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SICUREZZA|Videoterminali: 

i rischi per la salute dei lavoratori

Uno dei rischi più comuni ma forse tra i più sottovalutati è

quello derivante dall’utilizzo dei videoterminali, che

rappresentano un elemento essenziale in quasi tutti gli

ambienti di lavorativi, sia negli uffici che negli ambienti

produttivi.

I rischi relativi all’utilizzo del videoterminale sono per lo più

legati al sistema muscoloscheletrico per via della postura

assunti e ai movimenti che vengono fatti.

Importanti da segnalare sono anche i rischi per la vista,

legati alle caratteristiche di luminosità e contrasto dello

schermo oltre che dall’ambiente circostante. Anche la

necessità di mantenere la concentrazione su un compito per

lunghi periodi, o con compiti che richiedono un notevole

impegno cognitivo, può comportare un rischio di affaticamento

mentale o sforzo visivo.

Questi disturbi solitamente sono comunque temporanei e

destinati a scomparire rapidamente.

SICUREZZA – Videoterminali:
i rischi per la salute dei lavoratori 
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Sicurezza|
Materiale informativo
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Gruppo CS mette a disposizione materiale informativo 

gratuito circa i rischi per la salute dei lavoratori.

SCARICA QUI

VIDEOTERMINALI:

I RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
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Il SERC è uno dei servizi fiduciari introdotti dal Regolamento

UE 910/2014 – eIDAS, il quale stabilisce le norme relative

alle firme e alle identità elettroniche.

Esso lo definisce come “servizio che consente la

trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce

prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui

prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e

protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto danni o

di modifiche non autorizzate”.

Rispetto alla Posta Elettronica Certificata – PEC, con il SERC

si richiede la garanzia dell’identificazione del destinatario

prima della trasmissione dei dati e un elevato livello di

sicurezza per l’identificazione del mittente, nonché la

possibilità di trasferire anche decine di allegati di grandi

dimensioni.

La PEC va in pensione? Ecco il SERC!

Privacy News |
La PEC va in pensione? Ecco il SERC!
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Nello specifico la normativa europea supera quanto

definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale agli artt.

29 e 48 dedicati alla Posta Elettronica Certificata e ai

servizi fiduciari.

Per questo motivo, il Decreto Legge 135/2018 previde

l’abrogazione dell’art. 48 a seguito di DPCM con il quale

l’Agenzia per l’Italia Digitale e il Garante per la Protezione

dei Dati Personali avrebbero dovuto adottare le misure

idonee idonee a garantire la conformità dei servizi PEC alla

normativa europea.

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha costituito un gruppo di

lavoro tecnico con l’obiettivo di recepire gli standard

previsti dal Regolamento eIDAS trovando le soluzioni atte

ad implementare e rispettare tutti i requisiti obbligatori.

Pertanto i servizi di recapito certificato dovranno essere

conformi alle indicazioni del Regolamento Europeo

sopracitato e sostituiranno a breve la PEC.

Tel. 0118970064

Mail privacy@gruppocs.com

Privacy News |
La PEC va in pensione? Ecco il SERC!
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Formazione| 
Corso Formazione/Aggiornamento 
Addetto Antincendio

Gruppo CS organizza il corso di formazione e aggiornamento

rivolto a tutti coloro che necessitano di ricoprire il ruolo di

Addetto Antincendio/Emergenze o che devono effettuare

l’aggiornamento.

Il corso si svolgerà presso la nostra sede in via Leinì 23,

Settimo Torinese.

La programmazione è la seguente:

FORMAZIONE ANTINCENDIO rischio basso – 28/03 dalle

ore 9.00 alle ore 13.00

FORMAZIONE ANTINCENDIO rischio medio – 28/03 dalle

ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO – 28/03 dalle ore 14.00

alle ore 19.00

Il corso prevede anche la prova pratica di spegnimento del

fuoco presso sede autorizzata.

Per ulteriori informazioni.

Consulta il seguente link.

Mail segreteria@gruppocs.com

Tel. 0118970064
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https://www.gruppocs.it/corso-di-formazioneaggiornamento-addetto-antincendio-2/
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Prossimi corsi in partenza

> CORSO ANTINCENDIO
in partenza in data 28-03-22

> CORSO PRIMO SOCCORSO
in partenza in data 07-04-22

Per informazioni:
Tel. 0118970064
Mail segreteria@gruppocs.com
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