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Indagine nazionale CALDO E LAVORO

L’obiettivo di questa survey nazionale è quello di indagare la percezione 
e la conoscenza degli effetti del caldo negli ambienti di lavoro al fine di 

individuare strategie di intervento per ridurre il rischio da caldo per il 
settore occupazionale.

Target: TUTTI I LAVORATORI

È stata costruita prendendo in considerazione la letteratura 
sull’argomento (Hansen 2020, Varghese 2020, Beckmann 2020, Riccò 

2020, Budhathoki 2019, Xiang 2016, Dehghan 2015, 
Donizzetti 2015, Oliveira 2014, Serpe 2007, 

Savadori 2005, Slovic 1987)
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Indagine nazionale CALDO E LAVORO - STRUTTURA

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

Genere, stato di gravidanza, età, nazionalità, giorni di digiuno, residenza, tipo di ambiente, stato 
civile, figli, settore, mansione, anzianità lavorativa, dimensione aziendale, ambiente lavorativo, 

attività fisica mediamente svolta, fonti di calore, prodotti chimici, indumenti protettivi, 
mascherine anti COVID-19, mesi lavorati durante il periodo caldo, esperienza su SSL, malattie 
croniche, diagnosi di infezione da virus SARS-CoV-2, sviluppo di malattia COVID-19 in forma 

sintomatica.
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Indagine nazionale CALDO E LAVORO - STRUTTURA

SEZIONE B – Percezione del rischio

Item sviluppati secondo la teoria classica della percezione del rischio di Slovic, Savadori e 
Rumiati. 

La percezione del rischio è un processo cognitivo coinvolto in diverse attività quotidiane e che 
orienta i comportamenti delle persone di fronte a decisioni che coinvolgono dei rischi 

potenziali.

Dimensioni della percezione valutate: Rischio generale percepito, Volontarietà del rischio, Effetto 
di immediatezza, Conoscenza del rischio, Novità, Cronico/Catastrofico, Comune/terrificante, 
Generazioni future, Controllo della gravità, Osservabilità, Esposizione personale, Esposizione 

collettiva, Paura del rischio.

Scala di risposta Likert da 1 (per niente d’accordo) 
a 5 (completamente d’accordo)
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Indagine nazionale CALDO E LAVORO - STRUTTURA

SEZIONE C – Conoscenza del rischio 

Focus specifico sulla conoscenza del rischio caldo con domande del tipo:

Il caldo può essere all’origine degli infortuni per chi lavora all’aperto
Le malattie legate al caldo possono portare alla morte

Scala di risposta Likert da 1 (per niente d’accordo) a 5 (completamente d’accordo)
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Indagine nazionale CALDO E LAVORO - STRUTTURA

SEZIONE D – Infortuni, misure di prevenzione e politiche del lavoro

In base alla propria esperienza lavorativa si chiedono informazioni su:

lesioni o incidenti causati da (almeno in parte) condizioni di caldo / alta umidità, 
formazione ad hoc, fonti informative, avvisi o allerte durante un’ondata di calore, 
perdita di produttività legata allo stress da caldo, ostacoli per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro correlati al caldo. 
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Indagine nazionale CALDO E LAVORO - STRUTTURA

SEZIONE E – Locus of control: Health Locus of Control Scale (HLCS) – PARTE 
FACOLTATIVA

Il locus of control (Rotter 1966, Seeman e Liverant 1962) riferito alla propria salute è uno dei 
costrutti più usati per la comprensione e la previsione dei comportamenti salutari e, quindi, per 

la programmazione di interventi preventivi e formativi specifici.

Esso si riferisce alle rappresentazioni che gli individui hanno della cause alla base del loro 
benessere e malessere: coloro che attribuiscono il proprio stato di salute a cause interne danno 
un rilievo maggiore alla propria volontà, al proprio impegno e alla propria responsabilità; mentre 

coloro che attribuiscono il proprio stato di salute a fattori esterni si affidano di più al caso, a 
poteri divini o ad esperti.

Scala validata nel contesto italiano da Donizzetti e Petrillo. 
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Indagine «Caldo, lavoro e DPI: focus Sanità»

• Obiettivo: valutare l'impatto dello stress da caldo sui lavoratori
impegnati in ambito sanitario associato all’utilizzo di dispositivi di
protezione individuale (DPI) durante la pandemia COVID-19

I. Dati generali
• Caratteristiche demografiche età, sesso, peso, altezza; tipologia di

lavoro; specializzazione; reparto
• Intensità lavorativa - 5 opzioni di risposta da A riposo a Molto

intensa
• Percezione ambiente termico – 7 opzioni di risposta da Molto

freddo a Molto caldo
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II. DPI 
utilizzati ed 
esposizione 
al caldo

Indagine «Caldo, lavoro e DPI: focus Sanità»
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III. Misure organizzative e procedurali in relazione all’uso dei DPI

Indagine «Caldo, lavoro e DPI: focus Sanità»



V. atteggiamenti relativi all’utilizzo
dei DPI durante la pandemia COVID-
19 e lo stress termico

IV. Conoscenza degli effetti legati allo
stress termico
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Indagine «Caldo, lavoro e DPI: focus Sanità»



Progetto BRIC 2020

Casi-studio già iniziati presso aziende selezionate sul territorio toscano.

- Azienda «Teruzzi & Puthod»

- Azienda «Il Palagio»

- Azienda «Il Grillo»

- Azienda «Guidalotti»

- Azienda «Marchi»

Azienda Settore

Zootecnico

Zootecnico

Zootecnico

Vitivinicolo

Vitivinicolo

Area geografica

San Gimignano (Siena)

Figline Valdarno (Firenze)

Luco del Mugello (Firenze)

Vicchio (Firenze)

Firenzuola (Firenze)

In procinto di iniziare

SettoreAzienda Area geografica

Sesto Fiorentino (Firenze)CostruzioniCantiere scuola superiore Agnoletti

Interazione 
con 
progetto PIF 
MILKLIMATE
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Casi-studio già iniziati presso aziende selezionate sul territorio toscano.

Monitoraggio meteo-climatico

- 2 Stazioni meteo complete installate presso due aziende del 
settore agricolo, in particolare l’azienda vitivinicola Teruzzi & 
Puthod, in località San Gimignano e l’azienda zootecnica il Grillo, 
in località Luco del Mugello. Le due stazioni sono già installate e 
permetteranno un monitoraggio in continuo per tutta la durata 
del progetto.

- 10 termoigrometri installati presso 5 aziende agricole e del 
settore delle costruzioni in toscana per il monitoraggio capillare di 
temperatura ed umidità dell’aria all’interno dei diversi ambienti 
delle aziende.

- Installazione di stazione microclimatica Deltha Ohm all’interno 
delle aziende per il monitoraggio microclimatico in giornate 
individuate ad hoc per la somministrazione del questionario di 
valutazione dell’ambiente termico (benessere/disagio) 

Parametri misurati

- Temperatura dell’aria (°C)

- Temperatura globotermometrica (°C)

- Velocità del vento (m/sec)

- Umidità relativa dell’aria (%)

- Pressione atmosferica (hPa)

- Radiazione solare (W/m2)
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Casi-studio già iniziati presso aziende selezionate sul territorio toscano.

Data Azienda partecipante

- 29 giugno 2020

- 30 giugno 2020

Azienda vitivinicola «Teruzzi e Puthod»

Azienda Zootecnica «Guidalotti»

Azienda vitivinicola «Teruzzi & Puthod»

Azienda vitivinicola «Il Palagio»

Monitoraggi e test effettuati

- Monitoraggio microclimatico in continuo
- Somministrazione di questionario di valutazione del 

benessere/disagio termico.
- Monitoraggio frequenza cardiaca in continuo con 

bracciale cardio-fitness.
- Misurazione puntuale di temperatura corporea, 

frequenza cardiaca e saturazione d’ossigeno.

- Monitoraggio microclimatico in continuo
- Somministrazione di questionario di valutazione del 

benessere/disagio termico.
- Monitoraggio frequenza cardiaca in continuo con 

bracciale cardio-fitness.
- Misurazione puntuale di temperatura corporea, 

frequenza cardiaca e saturazione d’ossigeno.
- Test con DPI (mascherine chirurgiche e FFP2)
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Casi-studio: questionario di valutazione dell’ambiente termico 

Il questionario, grazie al contributo di tutti i partner coinvolti nell’obiettivo specifico, è stato già sviluppato ed è disponibile sia in forma cartacea 

che in formato digitale al seguente link https://forms.gle/XBmiK9Fkrz2pX6MB6

https://forms.gle/XBmiK9Fkrz2pX6MB6
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Casi-studio: questionario di valutazione dell’ambiente termico 

Il questionario, grazie al contributo di tutti i partner coinvolti nell’obiettivo specifico, è stato già sviluppato ed è disponibile sia in forma cartacea 

che in formato digitale al seguente link https://forms.gle/XBmiK9Fkrz2pX6MB6

Parte generale
Abbigliamento e 

accessori

Intensità attività 
lavorativa

Sensazione termica 
locale e globale

Comportamenti per 
contrastare il caldo

https://forms.gle/XBmiK9Fkrz2pX6MB6


Progetto BRIC 2020

Test giacche ventilate

L’emergenza legata al COVID-19 non ha reso possibile effettuare i test con giacche ventilate a causa della necessità di sanificazione certificata 
degli indumenti. Per questo motivo si è scelto, insieme ad INAIL (Dr.ssa Simona Del Ferro, Dr.ssa Tiziana Falcone, Dr. Vincenzo Molinaro), di 
eseguire durante questa prima stagione estiva, test in camera climatica con manichino, messa a disposizione da INAIL stessa. 
Questo permetterà, oltre che di valutare le proprietà termiche dell’indumento in condizioni controllate, anche di effettuare un confronto con i 
dati che verranno raccolti dai test eseguiti direttamente sui lavoratori durante la prossima stagione estiva.



Grazie per l’attenzione


