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Selezione indicatore/i da utilizzare per lo sviluppo 

di un sistema di allerta da caldo, 

integrato meteo-climatico ed epidemiologico, specifico per il settore occupazionale 

https://www.worklimate.it/il-progetto/

https://www.worklimate.it/il-progetto/


Valutazione e prevenzione del rischio da microclima: 

aggiornamenti tecnici e normativi

10-11 Maggio 2022

Livello 0
Cos’è attualmente disponibile in Italia dal punto di vista operativo previsionale 

che può essere utilizzato per i lavoratori?

http://www.lamma.rete.toscana.it/modelli/

http://www.lamma.rete.toscana.it/modelli/
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Livello 0
Cos’è attualmente disponibile in Italia dal punto di vista operativo previsionale 

che può essere utilizzato per i lavoratori?
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Livello 1
Identificazione di un indicatore che possa essere correttamente implementato in un sistema 

operativo previsionale di allerta per fornire un primo screening dei possibili rischi legati allo 

stress da caldo fruibile da lavoratori e Stakeholder, 

tenendo conto di alcuni scenari di esposizione lavorativa.

Facilmente 

fruibile

Semplice da 

interpretare
Che permetta di simulare 

più scenari espositivi

Livello 2
Personalizzazione dell’informazione mediante una Web App che permetta ai lavoratori e 

soprattutto agli Stakeholder simulazioni più dettagliate rispetto a quelle possibili al livello 1

Livello 3
Calibrazione/correzione delle previsioni fornite da modello meteorologico mediante 

una stazione meteorologica posizionata in loco sul luogo di lavoro 

utile anche per effettuare simulazioni delle condizioni reali con indicatori più sofisticati
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Quale 

indicatore 

utilizzare?

https://www.worklimate.it/primo-report-di-attivita-su-revisione-dei-sistemi-di-allerta-da-

caldo-e-selezione-degli-indicatori-da-utilizzare-per-valutare-limpatto-sui-lavoratori/

https://www.worklimate.it/primo-report-di-attivita-su-revisione-dei-sistemi-di-allerta-da-caldo-e-selezione-degli-indicatori-da-utilizzare-per-valutare-limpatto-sui-lavoratori/
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Caratteristiche dell’indicatore

❑ In grado di tenere in considerazione l’ambiente termico nel suo complesso e quindi le principali 

variabili che condizionano il benessere/disagio termico.

❑ Permettere un primo screening dei possibili rischi legati allo stress da caldo tenendo conto dei vari 

scenari espositivi a cui sono esposti i lavoratori.

❑ Consentire una personalizzazione della previsione, tenendo in considerazione fattori fondamentali in 

ambito occupazionale come:

➢ Il tasso metabolico legato a una particolare attività lavorativa;

➢ L’ambiente di esposizione (se esposto al sole o in condizioni di ombra);

➢ Il tipo di vestiario indossato, compreso l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

➢ Il livello di acclimatazione.

❑ Adattato per fornire informazioni necessarie come prime precauzioni                                                          

per contrastare gli effetti del caldo … pause/idratazione.

❑ Permettere anche applicazioni per stimare la perdita di produttività in ambito occupazionale.
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Scelta dell’indicatore

Adatto per eseguire uno screening iniziale (diagnosi rapida) 

di valutazione oggettiva dello stress termico.

il giusto compromesso tra 

caratteristiche dei dati 

del modello 

meteorologico

utilizzato

la qualità/utilità 

dell’informazione 

(complessità e varietà 

degli ambienti lavorativi)
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WBGT (Wet Bulb Globe Temperature)

UNI EN ISO 7243

Indice empirico per un primo screening dello stress da caldo sui lavoratori

WBGTeff = WBGT + CAV

Calcolo soglia di criticità personale per lavoratore (WBGTlim) 

Recommended Exposure Limits 

REL
Recommended Alert Limits 

RAL

LIVELLO DI RISCHIO (%) = 
WBGTeff

REL (o RAL)
X 100

Quale indicatore di screening utilizzare?

Livello 1
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Quale 

modello 

meteo 

utilizzare?

Per questa prima versione sperimentale del sistema 

operativo WORKLIMATE è stato utilizzato il 

modello BOLAM:

❑ Discreta 

risoluzione spaziale 

(7 km);

❑ Ottima risoluzione 

temporale 

(previsioni orarie 

fino a 5 giorni);

❑ catena operativa 

relativamente più 

agevole (migliore 

gestione del flusso 

di dati).
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https://www.worklimate.it/scelta-mappa/

https://www.worklimate.it/scelta-mappa/
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08:00

Previsione del rischio caldo per 

lavoratore esposto al sole

Previsione del rischio caldo per 

lavoratore all’ombra
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08:00

Previsione del rischio caldo per 

lavoratore esposto al sole

Previsione del rischio caldo per 

lavoratore all’ombra

12:00
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08:00

Previsione del rischio caldo per 

lavoratore esposto al sole

Previsione del rischio caldo per 

lavoratore all’ombra

12:0016:00
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08:00

Previsione del rischio caldo per 

lavoratore esposto al sole

Previsione del rischio caldo per 

lavoratore all’ombra

12:0016:0020:00
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Durante l’estate 2021, alcune autorità pubbliche di diverse regioni hanno emesso alcune 

ordinanze comunali e regionali basate anche sull’informazione fornita dalla piattaforma 

previsionale WORKLIMATE.

È vietato il lavoro in condizioni di esposizione  prolungata al Sole, dalle ore 

12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021, nelle 

aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, 

limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito 

www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a:

“lavoratori esposti al sole” impegnati in “attività fisica intensa” ore 12:00, 

segnali un livello di rischio “ALTO”.

http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/
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Indica la località su cui avere la previsione a 5 giorni del rischio caldo per un lavoratore sano (senza condizioni individuali di 
suscettibilità termiche), non acclimatato al caldo, esposto al sole alle ore 12:00 e impegnato in un'intensa attività fisica.

Nella località scelta la quota del modello eccede di 150/300 metri quella reale, pertanto nella previsione della classe di rischio, le
sottostime potranno essere più probabili e più rilevanti rispetto a quanto atteso per la naturale incertezza della previsione.
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Che cosa sono le patologie da calore?

Segni e sintomi delle patologie dovute al caldo.

Fattori che contribuiscono all’insorgenza di patologie da calore.

Alcune patologie croniche aumentano il rischio di effetti avversi 

del caldo sia nella popolazione generale che nei lavoratori

Cosa fare?

Raccomandazioni mirate ad un'efficace pianificazione 

degli interventi aziendali in materia di prevenzione del 

rischio microclima.

Come riconoscere la disidratazione.

Fattori che favoriscono la disidratazione e le patologie da calore.

Come prevenire la disidratazione.

Suggerimenti e consigli per limitare gli effetti legati 

all’esposizione al caldo: pause brevi; alternanza tra attività 

lavorative e pause; rimodulazione attività lavorativa 
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WEB APP WORKLIMATE
Previsioni personalizzate del rischio caldo 

e della potenziale perdita di produttività
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Funzioni per il calcolo della perdita di produttività (o workability)
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Modificare il primo grafico perché è sbagliata l’ascisse
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Grazie per l’attenzione
https://www.worklimate.it/

marco.morabito@cnr.it

https://www.worklimate.it/
mailto:marco.morabito@cnr.it

