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Oggetto: Petizione 0605/2012, presentata da Mariella Cappai, cittadina italiana, con una 
richiesta di normativa che renda obbligatoria l'installazione sui computer di 
software a protezione della vista

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede che i produttori di computer installino dei software che avvertono gli 
utenti, ogni due ore, della necessità di fare una pausa, a protezione della vista, questo 
strumento è particolarmente indirizzato alla protezione della salute dei bambini.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

Osservazioni della Commissione

La normativa di sicurezza UE1 applicabile al materiale elettrico2 impone ai produttori di 

                                               
1 Quale la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE) o sulle radio e le apparecchiature terminali 
di telecomunicazioni (1999/5/CE) o sulla direttiva bassa tensione (2006/95/CE).
2 Comprese le apparecchiature a schermo quali computer, computer portatili, ecc. Tali attrezzature non sono 
considerate giocattoli a titolo della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, e quindi non rientrano nel 
suo campo di applicazione. Tuttavia, ove siffatte attrezzature siano specificamente progettate per essere destinate 
ai bambini di età inferiore ai 14 anni e contengano capacità di gioco in sé sono considerate giocattoli. Esempi di 
siffatte apparecchiature si trovano nel documento orientativo n. 16, disponibile a 
documents/016_20120709_guideline_electronic_equipment_en.pdf. In quest'ultimo caso, l'attrezzatura è coperta 
dal requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, che stabilisce che i giocattoli 
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immettere sul mercato prodotti conformi e quindi sicuri, e di fornire tutte le informazioni di 
sicurezza che siano necessarie per garantire l'uso sicuro di tali prodotti.
Sia gli operatori economici che le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di intervenire 
immediatamente per limitare o impedire l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi. 
Nel settore della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori al lavoro, la direttiva 
90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990 stabilisce obblighi specifici per i datori di 
lavoro in aggiunta alle disposizioni generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori a 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che utilizzino attrezzature munite di 
videoterminali.  
La direttiva delimita il proprio campo di applicazione specifico ai lavoratori che utilizzano 
abitualmente videoterminali come parte significativa del loro normale lavoro1. Inoltre, i datori 
di lavoro sono tenuti a compiere un'analisi delle postazioni di lavoro al fine di valutare le 
conseguenze di sicurezza e di salute che hanno per i lavoratori, in particolare per quanto 
riguarda i possibili rischi per la vista, problemi fisici e problemi di stress e mentale2. Infine, il 
datore di lavoro è tenuto a concepire l'attività quotidiana dei lavoratori che utilizzano 
attrezzature munite di videoterminali, in modo che il lavoro quotidiano su videoterminale sia 
periodicamente interrotto con pause o attività alternative3.

Conclusione
In conclusione, la normativa di sicurezza UE applicabile al materiale elettrico e ai giocattoli 
garantisce che i prodotti conformi immessi sul mercato son sicuri.
Quanto agli aspetti legati alla salute e alla sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, la 
direttiva 90/270/CEE prevede già l'obbligo di interrompere periodicamente il lavoro dallo 
schermo. La direttiva deve essere recepita e attuata dagli Stati membri che hanno la facoltà 
oltre che di mantenere le disposizioni anche eventualmente di introdurre misure di protezione 
ancora più severe.
Non c'è quindi bisogno di introdurre, a livello europeo, una legislazione specifica che richieda 
che i videoterminali siano equipaggiati con il software di cui sopra.

                                                                                                                                                  
non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o di terzi, quando sono utilizzati secondo la 
loro destinazione d'uso in un modo prevedibile tenendo presente il comportamento dei bambini.    
1Articolo 2, lettera c), della direttiva 90/270/CEE. 
2 Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 90/270/CEE.
3 Articolo 7 della direttiva 90/270/CEE.


