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■ L’ergonomia
L’ergonomia (dal greco ergos = lavoro e nomos = controllo) è la disciplina che persegue la
progettazione di prodotti, ambienti e servizi adatti alle necessità dell’utente, migliorando
la sicurezza, la salute, il comfort, il benessere e la prestazione umana. Si tratta di una
scienza interdisciplinare che coinvolge l’anatomia, l’ingegneria, la biologia, la fisiologia, la
psicologia, l’ambiente di lavoro ecc. 
Il suo obiettivo principale è sancito dal decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008 (chiamato
Testo Unico sulla Sicurezza). 
Tale decreto stabilisce le soluzioni in grado di tutelare la salute del lavoratore, nella sua
interazione con le macchine e l’ambiente, e di conseguenza accrescere l’efficienza e la
sicurezza sul posto di lavoro, garantendo l’integrità fisica e psicologica del lavoratore e
potenziandone le capacità operative. Tale testo è stato ulteriormente integrato dal decre-
to legislativo n. 106 del 3/8/2009. Sostanzialmente il suo obiettivo preliminare è quello di
accrescere l’efficienza del lavoratore e di contribuire al suo benessere. In seguito all’avven-
to e alla diffusione del computer nel lavoro, una larga parte dell’ergonomia è dedicata ai
contesti di lavoro in cui il computer rappresenta l’elemento preponderante.
Nei paragrafi seguenti abbiamo riportato le norme principali che riguardano l’uso degli
strumenti informatici.

UNITÀ DIDATTICA 7

CONOSCIAMO LE NORME 
SULLA SICUREZZA E SUL DIRITTO
D’AUTORE

IN QUESTA UNITÀ IMPAREREMO...

• a conoscere le norme che regolano il diritto d’autore sul software
• a conoscere gli obblighi di legge inerenti le licenze d’uso del software
• a conoscere le norme che riguardano la sicurezza del software e la

postazione di lavoro



■ Le attrezzature a norma
Schermo
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una
forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra
essi. L’immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o
altre forme di instabilità. La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfon-
do dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del video-
terminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere
orientabile e inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell’utilizzato-
re. È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Sullo
schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all’u-
tilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. Lo schermo deve essere posizio-
nato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di
regolazione, lo spigolo superiore sia posto un po’ più in basso dell’orizzontale che passa
per gli occhi dell’operatore e a una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm per i posti
di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta.

Tastiera e mouse
La tastiera deve essere separata dallo schermo, facilmente regolabile e dotata di meccani-
smo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizio-
ne confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani. Lo spa-
zio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera
nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’ope-
ratore. La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione
della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l’uso. I simboli dei tasti devo-
no presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. 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, e
disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.

Piano di lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di
dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastie-
ra, dei documenti e del materiale accessorio. L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabi-
le deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve
permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori nonché, se presenti, l’ingres-
so del sedile e dei braccioli. La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicura-
re un’adeguata distanza visiva dallo schermo. Il supporto per i documenti deve essere sta-
bile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti
della testa e degli occhi.

Sedile di lavoro
Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti,
nonché avere una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indi-
pendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropome-
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triche dell’utilizzatore. Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-
lombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche del-
l’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’u-
tilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. Lo schienale e la
seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabi-
lità tali da non compromettere il comfort dell’utente e devono poter essere pulibili. Il sedi-
le deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve
poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. Un poggiapiedi sarà
messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli
arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

Computer portatili
L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di
un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che
consenta il corretto posizionamento dello schermo.

■ L’ambiente a norma
Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio suffi-
ciente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

Illuminazione
L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un’illuminazione
sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto
delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore. Riflessi sullo scher-
mo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati
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disponendo la postazione di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale e
artificiale. Si dovrà tenere conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide,
pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento
diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un
opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il
posto di lavoro.

Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l’at-
tenzione e la comunicazione verbale.

Radiazioni
Tutte le radiazioni, a eccezione della parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono
essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salu-
te dei lavoratori.

Parametri microclimatici
Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. Le
attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che
possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

Interfaccia elaboratore/uomo
All’atto dell’elaborazione, della scelta, dell’acquisto del software, o allorché questo venga
modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l’utilizzazione di unità
videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza

dell’utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può
essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori;

c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni com-
prensibili sul corretto svolgimento dell’attività;

d) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione del-
l’informazione da parte dell’uomo.
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■ Computer e salute
L’articolo 174 del decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008, affronta le problematiche e i
rischi legati al lavoro svolto davanti a un terminale. Generalmente, si evita di rimanere
molte ore davanti al monitor di un PC, perché si temono le radiazioni emesse dallo scher-
mo. Tuttavia i rischi maggiori per la salute non sono le radiazioni quanto le conseguenze
sulla vista, sull’apparato muscolare e scheletrico e sul sistema nervoso che possono deri-
vare da molte ore di lavoro al computer. 
Trascorrere svariate ore davanti al monitor può causare disturbi dell’apparato visivo e dare
luogo a diverse patologie:
– disturbi della vista;
– sindrome da fatica visiva;
– mal di testa o emicranie.

Tali disturbi hanno come cause principali:
– le cattive condizioni di illuminazione;
– lo sforzo ottico prolungato;
– eventuali difetti della vista già preesistenti.

I disturbi a carico dell’apparato muscolare e scheletrico sono fondamentalmente provoca-
ti da:
– necessità di compiere movimenti ripetitivi (braccia e mani);
– assunzione di una postura statica e rigida indotta spesso da un alto livello di concen-

trazione (collo, spalle, colonna vertebrale, schiena).

■ Computer e ambiente
Possiamo aiutare l’ambiente, risorsa preziosa della nostra società, attraverso alcuni picco-
li accorgimenti come:
– in caso di pause prolungate impostare lo spegnimento automatico dello schermo o il

passaggio automatico della stampante allo stato di attesa;
– quando possibile utilizzare carta riciclata;
– ricaricare le cartucce vecchie;
– utilizzare circuiti a basso consumo energetico.

■ La sicurezza e la protezione dei dati
L’espressione sicurezza nei sistemi informatici fa riferimento alle tecniche che impedi-
scono la violazione dei dati presenti nei computer. Come indicato nel decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003 ogni azienda deve adottare una politica di protezione dei dati
aziendali e deve inoltre istruire i dipendenti sulle procedure di emergenza da applicare nel
caso di violazioni alla politica di sicurezza, indicandole in modo chiaro in un documento
sulla sicurezza chiamato DPSS (Documento Programmatico Sulla Sicurezza).
Tra le principali misure di sicurezza ricordiamo:
– l’utilizzo di password o parole chiave, ossia codici segreti per l’identificazione e l’acces-

so di un utente alla rete o a un sistema protetto;
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– per accedere alle informazioni protette da password occorre inserire un identificativo
dell’utente e una password che verifica che tale identificativo viene utilizzato solamen-
te dal suo assegnatario;

– per garantire l’integrità dei dati da possibili malfunzionamenti è obbligatorio effettuare
periodicamente un backup, ovvero una copia di sicurezza dei dati più importanti.

Per una maggior sicurezza la password dovrebbe avere i seguenti requisiti:
– essere tenuta segreta e sostituita minimo ogni 60 giorni;
– non essere facilmente intuibile da parte di chi ci conosce;
– non essere una parola di uso comune (le migliori password sono costituite da una

sequenza alternata di numeri, lettere maiuscole e minuscole e simboli di punteggia-
tura);

– l’uso della crittografia, ovvero di una tecnica di cifratura che consente di nascondere i
dati rendendoli decifrabili solo al destinatario.

Tramite la crittografia:
– le informazioni depositate sul proprio computer vengono protette da eventuali accessi

non autorizzati;
– le informazioni inviate sulla rete non possono essere lette da soggetti non autorizzati;
– è possibile verificare l’integrità di un documento ricevuto.

■ Informatica e diritti d’autore
Gli autori di programmi software sono garantiti dalla medesima legge che tutela gli autori
di opere letterarie attraverso la legge n. 633 sul diritto d’autore del 22/04/1941. Gli auto-
ri di software sono inoltre tutelati ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione
delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con la legge n. 399 del
20/6/1978. 
Nel decreto legislativo n. 518 del 29/12/1992 viene definitivamente sancito che anche i
software prodotti da un autore possiedono la medesima tutela riconosciuta alle altre opere
d’autore, nel Capo III, sezione IV, articolo 64 bis che recita: 
“i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore compren-
dono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elabo-

ratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il
caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del
programma per elaboratore richiedono una riproduzione, anche tali operazioni sono
soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del program-
ma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio
dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per
elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia nella
Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso,
esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della Comunità, ad ecce-
zione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello
stesso.”
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I successivi articoli 64 ter e 64 quater stabiliscono che l’utilizzatore del programma può
realizzare copia dell’opera anche in assenza dell’autorizzazione del titolare del program-
ma quando tale copia: 
– sia necessaria all’uso del programma;
– sia effettuata per lo studio del programma,
– costituisca una copia di riserva;
– costituisca una copia per decompilare il programma per ottenere l’interoperabilità con

altri programmi. 

Infine il DPCM n. 244 del 3/2/1994, al fine di fornire una più efficace protezione del
software, ha indicato le modalità di tenuta del Registro pubblico speciale per i programmi
per elaboratore.

Solo coloro ai quali è attribuito il copyright (diritto d’autore) possono accordare e conce-
dere la diffusione di copie del software. Le attività di acquisto e vendita di copie non auto-
rizzate di software è un reato. Quando si acquista un software si acquista in realtà una
licenza d’uso. L’acquisto integrale di un software avviene molto raramente e implica il pos-
sesso dei file sorgenti di tale programma che sono molto costosi. Acquistare i sorgenti di
un programma è paragonabile all’acquisto di un brevetto. Esistono tuttavia alcuni software
che possono essere utilizzati senza licenza d’uso a pagamento. I più importanti sono:
– Shareware: software gratuitamente utilizzabile solo per un breve periodo di tempo.

Viene anche chiamato software di valutazione, in quanto per poter essere usato, al ter-
mine del periodo di valutazione (normalmente 30 o 60 giorni), è necessario acquistarlo. 

– Freeware: software utilizzabile gratuitamente, senza limiti di tempo.
– Demo: software promozionale in versione ridotta e completamente gratuito. Nei video-

giochi, ad esempio, è consuetudine rilasciare la versione demo alcuni mesi prima del-
l’uscita sul mercato del programma completo. 

– Adware: software distribuito come freeware. Richiedono tuttavia all’utente la visione di
messaggi pubblicitari per il loro utilizzo. 

– Donationware: software distribuito gratuitamente come freeware. L’autore, tuttavia,
chiede agli utenti del proprio software di fare una donazione facoltativa.

– Abandonware: software obsoleto che non viene più commercializzato da lungo tempo,
ed è quindi considerato “abbandonato”. La licenza è pertanto di tipo freeware anche se
originariamente era proibita la ridistribuzione.

■ Informatica e privacy
Il diritto alla privacy nasce per la prima volta in Italia con la legge n. 675 del 31/12/1996,
che viene poi sostituita dal decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003. La legge salvaguarda
il diritto alla tutela dei dati personali, anche informatici. In sintesi:
– per detenere e gestire i dati personali è necessaria l’autorizzazione della persona inte-

ressata;

7

Conosciamo le norme sulla sicurezza e sul diritto d’autore • Unità 7

Tutti i software con licenza d’uso, quindi anche quelli gratuiti, sono coperti
dalle leggi sui diritti d’autore, perciò si possono utilizzare ma non si possono
rivendere.



– tutti i dati riservati e personali detenuti da enti o società devono essere protetti e con-
servati con cura;

– il trattamento dei dati personali deve essere garantito nel rispetto dei diritti, della
libertà e della dignità delle persone, con particolare riguardo alla riservatezza e all’iden-
tità personale.
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ABBIAMO IMPARATO CHE...

• L’ergonomia è una disciplina che persegue la progettazione di prodotti, ambienti e servi-
zi sicuri per l’utente. Il decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008, noto come Testo Unico sulla
Sicurezza, nell’articolo 174 stabilisce le regole che garantiscono la salute dell’utente nel-
l’uso dei computer.

• Il decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 obbliga le aziende ad adottare una politica di
protezione dei dati aziendali, da applicare chiaramente in un documento sulla sicurezza
chiamato DPSS (Documento Programmatico Sulla Sicurezza).

• Gli autori di programmi software sono garantiti dalla legge n. 633 sul diritto d’autore del
22/4/1941, reso esecutivo dalla legge n. 399 del 20/6/1978 e integrato adeguandolo in
tutto e per tutto al software nel decreto legislativo n. 518 del 29/12/1992.

• Esistono diversi software a carattere gratuito: Shareware, Freeware, Demo, Adware,
Donationware, Abandonware.

• La tutela dei dati riservati, con particolare riferimento a quelli informatici, è contenuta nel
decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003.
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VERIFICHIAMO LE CONOSCENZE
Esercizi a scelta multipla

1. Quale tra le seguenti leggi contiene la seguen-
te norma?
“per detenere e gestire i dati personali è
necessaria l’autorizzazione della persona
interessata”

legge 626/1994
legge 399/1978
legge 633/1941
d. Lgs. n. 196/2003

2. Quale tra le seguenti norme è contenuta nella
legge 196/2003? (due risposte)

redigere il DPSS
effettuare copie del software posseduto
effettuare periodici backup dei dati
non effettuare copie del software 
in licenza

3. Il decreto legislativo n. 81 del 2008 contiene
norme in campo di:

privacy
diritti d’autore
sicurezza sul lavoro
pronto soccorso

4. Un programma può essere liberamente copia-
to a scopo di lucro quando è:

freeware shareware
con licenza d’uso mai

5. Il decreto legislativo n. 196 del 2003 contiene
norme che riguardano:

la privacy dei dati informatici
il diritto d’autore
la sicurezza dell’ambiente di lavoro
limitazione del software

6. La legge sulla privacy garantisce:

l’anonimato sulla rete Internet
che non venga conosciuto il nostro 
indirizzo di posta elettronica
che non si conosca il software da noi
utilizzato
che i dati vengano utilizzati solo per gli
scopi per i quali sono stati raccolti

7. Quale tra le seguenti operazioni non può
effettuare una società che possiede dei dati
personali di un utente? (due risposte)

cancellarli senza l’autorizzazione 
dell’utente
distribuirli con l’autorizzazione 
dell’utente
cancellarli con l’autorizzazione 
dell’utente
distribuirli a chiunque
venderli con l’autorizzazione dell’utente

8. Quale operazione tra le seguenti non è vieta-
ta dalla legge sul copyright?

fare una copia del software acquistato
chiedendone l’autorizzazione all’autore
fare delle installazioni su più calcolatori
senza licenze speciali
copiare il software a scopo di lucro
creare dei programmi che permettono
di copiare i CD

9. Quale tra i seguenti requisiti deve possedere
una password? (due risposte)

essere divulgata
essere tenuta segreta
essere una parola di uso comune
essere sostituita almeno ogni 60 giorni

10. Tramite la crittografia (due risposte):

si è protetti da accessi non autorizzati
nel proprio computer
le informazioni inviate sulla rete 
non possono essere lette da soggetti
non autorizzati
si è protetti dai virus
le informazioni memorizzate 
sono protette da eventuali accessi 
non autorizzati

11. Quale delle seguenti affermazioni relative al
copyright è vera?

il copyright è il diritto legale esclusivo
degli autori di software 
per la produzione di copie del loro
software 

a

d
c

b

a

d
c
b
a

d
c

b

a

e
d

c

b

a

d

c

b
a

d
c
b
a
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d
c
b
a

d
c
b
a

d
c
b
a
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il copyright è utile nella protezione 
dei dischi contro i virus informatici 
il copyright è stato progettato 
per prevenire le duplicazioni dei file
il copyright consente e promuove 
la copia abusiva e la diffusione 
del software 

12. È legale mantenere, senza una concreta neces-
sità, dati riservati su persone senza la loro
autorizzazione?

sì, ma solo per un breve periodo 
di tempo 
no 
sì, ma solo se ciò è segnalato 
alla Procura della Repubblica
sì

13. Il DPSS di una azienda contiene (tre risposte): 

ogni quanto tempo le password 
vengono sostituite
le password aziendali
le modalità con le quali vengono 
effettuati i backup 
i firewall e gli antivirus installati
le copie dei software acquistati
i dati sensibili dei clienti dell’azienda

14. In base a quale legge deve essere sostituita
periodicamente la password di accesso?

legge 626/1994
legge 675/1996
legge 633/1941
d. Lgs. n.196/2003

15. Nel decreto legislativo n. 518 del 1992 si affer-
ma che un utilizzatore di un software può ef-
fettuarne una copia anche senza l’autorizzazio-
ne del titolare del programma solo quando:

la copia è necessaria per l’uso 
del programma
sempre
mai
la copia è identica all’originale

16. Quali danni fisici sono causati dalla non osser-
vanza delle norme del testo unico sulla salute?
(due risposte)

disturbi a carico dell’apparato 
riproduttivo
disturbi a carico dell’apparato 
respiratorio
disturbi a carico dell’apparato muscolare
e scheletrico
disturbi a carico dell’apparato visivo

17. Quale tra i seguenti software è utilizzabile solo
per 30 giorni?

freeware
demo
shareware
abandonware

18. La legge n. 675 del 1996 è stata la prima legge
in Italia inerente:

il diritto d’autore
la sicurezza dell’ambiente di lavoro
la privacy
limitazione del softwared

c
b
a

d
c
b
a

d

c

b

a

d
c
b

a

d
c
b
a
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e
d

c
b

a

d

c
b

a

d

c

b

SOLUZIONI ESERCIZI A SCELTA MULTIPLA

1 d   2 a, c   3 c   4 d   5 a   6 d   7 a, d   8 a   9 b, d   10 b, d   
11 a   12 b   13 a, c, d   14 d   15 a   16 c, d   17 c   18 c


