
IL RISCHIO
MICROCLIMA
NEGLI AMBIENTI
DI LAVORO
INTRODUZIONE
Gli agenti fisici rappresentano 
dei fattori che provocano una 
trasformazione delle condizioni 
ambientali nelle quali essi si 
manifestano. I rischi fisici contemplati 
nel D.Lgs. 81/08 includono il rumore, 
le vibrazioni meccaniche, i campi 
elettromagnetici, le radiazioni ottiche 
di origine artificiale, il microclima, gli 
infrasuoni e le atmosfere iperbariche. 
Le condizioni microclimatiche di un 
luogo di lavoro e di vita possono 
interferire significativamente con le 
attività degli occupanti. 

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA
Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 
definisce all’art. 180 il microclima 
come unico degli agenti di rischio 
fisico. Poiché, non esiste un capo del 
Titolo VIII specificatamente dedicato 
al microclima, a questo si applicano le 
disposizioni generali contenute negli 
articoli 181 – 186.

IL RISCHIO MICROCLIMA NEI 
DIVERSI AMBIENTI TERMICI
L’interazione dell’individuo con 
l’ambiente termico che lo circonda 
può dar luogo a una serie di effetti 
estremamente varia, da aspetti di 
tipo percettivo (comfort/discomfort) 
ad aspetti di tipo prestazionale 
fino ad aspetti che coinvolgono 
elementi fisiologici e le funzioni vitali 
dell’individuo stesso. Si possono 
distinguere tre tipologie di ambienti:

• Si definiscono ambienti moderati 
tutti i luoghi di lavoro nei quali 
non esistono specifiche esigenze 
produttive che, vincolando uno o 
più degli altri principali parametri 
microclimatici (temperatura 
dell’aria, umidità, velocità dell’aria, 
temperatura radiante e resistenza 
termica del vestiario), impediscano 
il raggiungimento del confort. Per 
gli ambienti moderati la norma 
tecnica di riferimento è la UNI EN 
ISO 7730. Questa propone una 

metodologia per la valutazione del 
confort microclimatico basata sulle 
misurazioni di alcuni parametri, e sul 
conseguente calcolo degli indicatori 
sintetici di confort che combinano 
diverse grandezze al fine di 
consentire la formulazione di giudizio 
di accettabilità o inaccettabilità 
relativa a tale tipologia di ambiente 
termico;

• Si definiscono ambienti severi 
freddi tutti i luoghi di lavoro 
caratterizzati da condizioni che 
richiedono un sensibile intervento 
del sistema di termoregolazione 
umano per limitare la potenziale 
eccessiva diminuzione della 
temperatura caratteristica di diversi 
distretti e in particolare del nucleo 
corporeo. Per tali ambienti, le norme 
tecniche di riferimento sono la UNI 
EN ISO 15743 e la UNI EN ISO 
11079. Quest’ultima propone una 
metodologia per la valutazione dello 
stress microclimatico derivante da 
ambienti severi freddi che consiste 
nella misurazione di alcuni parametri 
microclimatici e nel conseguente 
calcolo di indice (IREQ) al fine di 
consentire l’emissione di un giudizio 
di accettabilità o inaccettabilità per 
l’ambiente termico;

• Si definiscono ambienti severi 
caldi i luoghi di lavoro caratterizzati 
da un notevole intervento del 
sistema di termoregolazione umano 
al fine di diminuire l’accumulo di 
calore nel corpo. Per tali ambienti, le 
norme tecniche di riferimento sono 
la UNI EN ISO 7243 e la UNI EN ISO 
7933. Tali standard prevedono due 
metodi di valutazione principali:
- Metodologia semplice: consiste 
nella misurazione di alcuni parametri 
microclimatici e nel conseguente 
calcolo rispettivamente di un 
indice (WBGT) che combina le 
misure di tre differenti tipologie di 

temperatura al fine di consentire 
l’emissione di un giudizio di 
accettabilità delle condizioni 
microclimatiche dell’ambiente 
termico o di effettuare un’analisi più 
approfondita;
- Metodologia complessa: la 
norma UNI EN ISO 7243 prevede 
di ricorrere alla strategia più 
complessa proposta dalla norma 
UNI EN ISO 7933. Utilizzando 
il PHS (Predicted Hed Strain) si 
calcoleranno alcuni indici atti a 
valutare l’accettabilità o la non 
accettabilità del rischio.

CONCLUSIONI
Benché il D.Lgs. 81/08 abbia inserito il 
microclima nei rischi fisici da valutare 
ai sensi del Titolo VIII, l’assenza di uno 
specifico capo non fornisce delle 
univoche indicazioni su come valutare 
tale rischio. La valutazione del 
microclima viene effettuata facendo 
riferimento alla norma tecnica 
internazionale e nazionale basata 
sui principi indiscussi da oltre 
quarant’anni.
Analogamente agli altri agenti fisici 
anche la valutazione del rischio 
microclima deve essere periodicamente 
aggiornata ogni quattro anni.

In occasione di tale aggiornamento, 
allo scopo di ottenere dati attendibili 
e verificare l’adeguatezza degli 
ambienti di lavoro nelle condizioni più 
estreme, è buona prassi effettuare la 
campagna di misurazione dei parametri 
microclimatici almeno due volte l’anno, 
ovvero durante la stagione estiva e 
durante la stagione invernale.


