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Impatto dello stress termico ambientale sulla salute e produttività 
dei lavoratori: Presentazione del progetto WORKLIMATE

Bando Ricerche in Collaborazione -
(BRiC - 2019) - Piano Attività di Ricerca 
2019-2021. Tematica programmatica ID 
n. 06/2019 "Esposizione occupazionale 
a temperature outdoor estreme. 
Sviluppo di strumenti metodologici e 
studi epidemiologici per la 
caratterizzazione del rischio di 
infortunio."



Come nasce il progetto WORKLIMATE
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Progetto HEAT-SHIELD “Integrated inter-sector framework to increase the thermal
resilience of European workers in the context of global warming”

Durata del progetto 2015-2020

18 partner europei

This project has received funding from the European Union’s

Horizon 2020, Grant Agreement No 668786



Come nasce il progetto worklimate
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Limiti della piattaforma previsionale realizzata 
nell’ambito del  progetto HEAT-SHIELD

18 partner europei

This project has received funding from the European Union’s

Horizon 2020, Grant Agreement No 668786

Progetto 
WORKLIMATE

- La previsione è realizzata utilizzando un 
modello meteorologico di tipo 
probabilistico

- Bassa risoluzione spaziale della previsione 
(l’informazione è disponibile soltanto per 
circa 800 località europee, di cui solo 40 
in Italia

- Bassa risoluzione temporale della 
previsione (non è presente un dettaglio 
intra-giornaliero dell’informazione)

- Non considera l’aspetto epidemiologico



Azienda USL Toscana Centro –
UFC Epidemiologia-UFS CeRIMP
del Dipartimento di Prevenzione 

(Firenze)

Azienda USL Toscana Sud Est –
Laboratorio di Sanità Pubblica Agenti Fisici 

– (Siena)

Dipartimento di Epidemiologia, 
Servizio Sanitario Regionale Lazio\ASL 

Roma 1 (DIPEPI) (Roma)

Consorzio LaMMA - Laboratorio di 
Monitoraggio e Modellistica 
Ambientale per lo sviluppo 

sostenibile (Sesto Fiorentino, 
Firenze)

COORDINATORE

Progetto BRIC 2020

U.O.1
U.O.2

U.O.3U.O.4

U.O.5

FINANZIATORE 
& SUPERVISORE
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Partner del progetto



Progetto BRIC 2020

Inizio Fine

15 GIUGNO 2020 15 GIUGNO 2022

Durata del progetto

2 ANNI
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Obiettivo del progetto
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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

Tutto ciò sarà realizzato  attraverso:

• 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, 

• Proposte di soluzioni organizzative e procedure operative utili in vari ambiti occupazionali (o 
mansioni) attualmente non ancora disponibili.

• Sviluppo ed operatività di un sistema di allerta da caldo, integrato meteo-climatico ed 
epidemiologico, specifico per il settore occupazionale, rappresentato da una piattaforma previsionale 
web e da una web app con previsioni personalizzate sulla base delle caratteristiche individuali dei 
lavoratori e quelle dell’ambiente di lavoro (lavoro esposto al sole o in zone d’ombra).

• La valorizzazione e l’integrazione delle informazioni ottenute e degli strumenti sviluppati nell’ambito 
del progetto sulla piattaforma del Portale Agenti Fisici (PAF) in modo da fornire un supporto concreto e 
operativo che orienti, oltre che i lavoratori, anche gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della 
prevenzione e protezione.



Analisi epidemiologica per la stima dei costi sociali degli 
infortuni sul lavoro correlati a temperature estreme.

Monitoraggio meteo-climatico locale e comportamentale 
(casi-studio) da effettuare presso aziende selezionate e indagine 

sulla percezione del rischio in ambito occupazionale.

Individuazione e sviluppo di soluzioni organizzative e procedure 
operative.

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.

Divulgazione scientifica e 
presentazione agli addetti ai lavori dei risultati.

O1

O2

O3

O4

O5

Obiettivi operativi del progetto
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- Azienda «Il Grillo» (Fi) 2021

- Azienda «Guidalotti» (Fi) 2021 

- Azienda «Marchi» (Fi) 2021

Settore agricolo Settore costruzioni

Settore zootecnico

- Cantiere costruzione scuola superiore Agnoletti, Sesto 
Fiorentino (FI) 2020

- Cantiere-rifacimento tetto, Poggibonsi(SI) 2021

- Azienda agricola «Belguardo» (GR) 2020

- Azienda agricola «il Palagio», figline Valdarno (FI)

- Azienda agricola «Teruzzi e Puthod», San Gimignano(SI) 2020

- Azienda agricola Melini, Poggibonsi (SI) 2021

- Azienda agricola Dei , Montepulcianio(SI)

Settore vitivinicolo

11 casi studi tra 2020 e 2021
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Monitoraggio meteo-climatico locale e comportamentale: casi studio O2



Monitoraggio meteo-climatico locale e comportamentale: casi studio 
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Monitoraggi

Microlimatico Fisiologico

2

Comportamentale e di valutazione 
personale del confort

3



Monitoraggio meteo-climatico locale e comportamentale: casi studio 
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Strategie di adattamento: indumenti ventilati o refrigerati

Livorno 12 novembre 2021

Nell’ambito del progetto sono previsti anche test utilizzando indumenti ventilati o refrigerati 
da utilizzare durante l’orario lavorativo in presenza di condizioni particolarmente calde.
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Indumenti ventilati: caratterizzazione in camera climatica

- Test in camera climatica su manichino 
per la caratterizzazione delle giacche in 
da un punto di vista della loro resistenza 
termica. Pubblicazione già effettuata su 
International Journal of Industrial 
Ergonomics.

- Nuovi test sono in corso per la 
caratterizzazione della resistenza 
evaporativa



Strategie di adattamento: test presso cantiere simulato
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- In luglio 2021 sono stati eseguiti test con giacche ventilate presso il cantiere simulato 
situato a Pomezia (RM)

- Nuovi test prezzo aziende di diversi settori occupazionali sono previsti nella prossima 
stagione estiva



Strategie di adattamento: indumenti refrigerati
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- 100 gilet refrigerati ad acqua
- 100 copri nuca
- 25 gilet cambio fase

L’indagine è stata condotta tra fine 
luglio ed agosto 

- nelle cave apuane, addetti agli scavi
- nella cantieristica navale presso Viareggio, addetti alla veriniciatura e piazzalisti
- addetti controlli traffico (Viareggio)
- addetti manutenzione verde (Viareggio)

I questionari sono in corso di raccolta ed elaborazione ma le prime impressioni 
dei lavoratori, in particolare sui gilet a cambio di fase, è stata positiva

Azienda USL Toscana Sud Est –
Laboratorio di Sanità Pubblica Agenti Fisici 

– (Siena)

Indumenti

Prime impressioni

Lavoratori

Periodo



Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00

https://www.worklimate.it/
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O4

https://www.worklimate.it/


Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00
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Il prototipo di sistema previsionale di Worklimate viene lanciato in giugno 2021



Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00

Quale 

indicatore 

utilizzare?
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Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00

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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Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00

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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Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00

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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Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00

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


Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00
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Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00
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Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00

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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Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00
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Utilizzo dei prodotti del progetto Worklimate da parte di istituzioni pubbliche: 
Ispettorato nazionale del lavoro
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Richiamo ai 
contenuti del 
progetto 
Worklimate
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Richiamo ai contenuti del progetto 
Worklimate nella sezione C (Valutazione 

del rischio

Utilizzo dei prodotti del progetto Worklimate da parte di istituzioni pubbliche: 
Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome



Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00

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.
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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/


Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00

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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Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00

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.

Giovedì 16 settembre Venerdì 17 Settembre 

12:00 12:00

16:0016:00
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Applicazione mobile sarà disponibile dalla stagione estiva 2022
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Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00
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Applicazione mobile sarà disponibile dalla stagione estiva 2022
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Personalizzazione dell’informazione



Strategie di intervento per contrastare lo stress 

termico ambientale in ambito occupazionale: 

primi risultati del progetto WORKLIMATE

30 settembre 2021 - 09:00-13:00
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Applicazione mobile sarà disponibile dalla stagione estiva 2022
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Grazie per l’attenzione

Bando Ricerche in Collaborazione -
(BRiC - 2019) - Piano Attività di Ricerca 
2019-2021. Tematica programmatica ID 
n. 06/2019 "Esposizione occupazionale 
a temperature outdoor estreme. 
Sviluppo di strumenti metodologici e 
studi epidemiologici per la 
caratterizzazione del rischio di 
infortunio."


