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Piccolo o grande che sia, non importa: l'aria che 

si respira in ufficio, a volte, è davvero pesante, sia 

per via dell'inquinamento indoor, derivato da 

batteri, microrganismi o prodotti chimici utilizzati 

normalmente nelle pulizie, sia a causa di un clima 

di lavoro teso e poco tranquillo.  

Entrambi i fattori influiscono negativamente sulla 

salute e sul benessere di ognuno di noi, 

generando mancanza di tono, concentrazione e 

produttività.   

Ecco 6 dritte per conoscere il nemico e 

affrontarlo. 



1 - Più verde sul posto di lavoro 

Le piante purificano l’aria, eliminano i composti organici volatili, ripuliscono da altri agenti 

inquinanti, restituiscono una sensazione di pulizia e salute e hanno il potere di distendere gli animi.  

Secondo la disciplina olistica del Feng Shui avrebbero persino un effetto  benefico sugli spazi di 

lavoro, che attraverso colori, proprietà e profumi sono resi piu’ accoglienti! 

Non è necessario creare un vivaio nell'ufficio del capo per godere di un po' di verde al lavoro!

Basta solo avere delle accortezze nella collocazione delle piantine negli spazi di riferimento o, 

eventualmente, nel vaso.  

Quali sono secondo il Feng Shui le piante più indicate per la vita d' ufficio? Tra le più efficaci si 

annoverano: 

• Il Ficus, che grazie alle foglie a forma di cuore, migliora i rapporti interpersonali, 
l’efficienza organizzativa e infonde disciplina e controllo. E' bene introdurre il Ficus, 
soprattutto in presenza di un ambiente con moquette, tappeti, pavimenti incollati, in 
cui, con molta probabilità è presente della formaldeide. 

• La Bromelia che stimola successo e aumento del volume degli affari. 

• L'Orchidea, nello specifico la specie Phalenopsis, sistemata nella saletta relax dell'ufficio 
o nello spazio adibito al pranzo, favorisce armonia. 

• Lo Spatifillo,una delle specie vegetali più raccomandate dal Feng Shui, armonizza 
qualsiasi zona. 

• La Gerbera riduce i danni causati dalle onde elettromagnetiche, emesse da 
apparecchiature elettroniche. 

• La Dracaena, detta anche Tonchetto della felicità influisce sul successo e sulla 
prosperità. Nel vaso andrebbero poste in coppia, maschio e femmina. Se nella stanza 
in cui lavorate sono presenti molti computer, inserite una Dracena marginata. 

• Il Cactus disperde energia con le sue spine. La collocazione migliore è nei sottoscala 
dove i fluidi energetici sono stagnanti. 

 



2 - Ritrova la concentrazione con gli oli 
essenziali e i fiori australiani 
Senza concentrazione, bye bye lavoro! Ci sono alcune tecniche, come rilassarsi, fare una 

cosa per volta e lavorare in un luogo ordinato per ripristinarla. Anche l'aromaterapia funziona 

molto in questi casi: non solo apporta profumi gradevoli ma agisce anche sugli stati emotivi. 

Rimedi naturali come oli essenziali e fiori australiani (assunti anche per via orale) possono 

essere potenti alleati in questo senso. 

Oli essenziali 

Gli oli essenziali sono sostanze aromatiche 

e s t r a t t e d a f i o r i , f r u t t i e s c o r z e , 

particolarmente adatti per dare tono, 

energia e stimolare sia la concentrazione 

che la memoria. In ufficio possono essere 

spruzzati su un fazzoletto e inalati, o messi 

qualche goccia su polsi o tempie oppure 

vaporizzati con gli appositi diffusori. 

Per migliorare le prestazioni cognitive, 

aumentare la precisione e infondere un 

pensiero positivo,per esempio, è indicato l'olio essenziale di limone: poche gocce, inseriti in un 

vaporizzatore o umidificatore per ambienti, porteranno tranquillità, meno nervosismo e 

elimineranno disturbi come insonnia e cefalea.  

Ti senti stanco, debole e spossato, anche mentalmente? L'olio essenziale di rosmarino stimola 

la corteccia surrenale ed è efficace in caso di astenia, ipotensione. È un eccellente tonico 

nervino che attiva la memoria, calma i nervi e stimola il cuore.  

Come beneficiare degli effetti dell'olio essenziale di rosmarino?Aggiungine qualche goccia al 

bagnoschiuma, al mattino, o mettilo direttamente su una spugna inumidita d'acqua e friziona 

il corpo. Nell’umidificatore o in un diffusore o anche qualche goccia su un fazzoletto fanno sì 

che,per inalazione, si assorbono tutte le caratteristiche rinvigorenti di quest’olio essenziale. 

La tensione in ufficio si taglia con il coltello? Riequilibra l'atmosfera lavorativa con l'olio 

essenziale di sandalo: ha un'azione sedativa e attenua ansia e nervosismo, irritabilità e 

iperattività.  

Ricavato da un legno estremamente pregiato, ha un  profumo estremamente dolce. L’olio 

essenziale di sandalo ha effetti particolari sulla sfera psico-emotiva.  



La concentrazione deve alimentata da ottimismo, fiducia e gioia di vivere. L'olio essenziale di 

Pino Silvestre è un tonico che stimola le ghiandole surrenali. Potente antistress, favorisce la 

purificazione degli ambienti grazie alle proprietà antisettiche, antivirali e balsamiche. 

Come diffondere gli oli essenziali nella stanza?  

Innanzitutto: condividi lo spazio con qualcun altro? Accertati che sia d'accordo nel provare 

questa nuova esperienza con gli oli essenziali: i profumi, soprattutto quelli così puri e che 

vanno a toccare nel profondo, possono dare molto fastidio. 

Un diffusore elettrico è prezioso per inebriare l'aria dei vostri oli essenziali preferiti. Riempitelo 

d'acqua e aggiungete qualche goccia dell'olio scelto. Le alternative sono i diffusori con sotto 

la candela o anche semplicemente una candela, o, ancora, mettere gli oli nell'acqua dei 

termosifoni  in inverno, o in una ciotola con acqua bollente. C'è, infine, la possibilità di 

realizzare uno spray per ambiente, semplicemente procurandosi uno spruzzino vuoto da 

riempire con 300 ml di acqua e 4 o più gocce degli oli prescelti. 

Fiori Australiani 

I fiori Australiani sono ricchi di energia vitale e 

di forza vibrazionale. Sono estratti dai fiori tipici 

del Bush e di altre zone incontaminate 

dell’Australia. Si possono assumere come 

essenze singole o in combinazioni di piu’ 

rimedi. 

La combinazione dei fiori Australiani Bush 

Fuchsia, Crowea, Fringed Violet, Mulla Mulla, 

Paw Paw, Waratah è utile per: 

• riequilibrare l’ambiente, 

schermare o ridurre gli effetti negativi 

delle radiazioni che possano causare irritabilità, intorpidimento mentale e disturbi del 

sonno. 

• Diminuire gli effetti negativi delle radiazioni elettriche emesse da ripetitori, 

cellulari, computer, dispositivi elettronici come,ad esempio, cellulari, computer, 

favorendo il raggiungimento di calma, benessere e vitalità. 

Come assumere la combinazione? Per via orale: 7 gocce in mezzo bicchiere d’acqua al 

mattino e 7 gocce al pomeriggio. Con l'aromaterapia: inserisci alcune gocce in un diffusore 

ambientale per diffondere i rimedi nell’aria.  1
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Ad ognuno il proprio fiore australiano.  

Se stai spesso davanti ad un video, un computer o nei pressi di dispositivi elettronici, il Bush 

Fuchsia è ciò che fa per te: è ottimo per attenuare lo stato di debolezza che senti durante la 

giornata! 

Benessere e vitalità sono invece gli effetti del Crowea, con una potente influenza sulla calma 

del corpo e della mente.  

Quante radiazioni elettromagnetiche si accumulano durante la giornata in ufficio! La tua 

aurea può risentirne: Fringed Violet e Mulla Mulla fanno per te.  

La tua giornata di lavoro tipo è caratterizzata da un susseguirsi di continui stimoli, informazioni 

e stress?Paw Paw favorisce l'assimilazione e l'integrazione di idee e concetti salienti; dona un 

senso di calma e chiarezza mentale. Waratah promuove il coraggio, la tenacia, l'adattabilità 

e la capacità di resistenza in caso di crisi ed emergenza. 



3 - Ti va una tisana?   
Se stress e ansia rubano energia alla tua attenzione, puoi provare le tisane al posto del caffè, 

quando sei in pausa o durante le normali attività di lavoro. Eccone alcune da preparare 

lasciandole in infusione in acqua calda, aggiungendo, a piacere, zucchero o miele. Puoi farti 

preparare il composto per la tisana in erboristeria o trovarle pronte in filtro. 

• Tisana rilassante a base di camomilla, malva, melissa, tiglio, biancospino. Queste erbe 

officinali apportano benessere, calma, rilassamento. Puoi fartele preparare in 

erboristeria o sono già pronte in filtro.  
• Tisana per la concentrazione a base di   salvia, l’origano, la melissa, il rosmarino, la 

maggiorana, timo.  
• Tisana per migliorare la memoria, a base di bacche di schisandra,  cannella, fiori di 

arancio. 
• Tisana per dare energia e vigore, a base radice di ginseng, guaranà, scorza di limone 

(da non assumere in caso di ipertensione); ideale per il break del mattino; puo’ 

provocare insonnia se assunta nel pomeriggio. 

 



4 - Prima di urlare contro un collega, magari 
basta solo spostare una scrivania! 
La serenità dell’ambiente in cui lavoriamo è fondamentale per il nostro benessere e dei 

colleghi. Secondo la disciplina olistica del Feng Shui, la forma della scrivania, i colori delle 

pareti, l'orientamento della sedia possono dire molto su produttività e concentrazione. 

Qualche esempio? La posizione che assumiamo quando siamo seduti alla scrivania deve 

dare un senso di solidità e radicamento: sarebbe quindi importante avere alle proprie spalle 

una parete; meno movimento c'è dietro di noi, più siamo performanti. Idealmente, dovremmo 

avere il controllo di tutto ciò che avviene attorno a noi, stando comodamente seduti e 

monitorando le aperture della stanza, finestre o porte. Se così non fosse, si potrebbero usare 

specchi o altre superfici riflettenti per avere l'intero controllo dell'ufficio. 

Se da sempre fai i conti con il tuo disordine, ricordati che secondo la filosofia Feng Shui, la 

quantità di oggetti presenti sulla scrivania influenza la tua attività lavorativa: più oggetti, fogli, 

libri, dispense, materiali sono presenti sul piano di lavoro, meno saranno le novità in arrivo.  Sei 

alla ricerca di novità professionali? Tieni sulla scrivania solo oggetti strettamente necessari: più 

spazio libero ci sarà, più l'Uni verso sarà generoso nel provvedere alle tue richieste.  2

Ottime  le esposizioni dell'ufficio a Est e Sud. L’Ovest è consigliato solo se stai fino a tarda ora in 

ufficio. 



5 - Datti alla cromoterapia! 

I colori che ci circondano stimolano specifiche abilità: l’arancione aiuta negli stati 

confusionali; l’argento aumenta la stima personale; l’azzurro previene l’esaurimento nervoso; il 

bianco seda, il blu calma la mente; il giallo la stimola, l’indaco richiama l’intuizione, il marrone 

protegge dall’insicurezza. Il nero evita l’ipertensione emotiva, l’oro è utile per raggiungere gli 

obiettivi; il rosa allenta la tensione mentale, il rosso diminuisce la stanchezza fisica, il verde 

rilassa il sistema nervoso e il viola richiama l’inconscio e la spiritualità. 

 



6 - Aria viziata? Falla girare! 
L'aria all'interno dell'ufficio può essere fino a 5 volte più inquinata dell'aria aperta. Le ricerche 

mostrano che gli agenti che contaminano l'aria interna sono responsabili della metà dei 

malesseri. La  mitigazione dell'aria in ufficio, uno dei luoghi in cui si trascorre almeno 40 ore 

settimanali, diventa un'esigenza imprescindibile, oltre al renderlo il più salubre e confortevole 

possibile.   

 

Negli uffici, infatti, circolano acari e allergeni di vario tipo a causa dell'accumulo di polvere 

giornaliero e colpevoli di arrecare riniti, congiuntiviti  a chi vi lavora. Oltretutto, negli ambienti 

chiusi i raffreddori si trasmettono da un impiegato all'altro con una rapidità fulminante. 

 

Anche i computer, l'assenza di ventilazione, i sistemi di ricircolo inefficienti, la polvere di 

fascicoli e moquette, contribuiscono a rendere l'aria dell'ambiente di lavoro irrespirabile. Nei 

tubi dei riscaldamenti, condizionatori e sistemi idrici, non sottoposti alla dovuta manutenzione, 

si annidano agenti patogeni in grado di provocare infezioni respiratorie e allergie. 

 

In particolare, nei periodi in cui vengono attivati condizionatori e deumidificatori i rischi 

aumentano: batteri, funghi, muffe si stabiliscono in colonie negli impianti idrici che non 

vengono tenuti puliti e sono nebulizzati nell'aria attraverso i filtri contaminati. 



Come mitigare l'aria in 

ufficio? 
Aprire la finestra e prendere una boccata d'aria 

è una buona idea per salvaguardare te stesso e 

i colleghi.  Ventilare un ufficio, con un basso 

livello di inquinamento indoor,   f a v o r i s c e 

infatti  secondo un recente studio pubblicato 

dalla rivista medica Environmental Health, la 

produttività e il benessere di ci lavora. 

Per una soluzione più tecnologica e in linea con 

le diverse esigenze di chi popola un ufficio, c'è il 

pannello Breathe®: efficace, efficiente e novità 

assoluta del design “ambientalmente corretto”.  

  

Grazie al pannello, si assiste alla scomposizione e 

all'adsorbimento passivo dell’aria  negli ambienti 

dove vengono posizionati i pannelli. L’effetto di 

“mitigazione” dell’aria, permette una soluzione 

duratura, costante e continuativa nel tempo. 

Breathe,  per la  caratteristica strutturale di 

cui è fornita, potrà essere usata per rivestire o 

creare gl i oggett i più disparati e usati 

nell'arredamento d'ufficio.
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