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• La relazione fra rischi per la salute e cambiamento climatico, 

eventi climatici estremi, ondate di calore è stata analizzata in 

numerosi studi epidemiologici analitici 

 

• Il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavori in relazione 

alle condizioni climatiche è ancora scarsamente indagato dalla 

ricerca scientifica; 

 

• Il razionale appare molto solido. Il lavoro espone in generale a 

condizioni di vulnerabilità (sforzo fisico intenso, lavorazioni 

all’aperto, sinergia fra esposizione indoor e outdoor); 

 

• Le norme di regolazione in tema OSH (D.Lgs 81/08) prevedono 

il documento di valutazione dei rischi come elemento centrale 

 

• La disponibilità di dati di infortunio di lungo periodo e di scala 

nazionale (fonte INAIL) consente sviluppi di ricerca e di 

prevenzione. 

Generalità 



Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change 

• Stress termico, affaticamento da 

calore e perdita della capacità di 

lavoro 

• Infortuni sul lavoro, aumento dei 

rischi professionali (malattie infettive 

sensibili al clima, solventi chimici 

tossici, annegamento, ecc) 

• Climate change, produttività 

economica, vulnerabilità del lavoro 

(IPCC, 2014) 



An emerging global challenge to decent work, 

sustainable development and social equity 

 (UNDP, 28th April 2016) 



Linee guida operative 



HSE. Heat stress in the workplace.  

A brief guide (2013) 



Linee guida operative 

NIOSH. Criteria for a Recommended 

Standard Occupational Exposure to Heat 

and Hot Environments (2016) 

Workers who are exposed to extreme heat or work in hot 

environments indoors or outdoors, or even those 

engaged in strenuous physical activities may be at risk 

for heat stress. Exposure to extreme heat can increase 

workers’ risk of injuries, as it may result in sweaty palms, 

fogged-up safety glasses, dizziness, and may reduce 

brain function responsible for reasoning ability, creating 

additional hazards. 

 

Those at risk of heat stress include outdoor workers and 

workers in hot environments, such as fire fighters, bakery 

workers, farmers, construction workers, miners 

(particularly surface miners), boiler room workers, and 

factory workers. 



Linee guida operative 

NIOSH. Criteria for a Recommended 

Standard Occupational Exposure to Heat 

and Hot Environments (2016) 



Cambiamenti climatici e SSL 

 (Schulte and Chun 2009) 



Advancing the Framework for Considering the Effects of Climate 

Change on Worker Safety and Health 

(Schulte, 2016) 



Climate change and Occupational Health and safety in a temperate 

climate. 

(Adam-Poupart, 2013) 



Advancing the Framework for Considering the Effects of Climate 

Change on Worker Safety and Health 

(Schulte 2009, 2016; Adam-Poupart 2013) 

Categorie e meccanismi di rischio (diretti e indiretti) nel mondo del lavoro 
collegati ai cambiamenti climatici 

 

• Aumento della temperatura ambientale 

• Aumento dell’inquinamento atmosferico 

• Esposizione alle radiazioni UV 

• Temperature estreme e infortuni sul lavoro 

• Malattie infettive o zoonosi trasmesse da vettori 

 

• Riduzione della produttività, del reddito e problemi collegati alla 
insicurezza 



CCM 2013 

CCM 2013. Linee di indirizzo per la prevenzione degli effetti del caldo 

sulla salute.  Misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro 



Factsheet INAIL 

Priorità di ricerca: 

1. Sviluppare l’analisi della 

correlazione fra clima e 

rischio di malattie 

professionali e infortuni sul 

lavoro 

2. Identificare il numero e le 

categorie dei lavoratori 

esposti 

3. Modificare i metodi di 

valutazione e della 

comunicazione del rischio  

4. Sviluppare indicatori 

anticipatori degli effetti sulla 

salute in relazione al clima. 

 



The association between extreme weather conditions and work-

related injuries and diseases. A systematic review of 

epidemiological studies. 

Source Location Years of study 

Adam-Poupart 

2014 

16 regions Quebec, 

Canada 

May and 

September 2003-

2010 

Xiang et al. 2014 Adelaide 

(Australia) 

1st July 2001- 30th 

June 2010 (only 

warm season) 

Xiang et al. 2014b Adelaide 

(Australia) 

July 2001-June 

2010 (only warm 

season) 

Fortune et al. 2014 Ontario, 

Canada 

January 1, 2004 –

December 31, 2010 

Morabito et al. 

2014 

Tuscany 

(Italy) 

2003-2010 

Petitti 2013 Arizona  

(USA) 

January 1, 2002-

December 31 2009 

Morabito et al. 

2006 

Florence, Prato 

(Italy) 

June-September 

1998-2003 

Source Location Years of 

study 

Fortune et 

al. 2014 

Ontario, 

Canada 

January 1, 

2004 –

December 

31, 2010 

Morabito et 

al. 2014 

Tuscany 

(Italy) 

2003-2010 

Bell et al. 

2000 

7 states  

IL, IN, KY, 

OH, PA, VA, 

WV  (United 

States) 

1985-1990 

Work-related injuries/illness and heat  

Work-related injuries/illness and cold 



The association between extreme weather conditions and work-

related injuries and diseases. A systematic review of 

epidemiological studies. 

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 mansioni più esposte risultano essere quelle di trasporto e 

produzione, relative al lavoro operaio, tutte le attività che hanno 

a che fare con la manipolazione di materiali, macchinari e utensili 

o occupazioni miste (manuali e non manuali) (Adam-Poupart, 

2015; Xiang, 2014, Morabito, 2014, Xiang 2013).  

 

I tipi di infortunio e le modalità di infortunio più frequenti sono 

“incidenti di trasporto”, “scivolamenti e cadute”, “contatto con 

oggetti o attrezzature ”, “ferite, lacerazioni e imputazioni” 

(Adam-Poupart, 2015; Xiang, 2014; Xiang, 2013). 



Obiettivi: 

 

 

 

Studio eventi climatici estremi, inquinanti e infortuni sul lavoro in 

tre citta’ italiane, 2001-2010. 

Valutare la probabilità di infortunio sul lavoro dopo 

esposizione a : 

• Temperatura massima apparente (MAT) 

• PM10, NO2 e O3  

 

Identificare categorie di lavoratori maggiormente 

suscettibili agli effetti del caldo e dell’inquinamento 



 

 

Popolazione dello studio 

Criteri di inclusione 

• Tutti gli infortuni avvenuti nei comuni di 

Torino, Milano e Roma durante la 

stagione calda (Maggio – Settembre) 
 

• Tutte le categorie ATECO 

Criteri di esclusione 

• Incidenti non avvenuti nei comuni in 

studio 

 

• Soggetti con età inferiore ai 17 anni. 
 

262.813  
Fonte dei dati: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

(INAIL) 

Città

N. 

infortuni 

Periodo in 

studio
Torino 52287 2002-2010

Milano 81841

Roma 128685
2001-2010



Forma della relazione MAT-infortuni 

 

33°C Vs 
26°C 

34°C Vs 
21°C 

Lineare 

OR: 1.06 

IC95%:  1.02-1.09 

OR: 1.04 

IC95%:  1.01-1.07 

OR: 1.03 

IC95%:  1.02-1.05 



Risultati del modello logistico condizionato per la 

MAT: Modificazione d’effetto per Categorie ATECO 

Stime confrontando  

33°C Vs 26°C 

Stime confrontando  

34°C Vs 21°C 

Stime per IQR (8°C):  

75° perc (32°C) - 25° perc (24°C) 



Risultati del modello logistico condizionato per la MAT 

Modificazione d’effetto per Mansione Lavorativa nelle ATECO: Trasporti, Costruzioni 

ed Elettricità 

Stime confrontando  

33°C Vs 26°C 

Stime confrontando  

34°C Vs 21°C 

Stime per IQR (8°C):  

75° perc (32°C) - 25° perc (24°C) 

Analisi per mansione 



Conclusioni dello studio infortuni/temperature 

Lo studio evidenzia la presenza di una associazione significativa tra  

 

  temperatura 

  NO2  

  PM10 

 

nelle tre le città analizzate. L’analisi identifica alcuni settori di 

attività e mansione significativamente coinvolte:  

 

 

 
 
 
 

infortuni sul lavoro 

Trasporti 

Costruzioni 

Elettricità, acqua e gas 

 

•Magazziniere 

•Manovratore 

•Installatore 

•Inserviente 

•Meccanico 

•Fabbro Ferraio 

•Asfaltatore/bitumatore 

•Cantoniere Stradale 



 

 

• Il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavori in relazione 

alle condizioni climatiche è ancora scarsamente indagato dalla 

ricerca scientifica; 

 

• Recentemente le principali agenzie per la salute hanno 

sviluppato su questo tema Linee Guida e analisi molto rilevanti; 

 

• L’analisi della correlazione fra infortuni e temperature è molto 

promettente, in analogia metodologica con quanto già prodotto 

per la popolazione generale; 

 

• La disponibilità di dati di lungo periodo e di scala nazionale 

(fonte INAIL) consente questo sviluppo di ricerca per 

l’identificazione e la caratterizzazione dei rischi; 

 

• I risultati di tali analisi e l’approfondimento degli altri fattori di 

rischio per la realtà italiana potranno consentire la definizione 

di una specifica attività di prevenzione. 

Considerazioni  


