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SOMMARIO (panoramica delle problematiche individuate e delle soluzioni proposte) 

In Europa, i lavoratori impiegati nel settore agricolo e in quello delle costruzioni sono esposti a particolari 
condizioni di stress termico che influiscono sulla produttività (nel settore agricolo, la perdita di 
produttività stimata è pari circa allo 0,7% per ogni grado di aumento della temperatura oltre i 21°C; in 
quello delle costruzioni è stato osservato nell’ambito del progetto Heat-Shield, un aumento del tempo 
necessario a svolgere il lavoro pari a 4,7 volte) e che costituiscono una minaccia potenziale per la salute 
individuale in mancanza di adeguate procedure di prevenzione e protezione.  
Questo rapporto intende costituire una proposta di linea guida circa 
soluzioni e strategie efficaci, fattibili e sostenibili per mitigare o 
minimizzare gli effetti dell'aumento della temperatura sui luoghi di 
lavoro, con particolare riferimento ai due settori occupazionali 
precedentemente citati. Lo stress termico dei lavoratori dei settori 
agricolo (Figura 1) e dell’edilizia deriva sia da una eccessiva produzione 
di calore dovuta allo svolgimento di mansioni che richiedono grande 
sforzo fisico, sia dall’esposizione ad alti livelli di temperatura, umidità 
e/o radiazioni solari durante il periodo estivo se impegnati in attività 
all’aperto o al chiuso nel caso in cui soluzioni di raffreddamento non 
siano applicabili. Inoltre, specifiche mansioni (il lavoro nelle serre, ad esempio) o indossare indumenti 
protettivi specifici possono ostacolare la perdita di calore e aggravare lo stress termico 
È consigliabile che sia le aziende agricole, da quelle di grandi dimensioni a quelle a gestione familiare, che 
le imprese edili, predispongano un adeguato piano di risposta al calore, a vantaggio sia del datore di 
lavoro che dei dipendenti. Per ciascun setting lavorativo dovrebbero essere identificate procedure di 
sicurezza, singole o combinate, che andranno poi tradotte in azioni specifiche, e misure di protezione che i 
lavoratori possono intraprendere quando le temperature diventano eccessive. Le informazioni dovrebbero 
raggiungere i lavoratori per tempo, all’inizio della stagione estiva, e promemoria periodici dovrebbero 
essere loro indirizzati nel corso della stagione stessa.  
È importante sottolineare che i lavoratori devono avere il tempo di acclimatarsi al calore. Sono necessari 
alcuni giorni per l’acclimatazione; il tempo necessario varia sulla base delle condizioni fisiche e 
dell’eventuale esposizione pregressa a temperature elevate nei giorni o nelle settimane precedenti, 
tuttavia è necessaria almeno una settimana perché i lavoratori si adattino al caldo eccessivo.  
Restare idratati è fondamentale per il mantenimento della salute e della produttività; tuttavia 
generalmente i lavoratori non riescono a reidratarsi giorno per giorno. Evidenze recenti mostrano come 
oltre il 50% dei lavoratori, sia nel settore agricolo, che in quello delle costruzioni, arrivi già al lavoro con uno 
stato di idratazione inadeguato. Ciò è problematico, poiché 
l'esposizione al calore combinata con la disidratazione 
pregiudica notevolmente le prestazioni cognitive e fisiche, 

aumentando lo stress termico. Iniziare il 
lavoro già in stato di disidratazione 
comporta un aumento del rischio di 
sviluppare malattie da calore, danni renali 
e una riduzione delle prestazioni. Per 
ovviare a ciò, i lavoratori dovrebbero bere 

almeno 500-750 ml (due/tre bicchieri di 
acqua) prima di iniziare il lavoro, un’analoga 
quantità d’acqua durante la pausa a metà 
giornata e dopo il lavoro, e per ogni ora di 

lavoro svolta (Figura 2). 
I n condizioni di stress i lavoratori possono valutare il proprio stato di idratazione controllando la quantità e 
il colore dell’urina emessa: si è in buono stato di idratazione se si avverte lo stimolo a urinare una volta ogni 

due o tre ore e se l’urina è di colore chiaro (Figura 3). Se la sudorazione è copiosa, 

Figura 2 Mantenere lo stato di idratazione è 

fondamentale: acqua fresca potabile dovrebbe 

essere sempre a disposizione dei lavoratori 

Figura 1 Lavoro agricolo di raccolta dei 

pomodori 

Figura 3 Valutazione 

dello stato di 

idratazione attraverso 

l'analisi del colore delle 

urine 
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dovrebbero essere reintegrati con la dieta i sali persi, tuttavia, i lavoratori ipertesi o affetti da altre malattie 
cardiovascolari o altre condizioni cliniche dovrebbero seguire questa raccomandazione solo dopo aver 
sentito il parere del medico. 
 
Pause aggiuntive (ad esempio 1-2 minuti, ogni 30 minuti) possono essere pianificate e incluse senza 
compromettere il tempo di lavoro effettivo. È stato infatti dimostrato che inserire pause di lavoro 
programmate durante i periodi di caldo migliora la salute e il benessere dei lavoratori e non causa perdite 
di produttività. Questo perché in condizioni di caldo eccessivo i lavoratori lavorano più lentamente e fanno 
pause non pianificate più frequenti, mentre l’introduzione di pause programmate consente loro di 
abbassare la temperatura e limitare il surriscaldamento corporeo. Le pause programmate dovrebbero 
avere luogo in aree ombreggiate e ampiamente ventilate (Figura 4).  
 

Sebbene l'utilizzo di aria condizionata sia il metodo più efficace per ridurre lo stress 
da calore ambientale, il costo per il suo utilizzo è spesso proibitivo, non può essere 
effettuato all’aperto e comporta effetti negativi per l'ambiente. Tuttavia, possono 
essere previste specifiche "oasi di raffreddamento" in stanze di limitate dimensioni o 
azionando l’aria condizionata nelle auto dei lavoratori. L'efficienza del 
condizionamento dell'aria può essere ulteriormente migliorata combinando questo 
con la ventilazione e limitando la quantità e/o lo spessore degli indumenti indossati 
negli spazi di raffreddamento, nel qual caso è sufficiente portare la temperatura 

dell'aria a ~ 26-28 ° C. 
Gli interventi di raffreddamento possono essere applicati durante le pause per 
ridurre ulteriormente lo stress da calore e migliorare le prestazioni del lavoratore. 

Diversi interventi si sono dimostrati efficaci nel ridurre lo stress termico e migliorare le prestazioni durante 
le pause periodiche programmate. Questi includono immergere le braccia fino al gomito in vasche di acqua 
fresca; ingerire acqua fresca, ghiaccio grattato a neve o granite (Figura 5); avvolgere del ghiaccio in 
asciugamani e con questi rinfrescarsi il collo; sedersi di fronte a un ventilatore dopo essersi bagnati la cute; 
indossare giubbotti di raffreddamento che utilizzano materiale a cambiamento di fase (cioè gilet riempiti 
con gel di raffreddamento o ghiaccio). Va notato che ciascuno di questi interventi è caratterizzato da 
efficacia, costi e fattibilità variabili e i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione quelli 

maggiormente applicabili in relazione all’ambiente di lavoro dei propri dipendenti. 
 

Alcuni interventi possono essere utilizzati anche durante il lavoro. 
Per i lavoratori che devono svolgere mansioni molto impegnative dal 
punto di vista termico (per es. irrorare fitofarmaci indossando tute di 
protezione) interventi di raffreddamento prima e durante l’attività 
lavorativa sono più efficaci, anche se alcuni possono risultare meno fattibili e più 
costosi, e sono fortemente da raccomandare: tra questi il consumare ghiaccio 
grattato a neve/granite, indossare giubbotti di raffreddamento realizzati con 
materiale a cambiamento di fase o pre-raffreddare gli arti attraverso l'immersione in 
acqua (Figura 6).  
Inoltre, in caso di attività che richiedono che la persona stia per lo più ferma in 
ambienti molto caldi per lunghi periodi di tempo, la soluzione più efficace, sebbene 
relativamente costosa, consiste nell’indossare indumenti rinfrescanti. Per la maggior 
parte dei lavoratori che non necessitano di indumenti di protezione speciali, ma che si 
muovono molto durante lo svolgimento delle proprie mansioni, la soluzione migliore 
consiste nell’indossare giacche dotate di sistemi di ventilazione.  

 

Figura 5 

Ghiaccio o 

granite per 

abbassare la 

temperatura 

corporea 

Figura 4 Brevi pause 

programmate in aree 

ombreggiate e ventilate 

Figura 6 Bagnarsi con 

acqua fresca per 

abbassare la 

temperatura corporea 
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Un abbigliamento adeguato può ridurre lo stress termico. Alcune attività 
richiedono indumenti protettivi speciali (tute, guanti, caschi, stivali) e 
l'abbigliamento è anche utile per proteggere chi lavora all’aperto 
dall'eccessiva esposizione alle radiazioni U.V., ma l'abbigliamento può 
anche ostacolare la perdita di calore limitando l'evaporazione e lo 
scambio termico convettivo e radiante. Per facilitare la perdita di calore, 
gli indumenti indossati durante il turno di lavoro dovrebbero essere 
selezionati sulla base del grado di promozione del flusso d'aria attraverso 
la pelle e della sudorazione: la resistenza offerta dall'abbigliamento 
all’evaporazione dovrebbe essere minima. Ciò si ottiene riducendo la 
superficie di pelle totale coperta, indossando magliette a mezze maniche 
anziché maglie a maniche lunghe se al lavoro in ambienti chiusi, oppure, 
se impegnati in attività lavorative all’aperto, indossando abiti larghi 
anziché aderenti, fatti con tessuti a maglie più rade in modo da permettere 
un maggiore passaggio di aria sotto e attraverso gli indumenti. Come 
soluzione alternativa esistono anche capi dotati di sistemi di ventilazione 
che permettono un raffreddamento maggiore rispetto agli indumenti standard, facilitando il flusso d'aria al 
di sotto degli indumenti (Figura 7).  
 In ambienti esterni e nelle giornate di sole, è fortemente raccomandato l’utilizzo di cappelli a tesa larga per 
proteggere la testa dalle radiazioni solari, realizzati con materiali che consentano un adeguato flusso d'aria. 
In situazioni in cui devono essere indossati particolari indumenti lunghi e rigidi (ad es. tute), possono essere 
previste fessure di ventilazione in aree protette come sotto le braccia e tra le gambe per favorire il flusso 
d'aria attraverso l'indumento. Infine, risultati di recenti ricerche raccomandano l'uso di nuove generazioni 
di tessuti sintetici "traspiranti" al posto dei tessuti naturali. Gli indumenti a compressione dovrebbero 
essere evitati. 

 

Figura 7 Giacche ventilate per far 

fronte alle alte temperature in 

serra 
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Tabella 1 Sintesi delle raccomandazioni da seguire nel periodo estivo per far fronte all’aumento delle temperature.  

Intervento 
Forza 

dell’evidenza 

Produttività/ 

Performance/ 

Impatto fisiologico 

Costo 

 

Fattibilità/ 

Implementazione 

(al 

chiuso/all’aperto)  

Sostenibilità 

ambientale 

Miglioramento delle condizioni 

ambientali 
    

Aria condizionata   +++ $$$   

Ventilazione  

               Da - a ++ 

 
$   

Aree ombreggiate  Da 0 a ++ $ 
 

 
 

Raffreddamento dell’ambiente     

Immersione in 

acqua fredda  Da + a ++ $$ 
 

 
 

Indumenti con 

materiale a 

cambiamento di 

fase 

 Da+ a +++ $$ 
 

 
 

Impacchi freddi  Da 0 a ++ $$   

Ghiaccio avvolto in 

asciugamani  +++ $$ 
 

 
 

Bagnare la cute  Da - a +++ $   

Raffreddamento dell’organismo     

Ingestione di 

ghiaccio triturato  Da + a +++ $ 
 

 
 

Metodi combinati di raffreddamento 

Raffreddamento 

ambientale e 

corporeo 
 Da ++ a +++ $ to $$   

Idratazione      

Iper-idratazione  ++ $   

Mantenimento  Da ++ a +++ $   

Re-idratazione  Da ++ a +++ $   

Abbigliamento      

Raffreddamento 

tramite liquidi o 
 +++ $$$   
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aria  

Indumenti 

ventilati  ++ $$   

Acclimatazione     

A lungo termine  +++ $ to $$$   

A medio termine  Da ++ a +++ $ to $$$   

A breve termine  Da + a ++ $ to $$$   

Nutrizione      

Elettroliti  ++ $   

Modifica dei ritmi di lavoro     

Pause  Da 0 to +++ $ to   

Ritmi di lavoro 

rallentati  Da 0 a +++ $ to   

Ri-

programmazione 

delle attività 
 ? $ to   

 Le raccomandazioni riportate in Tabella 1 sono state definite tramite una revisione sistematica di revisioni sistematiche, 
recentemente condotta nell’ambito del progetto Heat-Shield circa gli interventi disponibili per migliorare le prestazioni fisiche e 
cognitive nonché le risposte fisiologiche e percettive allo stress termico (il titolo della revisione, recentemente sottomessa su 
una rivista scientifica internazionale, condotta da Morris N.B., Jay O., Flouris A.D., Kjellstrom T., Casanueva A., Gao C., Foster J., 
Havenith G., Nybo L., è “Sustainable solutions to mitigate environmental heat stress – occupational and global health 
perspectives).  

− Il simbolo pagina ( )  denota la forza dell'evidenza:   se la raccomandazione deriva da una o più meta-analisi,  se 
deriva da una o più da revisioni sistematiche e   se la raccomandazione è ottenuta dai risultati di studi primari.  

− I simboli (-, 0 e +) indicano l’efficacia dell’intervento: (-) = intervento con effetti negativi; (0)= intervento che non ha alcun 
effetto; (+) = intervento lievemente vantaggioso; (++) = intervento moderatamente vantaggioso; (+++) = intervento molto 
vantaggioso.  

− I simboli  e  indicano la fattibilità dell'intervento: da “quasi impossibile da introdurre” ( ) a “estremamente fattibile”  (). 

− Il simbolo foglia ( ) denota la sostenibilità ambientale, da “non sostenibile” ( ) a “molto sostenibile” ( ). 

 
In sintesi, lo stress da calore è un problema importante per i lavoratori che svolgono attività lavorative 

all’aperto nel periodo estivo, in particolare quelli del settore edile e del settore agricolo, a causa della 

natura del lavoro, impegnativo dal punto di vista dello sforzo fisico, dell'esposizione a elevate temperature, 

livelli di umidità, e di radiazioni ultraviolette e dovendo il lavoratore indossare a volte indumenti protettivi 

che limitano la dispersione del calore corporeo. Senza l’adozione di adeguate misure di prevenzione e 

protezione, lo stress termico a cui sono sottoposti i lavoratori può avere conseguenze negative sulla salute 

e sulla produttività.  

Al fine di garantire che i lavoratori rimangano sani e produttivi, è necessario siano seguite le seguenti 

raccomandazioni: 

1) Predisporre un piano d’azione per far fronte allo stress da calore prima che si presentino periodi di 

calore eccessivo. 

2) Prestare attenzione ai sistemi di allerta da caldo disponibili per essere consapevoli dei periodi imminenti 

di stress termico elevato. 



7 
 

3) Quando inizia il periodo di maggior caldo, dare ai lavoratori il tempo di acclimatarsi (almeno 7 giorni) alle 

condizioni di caldo più elevato. 

4) Riprogrammare le attività più impegnative dal punto di vista dello sforzo richiesto al mattino o verso 

sera, quando fa più fresco. 

5) Durante i periodi di caldo, prevedere pause di 1,5 minuti ogni 30 minuti: ciò non ridurrà la produttività 

complessiva del lavoratore e contribuirà a mantenere il benessere dei lavoratori. 

6) Migliorare l'efficacia di questi periodi di pausa facendo riposare i lavoratori in aree ombreggiate e ben 

ventilate, bere acqua fredda, immergere le braccia in acqua fredda e bagnare la pelle. 

7) L'idratazione è cruciale. È necessario assicurarsi che i lavoratori bevano almeno 500 mL (2 bicchieri) di 

acqua prima che inizi il turno di lavoro e alla fine del turno di lavoro. I lavoratori devono bere regolarmente 

durante tutto il corso della giornata lavorativa e vanno inoltre incoraggiati a bere molta la sera.  

8) I lavoratori devono indossare vestiti leggeri, traspiranti, di colore chiaro e larghi. Se impegnati in lavori 

all'aperto, devono coprire la pelle con indumenti larghi e indossare un cappello a tesa larga, traspirante per 

proteggersi dalla radiazione solare. I lavoratori che lavorano al chiuso devono indossare indumenti che 

espongano il più possibile la pelle all'aria aperta. 

9) I datori di lavoro devono assicurarsi che i propri dipendenti siano a conoscenza dei segni e dei sintomi 

delle malattie da calore e che sia predisposto un piano adeguato per far fronte a queste emergenze nel 

caso si presentino (Figura 8). 

 

Figura 8 Illustrazione di un individuo sottoposto ad 

immersione in acqua fredda, il metodo migliore per 

raffreddare le persone colpite da esaurimento da calore. 


