
Un Nuovo Modo di Lavorare
Una nuova ricerca di Fellowes rivela...

degli impiegati si sentono 
stressati/ansiosi

@c45   45% si sentono soli o isolati@c36   36%

SAPEVI 
CHE...?

Eppure, 
il 47%

non ha mai effettuato 
un’analisi dei rischi della 
postazione di lavoro in casa @c53   53%

degli impiegati 
non conosce o non 
comprende appieno 
i propri diritti

ritiene che il lavoro 
domestico debba 
essere oggetto di 
regolamentazione 
legislativa

@c54   54%@c66   66%

Il lavoro forzato da casa sta avendo un effetto 

negativo sulla salute fi sica e mentale

di loro vorrebbe lavorare da 
casa soltanto per un paio di 

giorni la settimana.

l’87% degli intervistati vorrebbe 
continuare a lavorare da casa nel 

lungo termine

Fellowes si appella ad aziende e enti pubblici affi nché agiscano subito per supportare 

i nuovi modi di lavorare, tutelando il futuro della salute lavorativa delle persone.

Se agiamo ora, siamo ancora in tempo. Pochi aggiustamenti 
alle nostre abitudini e posture possono fare la differenza
Michele Montagna, chinesiologo e posturologo.

Fellowes offre una gamma di soluzioni e prodotti ergonomici, dai poggiaschiena 
ai supporti per laptop, per lavorare in modo sano, felice e produttivo sia a casa che 
in uffi cio: www.fellowes.com/futureworking

@c49   49% @c05   5%

lavorano per più ore da 
casa rispetto al normale 
orario di lavoro in uffi cio

Solo il 49% ha una 
postazione di lavoro 

idonea

ammette di lavorare seduto 
sul divano, il 3% sul letto e 

l’1% sul pavimento

ha dovuto acquistare i 
propri accessori per l’uffi cio 

domestico, spendendo in 
media 816 euro!

Postazioni di lavoro domestico inadeguate 

e pressione psicologica mettono a rischio la salute delle persone

@c76   76%

1 su 2 soffrono di tensione alla vista, il 32% ha dolore al collo, il 30% soffre di mal di schiena e il 48% di mal di testa

@m9  @m1   

@c49   49%

La legislazione attuale riguardo al lavoro domestico è 

poco chiara e non aggiornata 


