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PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
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AGENTI FISICI  
(STRESS DA CALDO O FREDDO) 
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 Misurazione dei parametri microclimatici con l'impiego di idonea strumentazione. 
 Elaborazione dei parametri microclimatici derivanti dai rilevamenti ed individuazione degli indici sintetici applicabili, 

in conformità alle norme tecniche in materia. 
 Valutazione delle eventuali condizioni di benessere e/o rischio esistenti sulla base degli indici sintetici calcolati, in 

conformità alle norme tecniche in materia. 
 Predisposizione relazione tecnica conclusiva completa di certificati di misura e planimetrie con indicazione dei punti 

di misura e dei parametri riscontrati. 
 Assistenza nella scelta degli indumenti più idonei per i lavoratori in funzione delle condizioni microclimatiche 

esistenti e delle attività svolte. 
 Studio, predisposizione ed assistenza per l'attuazione del programma di misure tecniche ed organizzative volte a 

ridurre l'esposizione. 
 Consulenza ed assistenza ai servizi aziendali; definizione di scadenziari e supporto per tutti gli adempimenti 

normativi. 

 Valutazione dei rischi e adozione delle opportune misure di prevenzione e 
protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle 
buone prassi (ART. 181, D. LGS. N. 81/08.); 

 Adeguatezza della temperatura nei locali di lavoro all’organismo umano 
durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e 
degli sforzi fisici imposti ai lavoratori; 

 nel giudizio sull’adeguatezza della temperatura valutare l’influenza che 
possono esercitare   il grado di umidità e il movimento dell’aria 
concomitanti. 

 Conformità della temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale 
di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto 
soccorso alla destinazione specifica degli stessi; 

 Progettazione dei luoghi di lavoro considerando che le finestre, i lucernari e 
le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo 
dei luoghi di lavoro e tenendo conto del tipo di attività e della natura del 
luogo di lavoro. 

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 


