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Piattaforma previsionale di rischio caldo personalizzata
Il Progetto HEAT-SHIELD

Ha come obiettivo quello di individuare soluzioni tecnologiche innovative, misure preventive e linee guida comportamentali specifiche
per i lavoratori e finalizzate alla tutela della loro salute dai rischi connessi alle elevate temperature. Nell'ambito di tale progetto, è stato
sviluppato un prototipo di piattaforma previsionale del rischio da caldo specifico per il settore occupazionale:
https://heatshield.zonalab.it/
- previsioni di stress termico non personalizzate
(mappe di probabilità della peggiore condizioni
di rischio caldo prevista per la settimana per
1798 località europee).
-

previsioni
personalizzate
caratteristiche individuali

basate

su

Caratteristiche della piattaforma previsionale
di rischio caldo personalizzata
Piattaforma previsionale
multilingua

Personalizzazione della
previsione

Al fine di fornire una
informazione fruibile da
tutti i lavoratori, il sito web
è disponibile in 7 lingue e
ulteriori implementazioni
sono previste.

Il sistema è in grado di
fornire una previsione di
rischio da caldo
personalizzata in funzione
delle caratteristiche del
soggetto e della tipologia
di attività lavorativa

Infografiche

Servizio di warning
tramite email

La piattaforma presenta
anche delle linee di indirizzo
comportamentali ed
infografiche utili al lavoratore
per adattare il proprio
comportamento al fine di
ridurre il rischio legato al
caldo.

Al superamento del
secondo livello di rischio
(allerta almeno moderata)
il sistema invia in
automatico una email
all’utente)

Creazione profilo utente personalizzazione della previsione

Pagina di registrazione per accedere alle
previsioni personalizzate di allerta caldo di
HEAT-SHIELD.

Parte 1
Parte 2

Parte 4

Parte 3

Parte 5

Lista delle informazioni necessarie per il calcolo del rischio caldo personalizzato:
Parte 1. Cliccare su «Lavoratore» o «Stakeholder» per creare il profilo
Parte 2. indicare indirizzo Email, password ed altre informazioni
Parte 3 Caratteristiche fisiche (Peso, altezza…)
Parte 4 Località per la quale si desidera la previsione
Parte 5 Attività lavorativa (sforzo fisico, abbigliamento, ambiente di lavoro,…)

Piattaforma Heat-Shield
Pagina di previsione personalizzata

Livelli di rischio

Infografiche
La piattaforma presenta
anche delle linee di
indirizzo
comportamentali ed
infografiche utili al
lavoratore per adattare
il proprio
comportamento al fine
di ridurre il rischio
legato al caldo.

Servizio di warning
tramite email

Aggiornamento del profilo
Piattaforma Heat-Shield
Previsione personalizzata del rischio caldo fino a 5
giorni

DIMOSTRAZIONE
Suggerimenti

Pause

Idratazione

Se è previsto un livello di
rischio almeno arancione
per i prossimi 5 giorni, viene
inviata una mail di allerta.

Una volta completata la registrazione, l'utente
può accedere alla sua pagina di previsione
personale contenente le previsioni del rischio
di
stress
termico
e
suggerimenti
comportamentali (idratazione e pause di
lavoro consigliate).

Esempio di previsione a breve termine per tre diversi profili
Modifica profilo
facendo clic su “MODIFICA
PROFILO le caratteristiche fisiche, l'ambiente di lavoro, le condizioni del luogo di lavoro o il
l'abbigliamento possono essere cambiate e previsioni di rischio di stress da caldo vengono immediatamente aggiornate con le
nuove informazioni
Altezza:
183cm
183cm
183cm
Peso:
75kg
75kg
75kg
Abbigliamento:
Singolo strato
Copertura in polietilene
Singolo
strato
di
cotone
di cotone
Molto alto
Moderato
Intensità sforzo:
Basso

Infografiche e suggerimenti comportamentali
Piattaforma Heat-Shield
Sulla pagina previsionale personalizzata, sono disponibili anche specifiche infografiche per ogni
settore occupazionale :

DIMOSTRAZIONE

AGRICOLTURA

COSTRUZIONI

TRASPORTI

MANIFATTURIERO

TURISMO

INFOGRAFICHE

Altre infografiche generiche sono presenti sulla Home Page del sito:

Infografiche e suggerimenti comportamentali

Tendenza a lungo termine

ATTENZIONE: L’informazione
si riferisce alla peggiore
condizione prevista durante
la giornata lavorativa.

Previsione personalizzata del rischio caldo a lungo termine
RISCHIOAA LUNGO
LUNGO TERMINE
La previsione del rischio caldo è disponibile anche per il lungo termine. In particolare il lavoratore, cliccando su "RISCHIO
TERMINE
può ottenere un calendario colorato, dal 6 ° al 46 ° giorno con un livello di rischio per ogni giorno. Queste informazioni potrebbero essere
utili per pianificare attività di lavoro a lungo termine e in particolare per datori di lavoro, organizzazioni e operatori incaricati di salvaguardare
la salute e la produttività in varie aree professionali.

Principali limiti e pregi della piattaforma previsionale di HEAT-SHIELD

Limite nella risoluzione temporale

Personalizzazione in funzione delle
caratteristiche del soggetto

Limite nella risoluzione spaziale

Personalizzazione in funzione delle
caratteristiche dell’attività lavorativa

Non viene preso in considerazione l’aspetto epidemiologico

Previsione fino al lungo periodo per la
programmazione
delle
attività
lavorative

Impatto dello stress termico ambientale sulla salute e produttività dei lavoratori: strategie di
intervento e sviluppo di un sistema integrato di allerta meteo-climatica ed epidemiologica per
vari ambiti occupazionali

Obiettivo generale del progetto
Approfondire, soprattutto attraverso la banca dati degli infortuni
dell’INAIL, le conoscenze sull’effetto delle condizioni di stress termico
ambientale (in particolare del caldo) sui lavoratori, con un’attenzione
specifica alla stima dei costi sociali degli infortuni sul lavoro.

Durata del progetto
Inizio giugno 2020
(durata 2 anni)
-

Sviluppo ed operatività di un sistema di allerta da caldo, integrato meteo-climatico
ed epidemiologico, ad elevata risoluzione spaziale e temporale (web app)
l’organizzazione di alcuni casi-studio ad hoc in aziende selezionate in zone del centro
Italia e una indagine sulla percezione del rischio legata all’esposizione a temperature
estreme dei lavoratori

Finanziato da

Obiettivi specifici del progetto WORLIMATE
Analisi
epidemiologica
per la stima dei
costi
sociali
degli infortuni
sul
lavoro
correlati
a
temperature
estreme.

Individuaz
ione
e
sviluppo
di
soluzioni
organizzat
ive
e
procedure
operative.

Monitoraggio meteo-climatico locale e
comportamentale
(casi-studio) da effettuare presso aziende
selezionate e indagine sulla percezione del rischio
in ambito occupazionale.

Sviluppo di un sistema di
allerta da caldo, integrato
meteo-climatico ed
epidemiologico, specifico
per il settore
occupazionale e
studio di fattibilità di un
sistema di allerta da
freddo.

Sistema di warning ad elevata risoluzione

- La previsione personalizzata sarà disponibile da applicazione mobile
- La previsione si spingerà fino a 5 giorni ed avrà un dettaglio per fasce orarie (mattino,
pomeriggio e sera)
- La previsione avrà anche una elevate risoluzione spaziale (a livello di commune)
- La previsione prenderà in considerazione anche aspetti come l’utilizzo di Covid DPI
- La previsione prenderà in considerazione anche l’aspetto epidemiologico
- In caso del superamento della soglia personale di rischio, la app invierà un messaggio
- Al livello di rischio saranno associate anche suggerimenti comportamentali
- Sarà disponibile anche una versione avanzata del servizio previsionale specifica per
stakeholders (medici competenti)

Progetto WORKLIMATE - Casi studio
Monitoraggio microclimatico
Sarà effettuato in continuo durante due stagioni estive in alcune aziende del settore agricolo
selezionate in toscana.
Valutazione del disagio termico
Sarà effettuato mediante la somministrazione di specifico questionario da somministrare in azienda
in specifiche giornate individuate come a rischio caldo.
Valutazione degli effetti dei DPI
Con particolare riferimento ai dispositivi anti COVID19, mediante l’esecuzione di test in campo.
Test per la valutazione di dispositivi di mitigazione del caldo sui lavoratori
Saranno testati gli effetti di giacche ventilate sia direttamente sui lavoratori che in camera climatica
su manichino.

Sviluppo di soluzioni organizzative e procedure operative

Grazie per l’attenzione
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