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D.Lgs. 81/2008 - Art. 181 

“il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da 

esposizione ad agenti fisici”,  

“per agenti fisici si intendono il rumore,  

gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni 

meccaniche, i campi elettromagnetici, le 

radiazioni ottiche di origine artificiale, il 

microclima e le atmosfere iperbariche che 

possono comportare rischi per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori”. 

Art. 180 



D.Lgs. 81/2008 - Art. 15 - Misure generali di tutela 

1. Le misure generali per la protezione della 

    salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: 

c) eliminazione dei rischi e ove ciò non è 

    possibile, loro riduzione al minimo; 

d) rispetto dei principi ergonomici nella 

    concezione dei posti di lavoro. 

Art. 33 

 Compiti 

del SPP 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai 

    rischi professionali provvede: 

    ........all’individuazione delle misure per la 

    sicurezza e la salubrità degli ambienti di 

   lavoro, nel rispetto della normativa vigente... 



Sufficiente 

I riferimenti legislativi fondamentali per la valutazione  

degli ambienti termici moderati sono indicati 

nell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 

Questi contengono una serie di 

disposizioni qualitative con riferimenti a 

molte quantità (temperatura, umidità, 

velocità dell’aria, attività, soleggiamento), 

ma nessun indicatore semplice sulla base 

del quale formulare un giudizio di 

qualità, né alcun criterio quantitativo 

di accettabilità. 
Adeguata 

Termini usati 



D.Lgs. 81/2008 – All. IV (Temperatura dei locali) 

• La temperatura nei locali di lavoro deve essere 

    adeguata all’organismo umano durante il tempo  

    di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro 

    applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori  

• Nel giudizio sulla temperatura adeguata per 

    i lavoratori si deve tener conto della influenza 

    che possono esercitare sopra di esso il grado di 

    umidità ed il movimento dell’aria concomitanti   



• La temperatura dei locali di riposo, dei locali di 

    sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e  

    dei locali di pronto soccorso deve essere conforme 

    e alla destinazione specifica di questi locali 

D.Lgs. 81/2008  - All. IV (Temperatura dei locali) 

• Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono 

    essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo 

    dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo  

    di attività e della natura del luogo di lavoro. 



Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì  

che tenendo conto dei metodi di lavoro e  

degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti 

i lavoratori, essi dispongano di aria salubre  

in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente  

con aperture naturali  e quando ciò non sia 

 possibile, con impianti di areazione. 

Aerazione 

D.lgs. All. IV 



Il confort climatico dipende dalla qualità dell’aria 

   32 m3/h per persona 
Tasso di 

ricambio 
UNI 10344 

Sedentario 

In funzione del  il carico di lavoro 

Non sedentario 

Fisico pesante 

20/40 m3/h 

40/60 m3/h 

> 65 m3/h 

Se si utilizza 

un impianto di 

aerazione ogni 

guasto deve 

essere 

segnalato 

D.Lgs 81/08 

All. IV, 1.9 

 ~ 
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Nei locali chiusi di lavoro delle aziende 

industriali nei quali l’aria è soggetta 

ad inumidirsi notevolmente per ragioni di 

lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile,  

la formazione della nebbia, mantenendo 

 la temperatura e l’umidità nei limiti 

compatibili con le esigenze tecniche. 

Umidità 

D.lgs. All. IV 



Propongono una metodologia per la valutazione del confort 

microclimatico basata su quantità dette indicatori (o indici) sintetici 

di qualità (o di rischio), che condensano in un numero minimo di 

valori numerici tutta l’informazione necessari alla formulazione di 

un giudizio di accettabilità o inaccettabilità di un ambiente termico. 

Ci si deve quindi basare sulle normative tecniche che: 

Afferma unicamente che 

deve essere garantita agli operatori una 

situazione di benessere termico 

Il D. Lgs 81/2008 



Norme UNI-EN-ISO 

riguardanti il Microclima Termico 

Valutazione dello stress termico 

per l’uomo negli ambienti di lavoro 

UNI EN 27243 

 29/02/96 

UNI EN 12515  
Interpretazione dello stress termico 

mediante calcolo della sudorazione  

Valutazione degli ambienti freddi 

isolamento richiesto dagli indumenti 

UNI ENV ISO 

11079 - 2001 

UNI EN ISO 

7730 - 2006 

Determinazione degli indici 

PMV e PPD (gradimento termico) 



Indici sintetici di confort globale 

Il documento fondamentale per la 

valutazione del confort microclimatico in 

ambienti moderati è la norma tecnica 

UNI EN ISO 7730-2006 

Procedura 

La procedura descritta in questo 

documento si fonda sull’esistenza di una 

relazione fra bilancio energetico del corpo 

umano e sensazione termica, con 

associato confort o disconfort. 

Tale relazione individua la sensazione 

di massimo  confort in coincidenza 

con la condizione di omeotermia 

Capacità di mantenere 

Costante  la temperatura 

 del corpo 



UNI-EN-ISO 7730 - 2006 

Determinazione degli indici PMV e PPD e 

specifiche per le condizioni di benessere termico 

PMV 

PPD 

Voto medio previsto 

% insoddisfatti 



PMV 
(voto medio previsto) 

Moderati: 

in cui l’obiettivo è il raggiungimento 

del benessere termo igrometrico. 

Espresso in una scala di sensazione termica a 7 punti  

(-3 = molto freddo…… 0 = neutro …... +3 = molto caldo). 

Gli ambienti termici 

vengono distinti in 

Severi caldi/freddi: 

in cui l’obiettivo è la sicurezza 

e la riduzione dello stress termico. 



All’indice PMV risulta direttamente associato un 

secondo indice noto come PPD, acronimo di 

Predicted Percentage of Dissatisfied, che indica la 

percentuale di soggetti che si ritengono insoddisfatti 

dalle condizioni microclimatiche in esame 

PPD 
(percentuale insoddisfatti) 

Valore 

ottimale 

PMV 

+/- 0,5 



Indici di disconfort locale 

• correnti d’aria; 

• un gradiente verticale di 

     temperatura; 

• pavimenti con temperatura 

     eccessivamente alta o bassa; 

• asimmetria radiante; 

• ecc. 

Le correnti d’aria sono la più comune causa 

di disconfort locale 



SBALZI TERMICI 

 Le situazioni più critiche si presentano in 

corrispondenza di condizioni estive estreme nelle 

quali non è difficile creare differenziali dell’ordine 

di 10 ÷ 15°C fra interno ed esterno, che possono 

preludere a danni per la salute. 

Si raccomanda di predisporre una zona di transizione non 

condizionata, anche di dimensioni limitate, nella quale mantenere 

condizioni termiche intermedie fra quelle esterne e quelle interne 

per permettere l’acclimatamento prima di entrare/uscire dal locale. 


