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Breve descrizione dell’operazione svolta: 
− attività di ufficio con uso personal computer e 

fotocopiatrice 
 
Addetti alla mansione: 
− impiegati 
 
Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
− infortuni 
− danni alla vista e posture per uso VDT 
− esposizione ad agenti chimici 
− danni in seguito alla movimentazione manuale dei carichi 
− contatti diretti ed indiretti con conduttori elettrici in 

tensione 
− esposizione a campi elettromagnetici 
− esposizione a radiazioni ottiche artificiali 
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Procedure di sicurezza 
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Attività: USO FOTOCOPIATRICE 

 
 
PREVENZIONE DEI RISCHI: 
 
L’uso della fotocopiatrice può esporre l’addetto ai seguenti rischi: 
- esposizione alla polvere del toner 
- esposizione ad ozono 
- elettrocuzione (contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica) 
- ustioni 
- esposizioni a radiazioni  
 
Esposizione alla polvere del toner 
Il toner è una miscela di diverse sostanze. Allo stato delle conoscenze attuali due 
sostanze sono tossiche: il Nerofumo e lo Stirene. 
Inoltre il toner è una polvere fine che presenta quindi i rischi di irritazione alle vie 
respiratorie derivanti dai materiali di tale tipo. 
Pertanto è opportuno evitare il contatto cutaneo e la respirazione della polvere del toner. I 
rischi si presentano soprattutto durante la sostituzione delle cartucce di toner, che sono 
comunque generalmente costitite da contenitori chiusi che limitano il più possibile la 
fuoruscita della polvere in questione, oppure in caso di eliminazione di copie inceppate 
nella macchina. 
Precauzioni da prendere: 
- Nella manipolazione della polvere di toner indossare un paio di guanti monouso 
- In caso di spandimento della polvere del toner raccoglierla al più presto con 

un’aspirapolvere  
- In caso di cotatto cutaneo con la polvere lavarsi rapidamente 
 
Esposizione ad ozono 
L’ozono è un gas irritante per l’apparato respiratorio e per gli occhi che si forma durante il 
processo di stampa delle fotocopiatrici. 
In media una fotocopiatrice produce 40 µg di ozono per ogni copia; la concentrazione di 
ozono nell’ambiente che comincia ad essere pericolosa per la salute è di 10.000 µg/m3. 
Pertanto in una stanza di m 4 x 4 x 3, cioè di 48 m3 di volume, occorre effettuare circa 
12.000 copie, in assenza di ricambio d’aria, per raggiungere una concentrazione di ozono 
pericolosa per la salute. 
Precauzioni da prendere: 
- Insattalre la fotocopiatrice in un ambiente ampio e con adeguato ricambio d’aria 
 
Elettrocuzione 
La fotocopiatrice non presenta elevato assorbimento di enegia elettrica, tuttavia presenta 
alcune parti che possono presentare un accumulo di carica elettrica 
Precauzioni da prendere 
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- Collegare la fotocopiatrice in modo adeguato ad un impianto elettrico dotato di messa a 
terra e di interruttore differenziale (salvavita) 

- In caso di apertura della fotocopiatrice per eliminare copie inceppate o per la 
sostituzione del toner fare attenzione al possibile contatto con parti elettriche che 
possono presentare accumulo di carica (generalmente sono indicate con appositi 
segnali di pericolo)  

 
 
Ustioni 
Alcune parti interne della fotocopiatrice si riscaldano durante l’uso. 
Precauzioni da prendere 
- In caso di apertura della fotocopiatrice per eliminare copie inceppate o per la 

sostituzione del toner fare attenzione al possibile contatto con parti calde 
(generalemente sono indicate con appositi segnali di pericolo) 

 
 
Esposizione a radiazioni  
La fotocopiatrice emette radiazioni all’atto della copia, che possono dare abbagliamento e 
disturbi visivi momentanei. 
Precauzioni da prendere 
- Chiudere sempre l’apposito coperchio durante la copiatura 
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ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI 
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ELETTRICITA’ 
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USO STUFE ELETTRICHE 

 
 
 

L’uso della stufa elettrica deve essere regolamentato controllando 
che il punto di alimentazione elettrica sia adeguato alla potenza 
dell’apparecchio e predisponendo procedura che assicuri lo 
spegnimento della stufa al termine dell’attività lavorativa 
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ESEMPI DI ESERCIZI POSTURALI – LA GINNASTICA IN UFFICIO! 
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