Settore Prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro
OGGETTO: Emergenza caldo. Trasmissione Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli
effetti del calore
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Anche quest’anno le persistenti condizioni di elevate temperature stanno causando
numerosi casi di malori e patologie caldo correlate. La situazione è particolarmente critica in alcuni
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Si richiama l’attenzione sul principio che la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza
associati a condizioni termiche sfavorevoli (caldo/freddo), che si riscontrano tipicamente in tutte le
lavorazioni outdoor o nelle lavorazioni al chiuso in ambienti non climatizzati, va eseguita in
riferimento alle indicazioni contenute al capo I del Titolo VIII del D.Lgs 81/2008. Non essendo
previsto nel Titolo VIII un Capo specifico per il microclima, normativamente occorre considerare
quanto richiesto dall’intero Capo I, ossia la finalità della valutazione del rischio, che deve essere
tale da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, con particolare
riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi (art. 182 comma 1), l’attenzione ai
lavoratori particolarmente sensibili (art. 183), gli obblighi di informazione e formazione (art. 184),
la sorveglianza sanitaria e la tenuta della cartella sanitaria di rischio (artt. 185 e 186), nonché il
rispetto delle norme di prevenzione sugli appalti (art. 26).
In allegato alla presente, come condiviso nella riunione del Comitato regionale sulla
sicurezza del lavoro del 29 giugno 2021, si riportano le misure di tutela fondamentali, redatte dal
Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria USL Toscana Sud Est e concordate con i
servizi PISLL delle Aziende USL, da adottare in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni
che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate
dalle condizioni meteoclimatiche esterne.
Ulteriori approfondimenti sono reperibili sul sito del Portale Agenti Fisici alla sezione
Microclima (www.portaleagentifisici.it) e sul documento INAIL Valutazione del rischio Microclima
(2018) scaricabile dal Portale Agenti Fisici alla sezione Microclima/Documentazione.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento possa occorrere, distinti saluti
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ambiti occupazionali, soprattutto quelli che si svolgono prevalentemente all’aperto o in ambienti
chiusi non adeguatamente climatizzati. Uno stato di idratazione inadeguato, combinato allo sforzo
fisico e a ritmi di lavoro inadeguati, aumenta significativamente il rischio di sviluppare patologie
acute da calore specialmente in presenza di patologie preesistenti. Nei casi più gravi la situazione
può concludersi in modo drammatico con infortuni mortali. Inoltre la condizione di stress termico è
in grado di indurre deconcentrazione e disattenzione durante il lavoro e conseguentemente
incrementa il rischio di infortuni anche mortali.

