro con quella fornitaci dalla ASL di Sesto San 
Giovanni da noi interpellata per avere indicazioni e consigli a riguardo. 
Nella riunione del 25/03/2002 avevamo già espresso delle perplessità sia per eventuali 
problemi di privacy che per alcune domande che potevano presupporre risposte un po’ 
“frenate” da parte dei lavoratori. 
 

A tal proposito l’RSPP riteneva infondate le nostre titubanze perché puntava molto sul 
senso di responsabilità dei lavoratori della SIAEMICROELETTRONICA. 
Proprio perché riteniamo che i lavoratori della SIAE abbiano molto senso di responsabilità 
pensiamo che una più semplice AUTOCERTIFICAZIONE sia il sistema più diretto ed 
efficace per individuare i videoterminalisti. 
 

Nel modulo di autocertificazione si potrebbe riportare l’articolo 21 della Legge 29/12/2000 
n°422 che modifica l’articolo 51,comma1, lettera c) del DLgs 626/94. 
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Il lavoratore, con la propria firma, autocertificherà che per venti ore medie settimanali, in 
modo sistematico o abituale, utilizza il VDT. 
 

Visto il buon svolgimento dei corsi di formazione sulla sicurezza svolti dai Preposti, ed il 
loro ruolo istituzionale, riteniamo opportuno coinvolgere quest’ultimi nel relazionare ai 
propri collaboratori le finalità e le modalità dell’autocertificazione. 
Crediamo che, preventivamente, sia opportuno fornire ai Preposti quei supporti informativi 
che diano chiarimenti operativi all’articolo 21 della Legge n°422. 
 

A tal fine gradiremmo, tenendo come base di partenza la Circolare n°16/2001 del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale Rapporti di Lavoro – 
Div. VII - o seguenti, collaborare con l’RSPP per la stesura del supporto informativo 
sopraccitato. 
 

 

 

 

 


