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La ricerca “Il Nuovo Modo di Lavorare”
Premessa

L’impatto della pandemia da Covid-19 ha generato una
serie di effetti che si protrarranno nel medio e lungo
termine sulle nostre abitudini di vita e di lavoro. In
particolare, ci ha costretto a lunghi periodi di reclusione
forzata che, per gli impiegati d’ufficio, si è tradotta
nell’adozione di metodologie di lavoro a distanza
denominate smartworking.

Fellowes, principale fornitore di soluzioni per la
produttività, il benessere e la sicurezza al lavoro, ha
voluto indagare gli effetti di questo cambiamento
epocale sulla salute fisica e mentale dei lavoratori,
commissionando uno studio europeo condotto su un
campione di 7000 impiegati d’ufficio in 7 paesi europei di
cui 1000 in Italia



La ricerca “Il Nuovo Modo di Lavorare”
I principali risultati

• Fellowes® | IL NUOVO MODO DI LAVORARE

• Guarda il video qui

https://apps.fellowes.com/promos/new-way-of-working/it/
https://youtu.be/ZKzBlYngZNg


La ricerca “Il Nuovo Modo di Lavorare”
Cosa è successo nell’ultimo anno?

Chi gode di un Contratto di Telelavoro aveva già diritto a rendere la propria 
postazione di lavoro casalinga adeguata al lavoro da ufficio

Le aziende devono fornire quanto necessario per lavorare in sicurezza

Lo Smartworking (impropriamente definito per il lavoro da casa) dopo oltre 1 
anno resta ancora da disciplinare ma molti dipendenti stanno lavorando in 

condizioni disagiate che se protratte condurranno a problemi muscolo-
scheletrici

Le aziende, nonostante un vuoto legislativo (che ci attendiamo verrà colmato al 
più presto) che dia voce alle necessità dei dipendenti, possono decidere e 

hanno già iniziato ad equipaggiare tutti gli smartworkers con soluzioni 
ergonomiche 



La ricerca “Il Nuovo Modo di Lavorare”
Quali sono gli strumenti che vi possono essere d’aiuto?

1. La pagina «Il Nuovo Modo di Lavorare» caricata sul sito di Office 
Depot. Da qui si possono: 

1. Vedere il video
2. Scaricare i report della ricerca
3. Visionare le Soluzioni Fellowes legate al «Nuovo Modo Di 

Lavorare»
1 2 3



L’Approccio delle 4 Zone™ Fellowes



Le soluzioni Fellowes per la Zona 1

L'uso del poggiapiedi in 
combinazione con lo schienale 
aiuta l'utente ad appoggiarsi 

completamente contro la sedia, 
riducendo al minimo la possibilità 
di ottenere una postura scorretta



Le soluzioni Fellowes per la Zona 2



Le soluzioni Fellowes per la Zona 3

Bracci monitor – Caratteristiche e benefici
Bracci indipendenti completamente snodabili con tecnologia a 
molle a gas per poter regolare gli schermi senza fatica.
Rispetto ai supporti non occupano spazio sulla scrivania liberando 
tutta la superficie. E’ stato accertato che l’utilizzo del doppio 
monitor aumenta la produttività del dipendente dal 15 al 20% 

Supporti Laptop e Monitor – Caratteristiche e benefici
Questi supporti ti permettono di posizionare lo schermo in linea con i tuoi occhi 
riducendo la tensione a carico del collo, schiena e spalle durante l’uso del PC. Dotati di vari 
accessori quali cassetti, portaoggetti e leggii aiutano l’utente ad aumentare lo spazio della 
scrivania



Le soluzioni Fellowes per la Zona 4

Sit Stand – Caratteristiche e benefici
I Sit Stand Fellowes trasformano la tua scrivania sedentaria in una 
dinamica ed attiva, permettendo di lavorare in posizione eretta 
perchè alza sia monitor che mouse e tastiera.
Il design ergonomico a cascata è stato progettato per dare spazio 
a tutti gli accessori necessari, mentre il sistema ordinacavi
integrato tiene la postazione in ordine.

Scrivanie Elevabili – Caratteristiche e benefici
Incoraggia gli utilizzatori di scrivanie ad aggiungere movimento alla giornata di lavoro. 
Questo vantaggio si combina con un set di caratteristiche intelligenti, come la possibilità 
di memorizzare fino a 4 altezze, il sistema anticollisione e una garanzia di 7 anni sulla 
parte elettrica e 15 sulla struttura. Ecco un investimento eccellente per la tua 
organizzazione



Prodotti ergonomici: investimento o costo?

Un kit ergonomico può
costare tra i €100 e i

300€ per dipendente a 
seconda dei prodotti

necessari

Assumiamo che un colletto bianco costi all’azienda
mediamente circa 3.000€ considerando tutti gli oneri
associati

• Quanto incide un kit ergonomico del costo di 100€ sul

costo del dipendente?

• Il 3% del suo costo mensile

• Lo 0,25% del suo costo annuale

• Quanto incide un kit ergonomico del costo di 300€ sul

costo del dipendente?

• Il 9% del suo costo mensile

• Lo 0,75% del suo costo annuale

E’ VEROSIMILE PENSARE CHE L’AZIENDA GUADAGNI IN 

PRODUTTIVITA’ E MANCATE ASSENZE BEN PIU’ DELLO 0,75% 

DEL COSTO SOSTENUTO UNA TANTUM?



La ricerca “Il Nuovo Modo di Lavorare”
Quali sono le dotazioni ergonomiche che saranno 
prioritarie per la gestione dello smartworking?

Le richieste arrivate nelle ultime 
settimane testimoniano che in cima 
alle preferenze per gli smartworkers
ci sono
- Supporti Laptop
- Supporti polso
- Supporti schiena
- Supporti e bracci monitor
- Poggiapiedi
- Soluzioni Sit Stand


