
Lavorare in modo salutare: 10 consigli per l’home office

L’aria viziata e secca può 
affaticare e provocare 

malessere. Una 
ventilazione 

regolare e la 
presenza di 

piante aumentano 
l’apporto di ossigeno e 

l’umidità.

Alzati! Alternare la posizione seduta a 
quella in piedi a intervalli regolari fa bene 
alla circolazione e alla schiena.
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Fissare uno schermo per ore è dannoso 
per gli occhi. Per questo ti consigliamo di 
utilizzare un monitor addizionale, anche se il 
tuo computer portatile ne possiede già uno.

5

1

Non tutti hanno una scrivania a casa. 
 Indipendentemente dal tavolo che si 
 utilizza, per una corretta postura è 
 importante che sia alto 60 – 75 cm.
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La posizione 
ideale  
90 - 90 - 90: 
mentre sei 
seduto fianchi, 
ginocchia e caviglie 
devono avere un  angolo 
di 90°. Se è necessario 
posiziona un libro sotto i piedi.
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Se la tua sedia è regolabile in 
altezza, è fondamentale che sia 
regolata tra i 42 e i 53 cm. In 
alternativa, puoi alzare la seduta 
con dei cuscini o con una coperta 
piegata.

I bracci porta monitor possono aiutare a 
posizionare lo schermo in modo corretto. Il 
monitor, infatti, si deve trovare a 50-80 cm di 
distanza da chi lo utilizza e la parte superiore 
deve essere all’altezza degli occhi. 
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Mantenere la propria postazione 
pulita e in ordine, archiviando i 
documenti ad esempio nelle nostre 
cassettiere VARICOLOR®, riduce lo 
stress.
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Lavorare da casa può influire sulla routine 
quotidiana, ritrovandoci alla scrivania la mattina 
presto o la sera tardi. Le nostre lampade 
LUCTRA® con luce biologicamente efficace, che 
possono essere regolate in base al proprio ritmo 
personale, migliorano il benessere e aumentano 
la produttività.
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Il rumore influisce negativamente 
sulla concentrazione. Assicurati che il 
tuo ambiente di lavoro non sia troppo 
rumoroso.
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