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Come cambia la sicurezza 
con il lavoro agile?

NORMATIVE SUL LAVORO AGILE

La sicurezza sul lavoro è normata nell'Informativa INAIL sulla Salute e Sicurezza 
nel Lavoro Agile, ai sensi dell'Art. 22, comma 1, Legge 81/2017. Lavoratore e 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Quali sono gli obblighi 
dei lavoratori?

La tecnologia ha cambiato il modo di lavorare definendo nell'Art. 20 D. Lgs. 81/2008 i 
nuovi obblighi dei lavoratori in merito alla sicurezza durante il lavoro agile.



Comportamenti di 
prevenzione richiesti 
allo Smart Worker

INFORMATIVA INAIL



Indicazioni relative 
allo svolgimento di 
attività lavorativa in 
ambienti Outdoor

INFORMATIVA INAIL



Indicazioni relative ad 
Ambienti Indoor Privati

INFORMATIVA INAIL



Utilizzo Sicuro di 
Attrezzature 
Dispositivi di Lavoro

INFORMATIVA INAIL



Requisiti e corretto 
utilizzo di impianti 
elettrici

INFORMATIVA INAIL



Informativa relativa 
al rischio incendi 
per il lavoro "agile"

INFORMATIVA INAIL



Corretto utilizzo di attrezzature
Informativa INAIL ed impatto tecnologia sulla salute dei Lavoratori

Non lavorare mai al buio

Operazioni più efficienti e una 
produttività maggiore tutelando 
gli occhi.

Lavoro in viaggio

Verificare che le condizioni siano 
sufficientemente confortevoli ed 
ergonomiche.

Lavoro nelle imbarcazioni

Nei casi in cui sia possibile 
predisporre una postazione al 
chiuso ed in assenza di rollio.



L'impatto della tecnologia 
sul modo di lavorare di 
aziende e imprese

La tecnologia ha cambiato il modo di lavorare di aziende e imprese migliorando 
principalmente l'efficienza delle operazioni e aumentando la produttività. 



Il lavoro a distanza diventerà 
la nuova normalità?

UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO È POSSIBILE?

Il lavoro a distanza permette alle aziende di svolgere le attività aziendali in maniera 
flessibile. Offre inoltre alle aziende l'opportunità di ripensare le strategie e innovare 
per diventare più efficienti, più convenienti e più sostenibili a lungo termine.



PUNTO 1

Gli obiettivi e i ruoli devono 
essere registrati.

Definire linee guida 
chiare.

PUNTO 2

Assumi le persone che 
ricoprano adeguatamente le 
posizioni nel team.

Assumere con scrupolo.

PUNTO 4

Mantieni alta la produttività e 
la motivazione del team.

Coinvolgere 
costantemente il team.

PUNTO 5

Utilizza i canali disponibili per 
incoraggiare l'apertura e la 
collaborazione.

Massimizzare la 
comunicazione.

PUNTO 3

Trova il supporto migliore per 
il team che lavora da remoto.

Investire nella 
tecnologia cloud.

Come creare 
un team da 
remoto



L'importanza della 
cybersecurity

Tutelare l'azienda e i dipendenti dovrebbe 
essere una priorità

Con l'avanzare della tecnologia, aumenta anche il 
rischio di violazioni della sicurezza. Mantenere al 
sicuro i dati finanziari e le informazioni riservate 
deve sempre essere una priorità assoluta per 
qualsiasi azienda.



Specifico

Misurabile

Allineato

Realizzabile

Tempificato

Smart 



Progetto individuale di 
lavoro agile

Atto bilaterale sottoscritto tra il dipendente e il proprio superiore che specifica i contenuti 
della modalità agile al di fuori della sede di lavoro, le modalità e i tempi di svolgimento, i 
risultati attesi, le procedure di monitoraggio, verifica e valutazione.



I vantaggi della 
tecnologia



Vantaggi per la crescita aziendale
L'impatto della tecnologia sulla crescita aziendale

Aumenta l'efficienza e la 
produttività

Operazioni più efficienti e una 
produttività maggiore portano 
al successo e alla crescita.

Promuove l'innovazione

Gli strumenti giusti spronano le 
aziende a sviluppare prodotti 
migliori, processi e modi migliori 
di svolgere l'attività aziendale.

Migliora la gestione

I sistemi e le piattaforme 
consentono all'azienda di 
rimanere organizzata  e di 
raggiungere gli obiettivi aziendali.



Bytes (tecnologie)

Come sono organizzato per lavorare a distanza? So usare il 
cloud computing? Come e quando uso i dispositivi mobili?

Bricks (spazi fisici)

Spazi e strutture nelle quali si lavora

Behaviours (comportamenti)

Si parte dall'analisi del metodo di lavoro attuale. Che cosa può 
essere cambiato per adattarsi alle nuove tecnologie per 
coglierne le opportunità?

Le 3 B dello 
Smart Working



Una comunicazione e una 
collaborazione efficaci 

sono la chiave del successo 
dello smart working.



IL FUTURO DEL MONDO DEL LAVORO CON LA TECNOLOGIA

Maggiore automazione dei compiti e impiego dell'intelligenza artificiale.

Concentrazione extra su compiti importanti.

Investimento nella sicurezza informatica e nella tecnologia.

Un'attenzione più consapevole nei confronti della salute mentale.

Distribuzione più ampia e maggiore rappresentanza dei dipendenti.



GRAZIE


