MOVE

Perchè le scrivanie sit-stand aumentano la produttività

LINAK.ITDESKLINE
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Più efficienza grazie a un ambiente ergonomico

Gli attuali ambienti di lavoro richiedono soluzioni flessibili ed
Le scrivanie sit-stand possono contribuire a ridurre
ergonomiche in grado di supportare sia le esigenze collettive
significativamente lo stile di vita sedentario, diminuire il rischio
sia quelle individuali. Con l'avvento di uffici smart e dinamici,
di malattie correlate alla sedentarietà e migliorare il benessere
è diventato sempre più importante il luogo in cui si lavora, che
dei collaboratori.
deve cambiare per adattarsi alle nuove tendenze e agli spazi di
vita moderni. 						Questa brochure dimostra come le scrivanie regolabili in altezza
aggiungano valore ai moderni ambienti di lavoro, in che modo
Ma tutto questo porta a un maggior movimento?
rappresentino un buon investimento creando redditività per i
L’essere umano è nato per muoversi, eppure un tipico impiegato
datori di lavoro e, infine, perché è importante rimanere attivi
trascorre la maggior parte delle giornata seduto alla scrivania.
durante il giorno.
Se da un lato l’inattività fisica rappresenta un rischio per la
Alzatevi in piedi quindi e buona lettura!
salute dell’individuo, dall’altro, anche i datori di lavoro sono
sempre più consapevoli degli effetti negativi sulla produttività e
sull’incremento dell’assenteismo tra i dipendenti.
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L'ambiente ufficio sta cambiando

• Stampare tutto
• Recarsi tutti i giorni in ufficio
• Mantenere lo stesso impiego per anni
• “Possedere” una scrivania

Gli ambienti di lavoro stanno cambiando e la flessibilità
oggi è fondamentale. Man mano che il nostro lavoro si
digitalizza, la nostra giornata diviene più smart ed efficiente.
Le persone lavorano sia in ufficio sia da casa e le scrivanie
vengono condivise per ottimizzare gli spazi di lavoro.
4

• Meno carta e nessun archivio sulla scrivania
• Lavorare da casa
• Cambiare mansione ogni 5 anni
• Condividere o prenotare una scrivania

Gli open space favoriscono la collaborazione e il lavoro in
team, mentre aree più silenziose offrono spazi che richiedono
maggior tranquillità e concentrazione. Un ufficio ben progettato
favorisce la soddisfazione dei dipendenti, il loro coinvolgimento
e può contribuire al successo di un’azienda.

Tendenze ufficio

Il design d’interni sta acquisendo importanza anche in ufficio.
Dagli spazi comuni alle aree riunione, un ambiente ufficio a
misura d'uomo favorisce la promozione del brand, soddisfa le
esigenze individuali e stimola l’efficienza.

Qui di seguito vi illustriamo alcune idee su come creare uno
spazio di lavoro dinamico e salutare, caratterizzato dal design,
dall’esperienza sensoriale, dal rafforzamento comportamentale e
dall’apprendimento interattivo.

Aree green

Smart office
Aree comuni

14:30

Aree riunione
Collaborazione
Postazioni
condivise
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Nessun movimento per i dipendenti?

Una persona che dorme 8 ore al giorno, dedica le restanti
16 ore alle attività lavorative e domestiche. L’esempio di
una tipica giornata in ufficio, riportato qui di seguito, mostra
quanto poco sia il tempo che trascorre in piedi. 		

Pur aggiungendo 30 minuti di attività fisica, tale persona
risulterebbe nel complesso inattiva, trasformandosi in un
“tele-web dipendente” anziché in un individuo in salute e
attivo.

24 ore in modalità standby
Tempo per
raggiungere
l'ufficio
(45 min)

Sonno (8 h)

Lavoro al PC
(4 h)
Pranzo (45 min)

Lavoro al PC
(4 h)
Guardare la TV o
leggere un libro
(4 h)

Tempo per
Cena tornare a casa
(1 h) (45 min)

Questo grafico illustra la routine quotidiana di un impiegato tipo, evidenziando come la sua attività fisica sia davvero ridotta durante il giorno.
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Conseguenze e rischi dell'inattività

• Il 30% delle malattie cardiache sono causate da inattività fisica
• Il 27% dei casi di diabete
• Il 21% dei casi di cancro al seno
• Il cancro al colon dipende per il 25% dall’inattività fisica
• La sedentarietà è il 4° fattore di rischio di mortalità globale
• L’80% delle persone avrà dolori alla schiena nella propria vita. Se l'80% dei casi totali è prevenibile, la miglior soluzione 		
preventiva e terapeutica è l'attività fisica
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"Anche 30-60 minuti di
jogging non annullano otto
ore di sedentarietà”
Dr. Elizabeth Joy
- University of Utah Health Sciences Center
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Giorni di malattia: un onere gravoso

L’attitudine alla sedentarietà influisce sul singolo dipendente ma anche sui ricavi dell’azienda. Come dimostrano le statistiche nel
Regno Unito, le risorse umane rappresentano una delle voci di costo più elevate per il sistema impresa.
Un’impresa di 250 dipendenti

£4.800

perde circa
alla
settimana per assenteismo

Per assenze da malattia sono

8.200.000

i giorni lavorativi persi in
un anno dovuti a problemi
di salute e stress.

270.000

dipendenti si assentano dal lavoro

L’assenteismo in 		
ufficio può essere 		
ridotto del

42%

grazie a programmi di benessere
e le scrivanie regolabili in altezza
rappresentano parte della soluzione.

4.900.000

giorni di lavoro persi a causa
dell’assenteismo legati al mal di
schiena per un costo di
£5.000.000.000.000 p.a.
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Benefici per tutti

Sono numerosi i vantaggi delle scrivanie sit-stand: 			
sia per i datori di lavoro, sia per i loro collaboratori.

•
•
•
•
•
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Riduzione dei giorni di malattia
Aumento della produttività
Aumento dell’efficienza e della qualità lavorativa
Migliora la collaborazione tra colleghi
Migliora la concentrazione e si riduce lo stress

Scoprite in che modo le scrivanie sit-stand creano valore
aggiunto sia per i dipendenti che per i datori di lavoro.
Guardate la serie: LINAK.IT/divisioni/deskline/tech-trends/
in-ufficio-con-linak/

L'introduzione delle scrivanie regolabili ha migliorato il
benessere riducendo i giorni di malattia
Ai 6.000 dipendenti di un’impresa internazionale, sono state
proposte le scrivanie sit-stand. Dopo il primo trimestre, il 65%
della forza lavoro ha evidenziato un miglioramento del proprio
benessere grazie all’impiego delle scrivanie ad altezza regolabile.

Dopo sei anni, la percentuale è salita al 70% e nello stesso
periodo, la società ha registrato una significativa diminuzione
dei giorni di malattia.

ROI
Secondo James Levine, Direttore di Obesity Solutions for the Mayo Clinic e Arizona State University, 			

3 - 7 dollari per ogni dollaro investito

il ritorno sull'investimento si colloca tra i
in interventi finalizzati ad apportare uno stile di vita più attivo sul posto di lavoro.
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Ogni movimento conta

Diversi studi hanno dimostrato che interrompere la sedentarietà aiuta a ridurre gli effetti negativi sulla salute. E' tutta una
questione di movimento, ecco perché è consigliabile alzarsi in piedi per 8 minuti ogni 30 minuti, muovendosi o facendo
stretching per 2 minuti.

Muovetevi e allungatevi dolcemente

Mantenete una posizione naturale
quando lavorate in piedi

Mantenete posizioni naturali
anche da seduti

2

8

Ogni
30 minuti
20

Seduto
Suddivisione delle 7,5 ore lavorative:		
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In piedi

Stretching

• 5 ore seduti
• 2 ore in piedi
• 0.5 ore di movimento
• 16 variazioni da in piedi a seduti

Le scrivanie sit-stand migliorano la produttività

• Le persone che usufruiscono di una postazione
regolabile in altezza dichiarano di essere più
attente, positive e concentrate
• Studi dimostrano un legame diretto tra dipendenti
in buona salute e migliori performance
• Le riunioni risultano più brevi ed efficienti
• Una postura ergonomica riduce il rischio di dolori
alla schiena
• Più concentrazione ed energia, soprattutto nel
pomeriggio
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Case study:
i promemoria
funzionano
Guardate il video sui promemoria:
LINAK.IT/reminders-work

L'Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR) tedesco ha
condotto un ricerca su 40 dipendenti. Lo studio ha rilevato
che i promemoria sono in grado di motivare gli impiegati a
un maggior utilizzo delle scrivanie sit-stand.
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Gli utenti sono più motivati ad alzarsi in piedi quando
utilizzano i promemoria.
Il 74% ha aumentato l’impiego dell’opzione sit-stand
Il 78% ha giudicato l’utilizzo della scrivania pratico e intuitivo

Come essere motivati ad alzarsi in piedi?

Nonostante le nostre migliori intenzioni, ci dimentichiamo di muoverci durante il giorno. Alcuni di noi non si rendono neppure
conto del danno al nostro organismo causato dalla sedentarietà. I promemoria ci aiutano a rimanere motivati a muoverci
durante il giorno.

I promemoria funzionano
Uno studio indipendente da LINAK®, ha verificato se, con l'introduzione dei promemoria, la forza lavoro avrebbe alternato
maggiormente la posizione da seduto a quella in piedi. Lo studio ha dimostrato che:

+ 12

+ 43

min

Non utilizzatori

min

Utilizzatori moderati

• I non utilizzatori hanno aumentato il loro tempo in piedi di 12 minuti al giorno
• Gli utilizzatori moderati hanno aumentato il loro tempo in piedi di 43 minuti al giorno
Per ulteriori informazioni su come e perché i promemoria
incentivino i collaboratori ad alzarsi in piedi, visitate il sito
LINAK.IT/reminders-work
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Scrivanie progettate per plasmare il comportamento

Molte persone dimenticano di utilizzare le proprie scrivanie sitstand durante la giornata lavorativa. Si tratta semplicemente
di sviluppare una nuova e salutare abitudine.
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Per supportare gli utenti a ottenere il massimo dalle loro
scrivanie ad altezza regolabile, LINAK® ha sviluppato pannelli
intuitivi e ad alto valore motivazionale.

Designed to shape behaviour

La serie DPG, Desk Panel Genius, è progettata per offrire
una regolazione intuitiva senza l’impiego di tasti. Le versioni
avanzate includono promemoria motivazionali tramite un

diodo o una striscia luminosa a LED, posizioni di memoria
per richiamare le altezze preferite e la connessione a un'app
digitale tramite tecnologia Bluetooth®.

Pratico, intuitivo e con funzioni smart
Grazie alla tecnologia Bluetooth® integrata, è possibile
associare il pannello DPG con l’app Desk Control e
ottenere informazioni aggiuntive quali: tenere traccia
delle proprie statistiche, obiettivi raggiunti e ricevere le
notifiche direttamente sul proprio smartphone.

Premiato con il
Red Dot Design Award
Grazie al suo design elegante e intuitivo,
DPG1C ha conquistato il Red Dot Design
Award 2018.

Disponibile per dispositivi Android e IOS.
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Scoprite il nuovo modo di regolare la scrivania

La vostra scrivania è equipaggiata di un pannello intuitivo
progettato per garantirvi una semplicità di utilizzo rimanendo
attivi durante la giornata lavorativa. Scoprite come utilizzarlo,
come salvare le vostre posizioni preferite, come ricevere notifiche
che vi ricordano di alzarvi in piedi e come abbinarla all'app Desk
Control™ per visualizzare le vostre statistiche.
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Tutti i modelli DPG presentano un'etichetta rimovibile che promuove
il sito web LINAK.IT/deskstart, il quale offre un manuale utente
completo e con video esplicativi per una giornata attiva e salutare.
LINAK.IT/deskstart
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Presenza globale
I nostri clienti sono in tutto il mondo. Per offrire un servizio pronto e diretto, LINAK® ha avviato una
rete commerciale e servizi post-vendita presente in tutti i principali mercati. Ovunque vicino a voi.

Per maggiori informazioni sulla gamma prodotti DESKLINE®:
LINAK.IT/DESKLINE

LINAK ITALIA SRL
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02 - 48 46 33 66
Fax. 02 - 48 46 82 52
email: info@linak.it

Una presenza globale al vostro servizio: ecco perché l’offerta LINAK
è presente in tutti i principali mercati di riferimento.
Oggi siamo presenti in 35 paesi in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni: LINAK.IT
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