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La prevenzione e la protezione: il problema della percezione del rischio
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Revisione sistematica degli studi epidemiologici di analisi di associazione fra 
esposizione a temperature estreme e rischio di infortuni sul lavoro

I settori più esposti risultano essere “Agricoltura, 
silvicoltura e pesca”, “Costruzioni”, “Elettricità, gas 
e acqua”, “Industrie all’aperto” e “Trasporti” 
(Adam-Poupart, 2015; Xiang, 2014, Fortune, 
2014, Xiang, 2013).

Le modalità di infortunio più frequenti sono 
“incidenti di trasporto”, “scivolamenti e cadute”, 
“contatto con oggetti o attrezzature”, “ferite, 
lacerazioni e amputazioni” (Adam-Poupart, 2015; 
Xiang, 2014; Xiang, 2013).

Bonafede M et al. Ann Ist Super Sanita. 2016 Jul-Sep;52(3):357-367



Metanalisi degli studi epidemiologici di analisi di associazione fra esposizione a 
temperature estreme e rischio di infortuni sul lavoro

 Associazione statisticamente significativa tra esposizione
ad elevate temperature e infortuni sul lavoro e
identificazione di gruppi di esposizione più a rischio:

 età <25 anni: mansioni più difficili e con maggior
sforzo fisico, training inadeguato sulle misure di
sicurezza, minori competenze rispetto ai lavoratori più
anziani, minor propensione a riconoscere il rischio da
esposizione ad alte temperature e a utilizzare misure
preventive

 uomini: possibili differenze di genere nei settori
lavorativi (rispetto alle donne, gli uomini lavorano in
settori ad alto rischio: agricoltura, miniere, estrazione
di oli e gas, ecc.)

 agricoltura: esposizione a temperature estreme per
lunghi periodi di tempo, indumenti da lavoro protettivi
che spesso limitano la dispersione del calore

Binazzi A et al. Am J Ind Med. 2019 Mar;62(3):233-243.



Analisi di associazione fra esposizione a temperature estreme e rischio di 
infortuni sul lavoro. Italia

 OBIETTIVO. Valutare la significatività dell’associazione fra esposizione 
occupazionale a temperature estreme ed il rischio di infortunio sul 
lavoro. Identificare settori e mansioni maggiormente coinvolti; 

 DISEGNO. Time stratified case-crossover study;

 SETTINGS. I comuni italiani. Analisi per provincia e per regione;

 DATASET. Tutti gli infortuni «riconosciuti» da INAIL (con o senza 
indennizzo), dopo aver escluso gli infortuni «in itinere» e quelli a carico 
degli «studenti»; 85-90% dei lavoratori assicurati;

 BASE DI DATI. Archivi dell’INAIL selezionando gli «anni evento» 2006-
2010;

 DIMENSIONE. 3.026.160 infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL; 

Marinaccio A et al. Environ Int 2019 Dec;133(Pt A):105176. 



Analisi di associazione fra esposizione a temperature estreme e rischio di 
infortuni sul lavoro. Italia

Sono emersi effetti significativi sia per il 
caldo (RR 1,17; IC95% 1,14-1,21 per 
temperature superiori al 75° percentile), 
sia per il freddo (RR 1,23; IC95%: 1,17-
1,30 per temperature inferiori al 25°
percentile). 

Si stima che le temperature inferiori e 
superiori alla soglia (25° percentile per il 
freddo e al 75° percentile per il caldo) 
abbiano un ruolo per circa 5.200 incidenti 
sul lavoro all’anno (pari a circa 1,15% del 
totale degli infortuni).



Analisi di associazione fra esposizione a temperature estreme e rischio di 
infortuni sul lavoro. Italia

Lo stesso lavoro mostra una variabilità dei rischi in relazione 
all’età (maggiori nei lavoratori giovani per il caldo e per i 
lavoratori meno giovani per il freddo), al genere (le donne 
sono più suscettibili alle basse temperature, gli uomini alle 
alte), alla dimensione aziendale (maggiore l’effetto del 
caldo sugli occupati nelle piccole imprese, maggiore l’effetto 
del freddo per le grandi aziende).



Quale ruolo svolge la percezione del rischio?

Quanto i lavoratori conoscono il rischio termico?

I lavoratori hanno mai effettuato una formazione sulla prevenzione di infortuni dovuti al
calore?

I lavoratori ricevono avvisi o allerte sulla possibilità che si verifichi un'ondata di calore?

Quali sono le opinioni dei lavoratori sui fattori/pericoli che possono contribuire al verificarsi
degli incidenti legati al calore?

Quale è la percezione dei lavoratori sulla perdita di produttività?

Quali sono le opinioni dei lavoratori sugli ostacoli per la prevenzione degli infortuni
correlati al caldo?



SVILUPPO E SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI 

PER VALUTAZIONE STRESS DA CALDO



CALDO E LAVORO 2021

Rivisitazione del questionario in base alle analisi statistiche dei dati del 2020 e dei 
feedback ricevuti

Ampliamento del campione con il coinvolgimento:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Settore Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – Regione Toscana - Servizi PISLL 

COMITATO EX ART. 7 D. LGS 81/08 - EX DGR 1614 del 21/12/2020 – Regione Toscana

Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e provincia

UO Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica 
della Azienda USL di Bologna

Veritas Spa – Città di Venezia - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente 
Servizi

Webuild – ex  Salini Impregilo S.p.A.

In corso la somministrazione 
fino a fine 2021



SURVEY 2021 – CALDO E LAVORO – Focus su Trasporto marittimo 
e costiero di merci

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).

•SEZIONE A - DATI SOCIO-ANAGRAFICI E LAVORATIVI

•SEZIONE B – PERCEZIONE DEL RISCHIO

•SEZIONE C – CONOSCENZA DEL RISCHIO

•SEZIONE D – INFORTUNI, MISURE DI PREVENZIONE E POLITICHE DEL LAVORO



SURVEY 2021 – CALDO E LAVORO – Focus su Trasporto marittimo 
e costiero di merci

SEZIONE A - DATI SOCIO-ANAGRAFICI E LAVORATIVI

Genere - Se sei Donna, sei in stato di gravidanza? – Età - Titolo di studio 

Tipo di rapporto lavorativo: Tempo indeterminato, Tempo determinato, Autonomo, Stage o 
Apprendistato, Lavoro stagionale o intermittente, Altro (specificare)

Durante il periodo caldo (tra maggio e settembre), fai giorni di digiuno per motivi 
personali (religiosi/etici/nutrizionali…)? Mai, Raramente, Qualche volta, Spesso, Sempre

Dove risiedi? - Dove lavori abitualmente? 

In quale settore lavorativo lavori? Trasporto e magazzinaggio – Trasporto marittimo e costiero di 
merci 

Tipologia merceologica: RO-RO, Merci varie, Prodotti forestali, Contenitori, Rinfuse liquide e 
solide, Project cargo, Altre tipologie merceologiche (specificare).

Quale è il tuo livello di inquadramento? Apprendista o Tirocinante, Operaio, Impiegato, 
Dirigente o Quadro, Altro (specificare).



SURVEY 2021 – CALDO E LAVORO – Focus su Trasporto marittimo 
e costiero di merci

Che mansione svolgi? - Da quanti anni? 

Numero di addetti della tua azienda? Da 1 a 9 addetti, Da 10 a 49 addetti, Da 50 a 249 addetti, 
250 e oltre addetti.

In quale tipo di ambiente di lavoro lavori attualmente? Principalmente al chiuso in ambiente 
climatizzato, Principalmente al chiuso in ambiente non climatizzato, Principalmente all'aperto, Altro 
(specificare). 

Durante il periodo caldo (tra maggio e settembre), quale è il tuo orario lavorativo 
abituale?

Sono previste pause programmate durante la giornata lavorativa? No, Da 1 a 2, Da 3 a 4, 
Più di 4.

Che tipo di attività fisica svolgi mediamente nel tuo luogo di lavoro? Scala da 1 (molto 
leggera) a 5 (molto intensa). 

Lavori in prossimità di fonti di calore? 

Manipoli prodotti chimici nel tuo lavoro? 



SURVEY 2021 – CALDO E LAVORO – Focus su Trasporto marittimo 
e costiero di merci

Il tuo lavoro richiede l'uso di indumenti protettivi come tute, camici monouso o indumenti 
di protezione da sostanze chimiche? 

Se hai risposto sì o alcune volte, ritieni che l’uso di questi indumenti, in condizioni di 
caldo, peggiori l’effettuazione del tuo lavoro? 

Per quante ore durante la giornata utilizzi mascherine anti COVID-19 nel tuo lavoro? 
Nessuna, Altro (specificare il numero).

Nella tua vita professionale ti occupi o ti sei occupato di Salute e Sicurezza sul Lavoro?  

Soffri di malattie croniche (per esempio Diabete mellito, Ipertensione arteriosa, Altra malattia 
dell’apparato cardiovascolare, Broncopneumopatia cronica ostruttiva, Asma, Mal di schiena, Malattie 
reumatiche, Malattie neurologiche, Malattie psichiatriche, Malattia renale cronica)?



SURVEY 2021 – CALDO E LAVORO – Focus su Trasporto marittimo 
e costiero di merci

SEZIONE B – PERCEZIONE DEL RISCHIO



SURVEY 2021 – CALDO E LAVORO – Focus su Trasporto marittimo 
e costiero di merci

SEZIONE B – PERCEZIONE DEL RISCHIO

VOLONTARIETÀ DEL RISCHIO

EFFETTO DI IMMEDIATEZZA

CONOSCENZA DEL RISCHIO

CRONICO/CATASTROFICO

CONTROLLO DELLA GRAVITÀ

OSSERVABILITÀ

ESPOSIZIONE PERSONALE

ESPOSIZIONE COLLETTIVA

PAURA DEL RISCHIO



SURVEY 2021 – CALDO E LAVORO – Focus su Trasporto marittimo 
e costiero di merci

SEZIONE C – CONOSCENZA DEL RISCHIO



SURVEY 2021 – CALDO E LAVORO – Focus su Trasporto marittimo 
e costiero di merci

SEZIONE D – INFORTUNI, MISURE DI PREVENZIONE E POLITICHE DEL LAVORO



SURVEY 2021 – CALDO E LAVORO – Focus su Trasporto marittimo 
e costiero di merci



SURVEY 2021 – CALDO E LAVORO – Focus su Trasporto marittimo 
e costiero di merci



SURVEY 2021 – CALDO E LAVORO – Focus su Trasporto marittimo 
e costiero di merci



SURVEY 2021 – CALDO E LAVORO – Focus su Trasporto marittimo 
e costiero di merci

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

CARTACEA: OGNI AZIENDA RICEVERÀ UN PDF DALL’AUTORITÀ PORTUALE. IL PDF POTRÀ 
ESSERE STAMPATO E CONSEGNATO AD OGNI LAVORATORE. 

ON LINE: SARÀ INVIATO UN LINK CHE PERMETTERÀ AD OGNI LAVORATORE DI 
COMPILARE IL QUESTIONARIO TRAMITE CELLULARE, TABLET O PC.

OGNI AZIENDA POTRÀ DECIDERE LA MODALITÀ MIGLIORE O ADOTTARE UNA MODALITÀ 
MISTA.



SURVEY 2021 – CALDO E LAVORO – Focus su Trasporto marittimo 
e costiero di merci

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

I QUESTIONARI CARTACEI DOVRANNO ESSERE RICONSEGNATI ALL’AUTORITÀ PORTUALE 

REFERENTE: DOTT.SSA SONIA AVANZONI

IL TERMINE PER LA RICONSEGNA E LA SOMMINISTRAZIONE È IL 31 GENNAIO 2022. 



Grazie per l’attenzione!

Michela Bonafede

m.bonafede@inail.it

www.worklimate.it
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