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ALLERTA CALORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
      LA PROTEZIONE DALLE ELEVATE TEMPERATURE  
                         IN AMBIENTI CONFINATI  
 

 

Mansioni a rischio e misure di prevenzione per evitare il pericolo di colpi di calore durante 

l'attività lavorativa 

I fattori climatici hanno un importante impatto sull’organismo umano, i fattori climatici e microclimatici 

interagiscono con lo stato di salute delle persone e in situazioni specifiche posso essere causa di danni 

anche gravi. Numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato un aumento della mortalità nella popolazione 

generale durante le ondate di calore, con un impatto maggiore in particolari sottogruppi caratterizzati dalla 

presenza di alcune caratteristiche individuali che ne aumentano la suscettibilità agli effetti del caldo. Il 

presente documento vuole fornire un contributo alle imprese e ai soggetti della prevenzione per ottemperare 

all’obbligo di valutazione del rischio derivante dall’esposizione ad alte temperature e per adottare valide 

misure di prevenzione del comparto della serricoltura della nostra provincia 

LAVORI A RISCHIO 

Nella nostra realtà produttiva i lavoratori maggiormente a rischio sono coloro che lavorano all'aperto, in 

particolare gli agricoltori, gli addetti alla raccolta di frutta o verdura nei campi e/o in serra. Al fine di fornire 

indicazioni pratiche comportamentali alle aziende serricole e ai lavoratori sono state effettuate misure 

microclimatiche in alcune serre del territorio che hanno permesso di calcolare indici di stress, in particolare 

il WBGT, che potranno essere utilizzate dalle aziende per ottemperare all’obbligo della valutazione del rischio 

da agenti fisici come previsto dall’art. 180 co. 1 del D.Lgs. 81/08  

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/'08) indica tra gli obblighi del datore di 

lavoro quello di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli 

riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”.  

Il titolo VII Agenti Fisici, capo I all’art. 180 definisce cosa si intende per agenti fisici: 

“Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, 

le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima 

e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” 

Quindi, per i lavoratori del settore Agricoltura va valutato anche il rischio derivante da esposizione ad agenti 

fisici climatici e microclimatici in generale, con particolare attenzione a quello derivante dall’attività svolta 

durante le ondate di calore estive. In questo periodo dell’anno infatti per le severe condizioni atmosferiche 

i danni per la salute dei lavoratori possono essere gravi e pertanto vanno valutate tutte le necessarie misure 

atte a prevenirli. 
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Il microclima va valutato prendendo in considerazione i parametri fisici ambientali (temperatura, umidità, 

ventilazione temperatura radiante) e i parametri individuali (attività metabolica, abbigliamento e 

caratteristiche individuali). IL WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) è uno degli indici utilizzato per la 

determinazione dello stress termico a cui è soggetto un individuo in ambiente caldo severo. Mette in 

relazione alcuni parametri microclimatici con il dispendio metabolico associato ad una particolare attività 

lavorativa. 

 

Le nostre serre, specie nel periodo estivo, vanno classificate come “ambienti severi caldi”, pertanto abbiamo 

scelto di valutare l’indice del WBGT per valutare l’accettabilità di questi ambienti, anche perché risulta di 

facile esecuzione e rappresentativo delle condizioni delle nostre serre. 

RILIEVI NEL MESE DI GIUGNO DEL WBGT IN SERRE DELLA FASCIA TRASFORMATA 

I valori misurati nella successiva tabella sono relativi a persone acclimatate al calore (WBGT-i) e persone 

non acclimatate (WBGT-o), si tratta di valori che sconsigliano il lavoro nelle ore che vanno dalle 10,00 alle 

17.00 a prescindere dal tipo di serra e che impongono una serie di misure organizzative alle imprese agricole 

per evitare rischi ai lavoratori. 
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Acquisizione WBGT-i ( C ) WBGT-o ( C ) 

09:30 29,4 28,9 

10:00 32,5 31,9 

10:30 33,7 33,2 

11:00 35 34,3 

11:30 36,2 35,5 

12:00 36,9 36,1 

12:30 36,3 35,5 

13:00 35,2 34,3 

13:30 34,9 34,1 

14:00 37 36,3 

14:30 36,1 35,5 

15:00 34,6 34 

15:30 36,1 35,6 

16:00 33,9 33,5 

16:30 33,6 33,3 
 

Acquisizione WBGT-i ( C ) WBGT-o ( C ) 

09:05 26,7 26,1 

09:35 29,9 29,4 

10:05 30,4 29,8 

10:35 31,1 30,7 

11:05 30,8 30 

11:35 32,4 31,7 

12:05 32,4 31,7 

12:35 32,8 32 

13:05 33,5 32,7 

13:35 31,3 30,5 

14:05 33,1 32,3 

14:35 33,2 32,5 

15:05 31,1 30,5 

15:35 30,7 30,2 

16:05 31,7 31,2 
 

Le patologie correlabili alle alte temperature e i segnali d’allarme 

MISURE DI PREVENZIONE CHE IL DATORE DI LAVORO DEVE METTERE IN ATTO 

Per evitare il rischio da colpo di calore: 

o programmare i lavori con maggior fatica fisica in orari con temperature più favorevoli, preferendo 
l'orario mattutino (max alle 10.00 e preserale dalle 17.00); 

o garantire  disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro. I luoghi di lavoro devono quindi essere 

regolarmente riforniti di bevande idro-saline e acqua a disposizione dei lavoratori.  

o mettere a disposizione  mezzi di protezione individuali quali un cappello a tesa larga e circolare per 

la protezione di capo e del collo, abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante; 

o interdire  l’attività lavorativa a dorso scoperto e a diretta esposizione della pelle alla radiazione solare;   

o prevedere pause durante il turno lavorativo in un luogo il più possibile fresco o comunque in aree 

ombreggiate, con durata variabile in rapporto alle condizioni climatiche e allo sforzo fisico richiesto dal 

lavoro. 

o valutare  lo stato di salute dei lavoratori  esposti a rischio fisico  “ Calore”.  
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DASOE - Servizio 5 È importante che il datore di lavoro nell’affidare i compiti ai lavoratori tenga conto delle capacità e delle 

condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza al fine di escludere e/o limitarne 

l'esposizione per coloro che risultano affetti da patologie quali pressione arteriosa elevata, obesità, disturbi 

cardiaci e renali, o presentino condizioni cutanee che controindicano l’esposizione prolungata a radiazione 

solare. Dati epidemiologici hanno dimostrato la correlazione tra patologia tumorale della pelle e esposizione 

prolungata a radiazione solare.  Il colpo di calore è la conseguenza più grave dell'alta temperatura e 

dell'elevata umidità e porta ad un aumento della temperatura corporea fino a superare i 40°C, con prognosi 

grave e rischio di morte. 

Nell’ambito del “Piano operativo nazionale di interventi per la previsione e prevenzione degli 

effetti delle ondate di calore sulla salute” il Governo ha attivato un coordinamento centrale e 

regionale che alle ore 10.00 di ogni giorno emette un bollettino di allarme da giugno a 

settembre che può essere consultato dai cittadini: 

http://www.salute.gov.it/portale/caldo/bollettiniCaldo.jsp?lingua=italiano&id=4542&area=emergenzaCald
o&menu=vuoto&btnBollettino=BOLLETTINI 

http://www.sias.regione.sicilia.it/ 

PRIMI INTERVENTI IN CASO DI MALORE 

In caso di malessere, le principali misure di Primo Soccorso da attuare sono: 

o Chiamare il 118; 
o Chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso; 
o Posizionare il lavoratore all'ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea, 

mantenendo la persona in assoluto riposo; 
o Slacciare o togliere gli abiti; 
o Fare spugnature con acqua fresca su fronte, nuca ed estremità; 
o Ventilare il lavoratore; 
o Solo se la persona è cosciente far bere acqua, ancor meglio se una soluzione salina, ogni 15 minuti a 

piccole quantità. 

Le  misurazioni  WGBT  riportate  in  questo  pieghevole  sono  state  
effettuate  dallo  SPreSAL  dell’ASP  di  Ragusa nella stagione 2018.  
Queste  possono  essere  utilizzate  da esempio o da riferimento per 
procedere  alla  valutazione  dei  rischi  da  microclima (agenti fisici) 
 D.Lgs 81/08, Art. 180 
Può  comunque  costituire “buona prassi” installare all’interno di un  
ambiente confinato un sistema di rilevazione della temperatura che  
permetta di rilevare livelli di calore pericolosi per i lavoratori. 

 
 

Per informazioni rivolgersi al Servizio di Prevenzione e sicurezza negli Ambienti di lavoro (SPreSAL) tel. 
0932-234691 e-mail: medicina.lavoro@asp.rg.it 
 
La presente Informativa del Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell’A.S.P. di Ragusa è stata curata 

dagli operatori collaboratori del “Piano di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura”  

Referente: Dott. Paolo Ravalli 

Responsabile Progetto: Dott. Mariano Conticello  
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