
Illuminazione

 I luoghi di lavoro devono avere una illuminazione sufficiente ed adeguata:
o Quantità di luce adeguata per una corretta visibilità in funzione del compito da 

svolgere.
o Distribuzione  e  collocazione corretta  delle fonti di luce, per evidenziare pericoli e 

evitare abbagliamenti.
o Qualità per distinguere nitidamente i colori.

 La carenza di questi requisiti può avere effetti su:
o La nitidezza dell’immagine.
o L’adattamento alla quantità di luce.

Le  fonti di luce possono essere sia fonti naturali che artificiali. I pericoli legati ad una 
illuminazione insufficiente o  comunque inadeguata per una scorretta collocazione dei punti luce 
possono riguardare ostacoli, dislivelli organi meccanici in movimento.

Il concetto di nitidezza dell’immagine  è legato al maggiore sforzo dell’apparato visivo nel 
vedere distintamente un oggetto  di piccole dimensioni da distanza ridotta. Allo stesso tempo 
una illuminazione inadeguata  comporta una nitidezza minore con un conseguente sforzo di 
accomodamento.

L’apparato visivo è messo sotto sforzo se l’attività di osservazione riguarda fonti di luce molto 
intense  o dai riflessi disturbanti. La funzione  di regolazione dell’occhio può raggiungere un 
elevato livello di complessità.

I rischi e le misure di prevenzione
 Rischi per la salute dei lavoratori:

o Affaticamento e disturbi dell’apparato visivo sindrome dell’astenopia 
o Disturbi all’apparato muscolo-scheletrico per posture errate
o Mancata individuazione di pericoli

 misure di prevenzione:
o Interventi previsti dalla legge e dalle buone tecniche.
o Adeguamento illuminazione in base alle lavorazioni e attività specifiche.
o Installazione di sistemi di schermatura come tende, paratie… 
o Sistemazione adeguata delle postazioni di lavoro con pulizia costante  di vetri e 

superfici illuminanti.
Una luce  inadeguata o un’errata collocazione delle  fonti di luce possono determinare per il 
lavoratore un elevato sforzo di regolazione della vista con conseguente affaticamento 
dell’apparato visivo. A sua volta  l’affaticamento produce effetti come l’irritazione degli occhi o 
disturbi di entità maggiore e il manifestarsi di una sindrome specifica.

L’apparato muscolo-scheletrico se sottoposto a errate posture assunte  dal lavoratore può 
affaticarsi e generare delle patologie correlate. 

Microclima

 Fattori di rischio da condizioni microclimatiche dei luoghi di lavoro
o Temperatura dell’aria.
o Umidità relativa dell’aria.



o Velocità dell’aria.
o Irraggiamento solare o artificiale

 Classificazione delle aree a rischio
o Area di benessere termico.
o Area di stress termico con disagi per l’uomo.

Il microclima in cui si svolgono le  attività  lavorative  è molto importante  e deve puntare a 
offrire al lavoratore  un certo benessere termico. In caso contrario parliamo di ambienti che 
possono provocare i cosiddetti stress termici con conseguenti disturbi psicofisici per il 
lavoratore. 

I fattori da prendere in considerazione  per la valutazione del rischio da microclima sfavorevole 
riguardano l’aria (temperatura, umidità relativa, velocità) e l’irraggiamento da superfici calde.

Microclima quali sono i rischi

 Corpo e temperatura
o La temperatura corporea ha una tendenza ai 37°C costanti.
o Gli sbilanci positivi o negativi  sono difese del sistema di termoregolazione.

 Rischi per la salute dei lavoratori
o Colpo di calore
o Disidratazione
o congelamento
o Altri effetti (sincope, collasso, fatica da calore, …).

Il corpo umano tende a tenere costante la temperatura costante intorno ai 37°C. Affinché ciò 
avvenga il bilancio termico di ogni singola persona  deve essere nullo. Gli elementi del bilancio 
considerano da  una parte la  somma del calore metabolico con il calore ricevuto dall’ambiente; 
da un’altra parte bisogna considerare il calore  che il corpo è in grado di cedere all’ambiente. 
Quando il bilancio termico modifica il suo  risultato e quindi non è più nullo  bensì positivo o 
negativo il corpo umano attiva le  difese del proprio sistema di termoregolazione scaldandosi o 
raffreddandosi.

Il benessere termico è la condizione  in cui una persona possiede un equilibrio termico senza 
utilizzare i propri meccanismi di difesa  del sistema di termoregolazione. Al contrario, in caso di 
entrata in funzione del sistema di termoregolazione non si parla più di benessere ma di stress 
termico.

Tra i danni in cui lo stress termico è  provocato da alte temperature figura il colpo di calore 
(veloce innalzamento della temperatura  corporea) che può produrre confusione mentale, 
irascibilità, convulsioni, perdita di conoscenza. Altri effetti sono la  sincope, il collasso, i crampi 
e la  fatica da calore. O condizioni di basse temperature che possono portare a disagio, 
vasocostrizione o a danni ipotermia, geloni. 

Microclima misure di prevenzione

 Misure tecniche
o Progettazione adeguata dei luoghi di lavoro.
o Isolamento delle fonti di calore.
o Ventilazione generale o localizzata dell’ambiente.



o Sistemi di controllo della temperatura (climatizzazione)
o Messa a disposizione di DPI.

 Misure organizzative
o Progettare carichi di lavoro e riposo appropriati.
o Svolgimento pause in locali climatizzati.
o Pianificazione periodi di acclimatazione.
o Formazione e addestramento.

Le  attività di prevenzione contro i rischi dell’esposizione  a microclima sfavorevole sono 
prevalentemente di natura tecnica  e organizzativa. Di natura  tecnica sono tutte le misure 
legate al riscaldamento o alla refrigerazione di ambienti e le caratteristiche costruttive di 
ambienti per un’adeguato isolamento dall’esterno.

I provvedimenti di natura organizzativa riguardano i turni di lavoro-pausa-riposo e i periodi di 
acclimatazione (grazie ai quali il corpo umano è in grado di resistere a  nuove condizioni 
microclimatiche). In particolare  le  pause  devono essere trascorse  dal lavoratore in ambienti 
con microclima più favorevole. Il DL infine attiva un sistema di informazione  e sensibilizzazione 
in merito ai rischi legati al microclima.

Aerazione ambienti di lavoro i rischi

 Misure di prevenzione
o Ricambio ed eliminazione dell’aria viziata.
o Utilizzo di dispositivi specifici.

 Impianti di ventilazione e aspirazione.
o Apertura di porte e finestre.

 rischi per la salute del lavoratore
o Luoghi senza rischio specifico.

 Reazioni allergiche, irritazioni.,
o Luoghi con rischio specifico (benzene, idrogeno, …).

 Asma, intossicazione, malessere, malattie specifiche.
L’areazione degli ambienti di lavoro è  molto importante  nel confort e per la salute negli 
ambienti di lavoro,le  soluzioni tecniche  a questo problema sono gli impianti di aspirazione e gli 
impianti di ventilazione che svolgono un riciclo eliminando le sostanze inquinanti e 
reintegrando aria nuova e più ossigenata.

Le  conseguenze di una cattiva gestione dell’aerazione possono provocare  alcuni disturbi come 
allergie  o irritazioni. Quando l’inquinamento deriva da  sostanze specifiche  (polveri, nebbie, 
vapori di sostanze chimiche) le  conseguenze possono essere ben più gravi, soprattutto se 
l’esposizione è prolungata: asma, intossicazione, malattie specifiche.

Aerazione misure di prevenzione

 Misure tecniche e organizzative
o Luogo senza rischio specifico.

 Ricambio aria periodico
o Luogo con rischio specifico.

 Filtrazione e riciclo aria
 Contenimento sostanze inquinanti alla fonte.

o Utilizzo DPI.



o Manutenzione sistematica dei sistemi di aerazione.
Nei luoghi in cui l’inquinamento non deriva  da sostanze dannose particolari l’aerazione  deve 
garantire  il ricambio di aria. Nei luoghi in cui l’inquinamento deriva da sostanze dannose 
particolari bisogna utilizzare sistemi di captazione alla fonte  e  comunque di riciclo con filtri atti 
a trattenere le particelle volatili delle sostanze inquinanti. 


