
Cenni sulla valutazione del rischio microclimatico 

 

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi a cui potrebbero essere esposti i 

lavoratori. Per il rischio microclimatico, la legge non individua, come per altri agenti fisici, valori limite di 

esposizione (da non superare) e di azione (superati i quali il datore di lavoro deve intervenire con specifici 

obblighi): esistono tuttavia norme tecniche che propongono metodologie diverse applicabili alle diverse 

tipologie di ambienti. 

Oltre alle quantità fisiche misurabili, la risposta al microclima dipende anche da fattori soggettivi. 

 

 Fisici Individuali 

Parametri 
microclimatici 

• temperatura 

• umidità 

• irraggiamento solare 

• velocità dell’aria 

• caratteristiche soggettive 

• attività metabolica 

• impegno lavorativo 

• vestiario indossato 

• temperatura del soggetto 

• perdita di acqua 

 

Mentre i parametri fisici ambientali sono facilmente misurabili, i 

valori soggettivi sono, di norma, soltanto stimati. 

Alcuni modelli di valutazione prevedono il calcolo della percentuale 

di insoddisfatti tra i soggetti esposti alle medesime condizioni 

microclimatiche per cercare di classificare l’ambiente e migliorare 

le condizioni di benessere negli ambienti moderati. 

Tali metodologie hanno dei limiti di applicazione che devono essere 

verificati prima della loro applicazione. 

Negli ambienti microclimatici severi caldi la valutazione del rischio 

sarà basata sulla stima del rischio da stress da calore (“colpo di 

calore”) e/o sul tempo massimo di permanenza in determinate 

condizioni ambientali. 

Negli ambienti severi freddi la valutazione sarà mirata 

all’individuazione dell’indice di isolamento termico necessario per 

il vestiario. 

 

  

Parametri da considerare per la valutazione del rischio da permanenza in ambienti microclimatici 



 

Tipo di ambiente Metodologia Indice Riferimento 

Moderato 
 

Voto medio previsto 
e percentuale 

prevista di 
insoddisfatti 

PMV - PPD UNI EN ISO 7730 

Severo caldo 

Rischio da stress da 
calore in ambienti 

moderabili 
HEAT INDEX INRS 

Wet Bulb Globe 
Temperature 

WBGT UNI EN ISO 7243 

Predicted Heat Strain PHS UNI EN ISO 7933 

Severo freddo 
Calculation of 

required clothing 
insulation 

IREQ UNI EN ISO 11079 

 

 

N.B. I criteri di valutazione indicati in tabella, non possono essere utilizzati per la valutazione del 

rischio da esposizione a microclima di soggetti sensibili (donne in gravidanza, minori, ipertesi, 

cardiopatici, diabetici, soggetti affetti da disturbi psichici o insufficienza renale o che assumono 

farmaci particolari - anticoagulanti, tiroide, asma, ecc.). 

 


