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Qualche anno fa fece scalpore
uno spot televisivo di una com-
pagnia telefonica nazionale. Ri-
prendeva un testimonial d’ecce-
zione - quel Leonardo Di Caprio
all’epoca idolo dei teenager qua-
le protagonista del pluripremia-
to film “Titanic” - disteso al sole
in un prato incolto, circondato
dalla natura. In questa atmosfe-
ra agreste dai colori rosa aran-
cioni dell'alba e con minuscoli
insetti che si lasciano toccare in
un contesto di magia e di sere-
nità d’improvviso si sentiva la vi-
brazione di un cellulare e Di Ca-
prio, solo per un attimo in dub-
bio diceva a se stesso: “Non ora”,
restando a godersi l’atmosfera
senza nemmeno guardare chi
fosse a cercarlo. “La tecnologia
è importante, ma anche tutto il
resto” recitava lo slogan.

Eravamo nel 2000, ma a distan-
za di dieci anni lo spot firmato
dal regista Chris Cunningham di-
venta più che mai attuale. Infat-
ti, cellulari, smartphone, tablet,
ecc. fanno parte integrante del-
la nostra vita quotidiana ren-
dendoci costantemente connessi.
Si parla di persone “Always on”,
ossia sempre raggiungibili.
Ebbene, in ambito lavorativo, ca-
ratteristica di questa connessio-
ne perenne è la possibilità di svol-
gere la propria attività indipen-
dentemente dal luogo e dal mo-
mento. Grazie agli strumenti
messi a disposizione dalla tec-
nologia il valore di spazio e tem-
po si relativizza, poiché utiliz-
zandoli il lavoratore può conti-
nuare a produrre oltre i confini
dell’ufficio e oltre i tempi desti-
nati contrattualmente a tale

obiettivo. Tuttavia, a dispetto di
una (ipotetica) migliore produt-
tività, la continua reperibilità del
lavoratore e la conseguente sua
impossibilità a sottrarsi ai con-
tatti lo pongono nella condizio-
ne di non staccare mai o co-
munque di essere (quasi) sempre
contattabile, dando corso a si-
tuazioni che potrebbero gene-
rare stress.
Come mostrano i risultati di una
ricerca condotta da Sonnentag
(2005) rispondere alle e-mail
aziendali anche prima di dor-
mire, fare telefonate di lavoro nel
fine settimana oltre a minare il
benessere psicofisico provoca, nel
tempo, una minore efficienza.
Queste sono alcune delle consi-
derazioni che emergono dalle pa-
gine di un opuscolo “Nuove tec-
nologie in materia di comuni-
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cazione e tutela della salute nel
lavoro”, realizzato da Assolom-
barda proprio per parlare agli
operatori del settore di un nuovo
aspetto collegato al benessere la-
vorativo: il Tecnostress.
Per approfondire la tematica ab-
biamo intervistato due Professo-
ri universitari, Carlo Galimberti
e Francesco Bacchini, che han-
no collaborato alla realizzazio-
ne del Quaderno sopra citato e
che da diverso tempo hanno ini-
ziato ad occuparsi di questa nuo-
va sindrome.

Prof. Galimberti, può darci
una definizione 
di Tecnostress?

L’utilizzo delle nuove tecnologie
per la comunicazione porta ad
individuare due elementi quali
possibili cause delle situazioni di
stress:
• per la prima volta nella storia

del lavoro umano è possibile
svolgere la propria attività in-
dipendentemente dal luogo e
dal momento in cui ci si trova;

• gli artefatti digitali che utiliz-
ziamo per lo svolgimento del
nostro lavoro ci permettono
di essere (quasi) sempre re-
peribili.

La congiunzione di questi due
fattori e il loro stabile insedia-
mento nella condizione lavorati-
va di un numero sempre cre-
scente di lavoratori stanno de-
terminando in loro la condizio-
ne di “tecno stressati”. Con il ter-
mine tecnostress, infatti, si vuole
indicare una sindrome nuova, la
cui causa può essere appunto in-
dividuata, in prima approssima-
zione, nell’uso costante, simulta-
neo ed eccessivo di tecnologie
dell’informazione e di apparec-
chi informatici digitali in situa-
zione di mobilità e non-mobilità.

Quali le principali
conseguenze?

Galimberti: A volte il tecnostress
viene confuso con l’ansia tecno-
logica; per non cadere in questo
errore è sufficiente tenere pre-
sente che gli effetti negativi che
il rapido mutare della tecnologia
può avere sulla vita lavorativa
delle persone si manifestano ge-
neralmente in rapporto ad atti-
vità ben precise - come pro-
grammare riunioni, redigere bu-
siness plan, gestire scadenze che
richiedono la preparazione di do-
cumenti condivisi, ecc. - e non
in relazione a generiche paure
di essere inadeguati rispetto al-
l’uso delle tecnologie stesse.
Si tratta di una sindrome che,
quando colpisce, affligge le per-
sone sul piano fisico, psichico e
relazionale e le imprese su quel-
li produttivo, organizzativo ed
economico.
Il termine “sindrome” usato per
denotare il fenomeno, rimanda
a un insieme - etimologicamen-

te un “concorso” - di sintomi di
cui non sono ancora ben noti ca-
ratteristiche ed effetti, ma su cui
i ricercatori di varie discipline
hanno già cominciato a riflette-
re, dando corso sia ad indagini
di natura conoscitiva (inchieste,
sondaggi, ecc.), sia a ricerche di
natura osservazionale.

Il termine è spesso
associato al workaholism,
perché?

Galimberti: Tra i possibili effetti
della costellazione di compor-
tamenti inadeguati nell’uso di
questi nuovi artefatti per il la-
voro e la comunicazione il più
rilevante è ITSO (Inability To
Switch Off), ovvero lo stress da
iperconnettività. Si tratta della va-
riante di una sindrome nota co-
me “workaholism”, descritta
scientificamente all’inizio degli
anni Settanta, come il disturbo
che caratterizza chi non riesce
mai a staccare dal lavoro.
Il workaholic pone l’attività la-
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vorativa prima di ogni altra, per-
sino prima degli affetti familiari
e della propria stessa salute.

Il tecnostress riguarda tutti i
lavoratori o ci sono settori
di attività maggiormente a
rischio?

Galimberti: Certamente può col-
pire tutti i lavoratori che utiliz-
zano a ciclo continuo strumenti
tecnologici per essere sempre re-
peribili. Per ora il fenomeno sem-
bra toccare maggiormente il set-
tore dei servizi più che quello
manifatturiero; va comunque te-
nuto presente che, al di là della
compenetrazione dei due setto-
ri, la spinta all’adozione di arte-
fatti web 2.0 in tutti gli ambiti di
lavoro appare sempre più forte.
Di fatto, non si può parlare di
settori a rischio, quanto di ruoli
che sono collegati h24 ad un am-
biente di comunicazione imme-
diata dal quale non si staccano,
soprattutto mentalmente. Dun-
que, al momento potremmo di-
re che si tratta in special modo
di dirigenti e del personale che
gestisce la comunicazione con
l’esterno dell’azienda (e persino
del personale del Servizio Pre-
venzione e Protezione, sempre
a disposizione …). Tuttavia, par-
lare di specifiche categorie è un
errore: i problemi sono connes-
si con un uso inadeguato delle
nuove tecnologie al punto, pa-
radossalmente, da complicare e
non da semplificare la concilia-
zione tra tempi di lavoro e tem-
pi di vita e questo tipo di uso si
sta allargando a tutti i settori la-
vorativi, senza contare le impli-
cazioni a livello sociale e colle-
gati ai rapporti familiari o alla dif-
ficoltà di crearsi dei momenti di
svago (sono questi temi presen-
ti negli studi dedicati al tema del
“work-family balance” e del c.d.

“smart working”, questione assai
interessante che meriterebbe una
trattazione specifica). Del resto
capita molto spesso di vedere
persino in spiaggia persone con-
nesse, dedite ad intervenire ad
una riunione di lavoro, magari
durante le proprie ferie …

Prof. Bacchini, perché in
Italia c’è ancora poca
attenzione al fenomeno?

Il nostro Paese solo recente-
mente ha incominciato ad inte-
ressarsi alla problematica. Ciò si
deve sia al fatto che non vi è an-
cora una materia legislativa spe-
cifica, ma anche perché le gran-
di aziende, nel contesto di crisi
globalizzata, hanno lasciato sul-
lo sfondo questi studi.
Peraltro, nel corso di una recen-
te esperienza di formazione di
dirigenti con delega alla sicurezza
abbiamo compreso che si sta ini-
ziando una nuova fase di inte-
resse sulla tematica, le implica-
zioni e i possibili danni che ar-
reca. Considerando anche il co-
stante aumento del numero di
pubblicazioni in materia e l’at-
tenzione che le istituzioni euro-
pee sembra stiano comincian-
do a dedicare alla regolamenta-

zione del fenomeno in sede nor-
mativa, possiamo immaginare
che l’attenzione per la tematica
crescerà velocemente.

Quale normativa si applica?

Bacchini: L’articolo 69, comma
1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008
definisce attrezzatura di lavoro
“qualsiasi macchina, apparec-
chio, utensile o impianto inteso
come il complesso di macchine,
attrezzature e componenti ne-
cessari all’attuazione di un pro-
cesso produttivo”. Proprio tale fi-
nalità non ci permette di ricon-
durre i nuovi artefatti tecnologi-
ci (tablet, computer, Blackberry,
smartphone, ultrabook, phablet,
ecc.) alla definizione di attrez-
zatura di lavoro.
Di fatto, per le loro caratteristiche
i nuovi apparecchi tecnologici e
digitali non si possono conside-
rare attrezzature da lavoro, né so-
no assimilabili ai videoterminali.
Nonostante i rischi ad essi con-
nessi non siano normati, il pri-
mo - principale e fondamentale
- obbligo del datore di lavoro è
provvedere (anche per il trami-
te dei suoi collaboratori) alla va-
lutazione dei rischi ed alla re-
dazione del relativo documento
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(art. 17, comma 1, lett. a, del
D.Lgs. n. 81/2008).
L’art. 28, comma 1, del D.Lgs.
n. 81/2008, specifica quali rischi
devono essere considerati in se-
de di valutazione e in esso, sia
pure in termini generali, viene
prescritto di considerare “tutti i
rischi”, ivi compresi quelli ri-
guardanti “gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari”, tra
cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, quelli ri-
guardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi, non-
ché quelli connessi alla specifi-
ca tipologia contrattuale attra-
verso cui viene resa la presta-
zione di lavoro.
Se si riconduce il tecnostress ad
una specifica tipologia di stress
lavorativo che trova la sua fon-
te nel carico, nei ritmi e negli ora-
ri di lavoro, nonché nella inva-
sione della sfera privata da par-
te di quella lavorativa, ecco che
- qualora l’attività lavorativa pre-
veda l’uso di tablet computer,
blackberry, smartphone, video
telefoni, posta elettronica e, quin-
di, si svolga, indipendentemen-
te dal luogo e dal momento in
cui ci si trova attraverso la ge-
stione simultanea di molte in-
formazioni - il datore di lavoro

ha l’obbligo, durante la valuta-
zione de rischio da stress lavo-
ro-correlato, di tenere conto di
tali nuovi elementi e valutare le
principali conseguenze che de-
rivano sul piano operativo dal lo-
ro utilizzo effettivo all’interno dei
contesti di lavoro.
Per concludere, potremmo quin-
di affermare che, almeno dal
punto di vista psicosociale, il tec-
nostress costituisce una “sotto-
dimensione” dello stress lavora-
tivo, mentre dal punto di vista
giuslavoristico potrebbe essere
considerato un rischio lavorati-
vo discendente dall’esposizione,
conseguenza di un uso non pro-
ceduralizzato, a determinati stru-
menti di lavoro (soprattutto in re-
lazione alla loro naturale predi-
sposizione a dilatare significati-
vamente l’orario lavorativo) e,
come tale, bisognoso di specifi-
ca valutazione.

Quale iniziative si
potrebbero adottare a
livello sociale?

Galimberti: In altre nazioni si
stanno già impostando alcune
soluzioni: penso ad esempio al
caso tedesco della VW dove, in
base ad un accordo con i sin-
dacati, trenta minuti dopo la fi-

ne dell’orario di lavoro i server
interni all’azienda smettono di
reindirizzare il traffico dati, ed in
particolare le e-mail, riattivandosi
soltanto trenta minuti prima del-
l’inizio della successiva giornata
lavorativa; e ancora la Atos,
azienda francese di Information
Technology - preso atto che i di-
pendenti ricevono mediamente
un centinaio di e-mail al gior-
no, di cui solo il 15% si dimostra
necessario - ha deciso di bandi-
re l’uso delle e-mail interne en-
tro il 2014.
Anche nel nostro Paese, l’orga-
nizzazione e la divisione del la-
voro vanno riviste e meglio im-
postate, per non finire a vivere
ogni attività aziendale come se
fosse un emergenza. Come di-
ce il Dott. Bacchini “Bisogna
pensare l’attività di progettazio-
ne dei processi di lavoro e quel-
la di progettazione dei processi
di lavoro in sicurezza di fatto
coincidono”.

All’interno di un Servizio di
Prevenzione e Protezione
aziendale, come si può
intervenire per
fronteggiare questo nuovo
rischio?

Bacchini: Essere informati su
quanto sta accadendo consente
di per poter gestire adeguata-
mente questi fenomeni, soprat-
tutto in uno scenario futuro do-
ve è ipotizzabile che la loro azio-
ne si allargherà a tutto il mon-
do dei lavoratori e porterà ad
identificare il tecnostress come
fenomeno rilevante al pari del-
lo stress lavoro-correlato.
Detto in altri termini, si tratta di
evitare di farsi trovare imprepa-
rati di fronte alla necessità di trat-
tare il tecnostress: a differenza di
quanto avvenuto in passato, è
opportuno che gli RSPP non ven-
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gano a trovarsi nella necessità di
affrontare questo tema dall’oggi
al domani, magari per ottempe-
rare a norme introdotte in fretta
e furia cui non ci si è preparati
in modo adeguato.
Che fare allora per costruire que-
sta “mappa minimale”? Bisogna
in primo luogo riconoscere di es-
sere di fronte a strumenti che,
per caratteristiche e conseguen-
ze potenziali, vanno decisamen-
te oltre la dimensione tecnico-
organizzativa di tutela della sa-
lute prevista dalla normativa per
i “videoterminali”, ai quali non
sono affatto assimilabili; analo-
gamente, ai loro utilizzatori non
potranno essere applicate misu-
re preventive messe a punto per
i lavoratori “video terminalisti”.

Galimberti: Ci si deve rendere
conto che le problematiche re-
lative all’uso di questi artefatti di
nuova generazione vanno ben
al di là di quelle sin qui note.
Infatti, pur assomigliando ad al-
tri strumenti tecnologici, gli ar-
tefatti di ultima generazione co-
stituiscono, per gran parte delle
loro caratteristiche e delle con-
seguenze delle modalità d’uso
sperimentabili, una novità qua-
si assoluta: da qui deriva la ne-
cessità per il datore di lavoro e
per il Servizio di Prevenzione e
Protezione che lo supporta, di
valutare con attenzione le situa-
zioni che l’uso di tali artefatti ge-
nerano, per decidere se sia il ca-
so o meno di dotare i propri col-
laboratori di tali strumenti, pre-
parandosi adeguatamente all’in-
dividuazione di criteri che gui-
dino la decisione di adottare o
meno tali artefatti. Inoltre, il SPP
può collaborare a definire le “mi-
sure organizzative” in grado di
contenere i rischi connessi all’uso
dei device mobili, limitando
l’esposizione dei soggetti a si-
tuazioni fonte di tecnostress. Ciò

significa “saldare” la dimensione
organizzativa con la predisposi-
zione di misure di protezione.

Mi rivolgo ad entrambi:
quali i prossimi progetti ai
quali state lavorando?

Stiamo impostando il lavoro per
realizzare una pubblicazione che,
tenendo il conto dei principali
lavori di ricerca apparsi negli ul-
timi cinque anni, faccia il punto
sul fenomeno dai punti di vista
psicosociale e giuslavoristico. Se-
gnaliamo inoltre che nei prossi-
mi anni con il Dott. Fulvio Gau-
dioso, nel quadro delle attività
previste dal suo dottorato di ri-
cerca in psicologia sociale, lavo-
reremo per dare corso ad una ri-
cerca sul campo, di carattere qua-
li-quantitativo, tesa a valutare le
caratteristiche precipue dell’uti-
lizzo di tecnologie web 2.0 in
mobilità in relazione alle attività
lavorative.

Prospettive per il futuro?

Bacchini: Con l’ingresso al lavo-
ro delle nuove generazioni, ossia
con soggetti considerabili “quasi-
nativi” dal punto di vista “digita-
le”, la tematica dovrà essere ulte-
riormente rimodellata, poiché ci
si troverà di fronte ad una cultu-

ra d’uso ed a un insieme di pra-
tiche d’uso al momento difficili
da prevedere nel loro impatto sui
processi lavorativi e, in particola-
re, sulle modalità di comunica-
zione praticabili all’interno delle
organizzazioni lavorative.

Prof. Galimberti, la vedo
pensieroso... vuole dire
ancora qualcosa?

Tornando al SPP, oltre ad inte-
grare la tematica nell’imposta-
zione dei processi lavorativi e a
divulgare una cultura organizza-
tiva che prevede meno coinvol-
gimento delle persone al di fuo-
ri dell’orario di lavoro, il servizio
di SPP che ha compreso la pro-
blematica non ne dovrebbe par-
lare “direttamente”. Mi spiego:
ovviamente va tematizzata la
questione, ma senza metterne in
primo piano la natura proble-
matica, bensì utilizzando una ri-
formulazione della questione,
promuovendo l’importanza del-
la valorizzazione della persona
e del suo benessere lavorativo.
Insomma, “parlarne senza par-
larne” per trattare il tutto in una
prospettiva di welfare azienda-
le più che non di patologizza-
zione di comportamenti. Peral-
tro, impostare l’approccio in que-
sto modo non dovrebbe risulta-
re un problema: imparare i pun-
ti da tener presente per una mi-
gliore qualità della vita non so-
lamente lavorativa del persona-
le e infondere quelle basi di cul-
tura anche dell’uso adeguato de-
gli strumenti a disposizione do-
vrebbe essere nel DNA di ogni
attore che si dedica alla salute e
sicurezza aziendale, non crede?

Quello slogan “La tecnologia è
importante, ma anche tutto il
resto” sembra essere stato appe-
na coniato.
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