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1 Pericoli 

• Da raggi UV: danni alla pelle (p.es. bruciature), tumori della pelle, danni alla vista.  

• Conseguenze del caldo: vertigini, mal di testa, spossatezza, nausea, vomito, sovraccarico 

circolazione ecc.   

• Effetti dell'ozono sulla salute: mal di testa, difficoltà respiratorie, bruciore agli occhi, dolori al 

collo e alla gola, reazioni infiammatorie nelle vie respiratorie, ecc. 

2 Documenti di riferimento 

Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre 
Doc. suva • 67135 “Lista di controllo: Lavorare sui cantieri all’aperto nei giorni di canicola”  

• 84032 “I pericoli del sole: Informazioni per chi lavora all’aria aperta”  

• 84027 “Caldamente raccomandato nei giorni di canicola”!”  

Diversi • vedi cifra 6: “Lavorare in pericoli di caldo… Attenzione!” (www.seco.admin.ch)  

• Informazioni sul tema ozono (www.ozon-info.ch)  

• Ufficio federale di meteorologia e climatologia Meteo Svizzera (www.uv-index.ch)  

• Dipartimento federale dell’interno DFI (www.hitzewelle.ch)  

3 Situazione iniziale 

Afa, canicola, il sole picchia. Per molte persone il forte caldo può però avere degli effetti nocivi sulla 

salute: fiacchezza, affaticamento, spossatezza. Chi svolge lavori fisici con il caldo perde rapidamente 

liquidi e minerali. 

In caso di gran caldo i capillari si dilatano e il corpo produce più sudore. Il sudore che evapora sulla 

superficie cutanea raffredda la pelle e aiuta a mantenere costante la temperatura corporea 

nonostante il caldo. Temperature e umidità dell’aria elevate, circolazione dell’aria ridotta e calore 

scatenano una sollecitazione termica del corpo. Vestiti inadeguati, mancanza di liquidi nonché 

l’intensità e la durata delle attività fisiche aumentano ulteriormente le sollecitazioni. Poiché il nostro 

corpo è composto per il 60% da acqua, ê di vitale importanza compensare le perdite di liquidi dovute 

al caldo. 

4 Ogni individuo reagisce diversamente al caldo! 

• Conseguenze: il caldo può avere effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori 

(abbassamento delle prestazioni mentali e fisiche). 

• Sensibilità: il livello di tolleranza individuale dipende anche dallo stato di salute del momento. 

Una persona raffreddata o affetta da malattie croniche sopporta più difficilmente il caldo. Le 

donne in gravidanza e le persone anziane sono particolarmente sensibili agli effetti del caldo e 

dell’ozono.
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5 Regole di base per … giornate calde! 

Ambito di attività Tipo di misura1 Descrizione della misura 

Ovunque (in generale) P 

 

Evitare sbalzi di temperatura2 

In estate è bene evitare differenze troppo elevate tra la temperatura esterna e quella interna, 

pertanto, si raccomanda di regolare la temperatura degli impianti di climatizzazione non oltre 4-8 

°C al di sotto della temperatura esterna, ad esempio se all’esterno vi sono 34 °C, i locali non 

dovrebbero essere raffreddati a meno di 26 °C. 

Essere attenti alle esigenze del corpo! 

• Riconoscere i sintomi di disturbi e prendere misure opportune. 

Bere – ma correttamente! 

- Bere puntualmente e in maniera adeguata è quanto mai necessario. Un adulto ha bisogno, 

in caso normale, da ca. 2 a 2 ½ litri di liquidi al giorno. 

- Bibite eccessivamente fredde (o addirittura ghiacciate) vanno evitate! 

- Alcol e bibite contenenti caffeina accrescono la perdita corporea di liquidi. 

- Preferire acqua e tè leggermente dolce alle bibite zuccherate. 

O Primi soccorsi e organizzazione urgenze 

• Determinare le responsabilità. 

• Informazione: misure immediate di pronto soccorso/numeri d'emergenza (v. tessera per i casi 

d'emergenza). 

Informazione del personale 

• I sintomi di malore dovuto al caldo/all'ozono. 

• La perdita di liquidi per sudorazione. 

• Irradiazione solare: copricapo, abbigliamento, crema protettiva pelle. 

 
1 T=Tecnica – O=Organizzativa – P=Personale 
2 Indicazioni relative all'Ordinanza 3 sulla Legge sul lavoro, art. 16 "Clima dei locali" 



  

068: Sonne, Hitze und Ozon - Soleil, chaleur et ozone - Sole, gran 

caldo e ozono 

C1 - Public 

 

Swisscom AG Dok-ID : 068-Safety-Regel IT Regelwerkversion : 2.2 Seite 3 

Group Security Gilt für : Swisscom AG Gültig ab : 15.11.2019  

 Verantw. Experte : SiBe-Safety Konzern Verfügbare Sprachen : DE, FR, IT  

 Freigabe-Stelle : SiBe-Safety Konzern Zuordnung : SE-01374-C2-HD 

 

Ambito di attività Tipo di misura3 Descrizione della misura 

Ovunque (in generale) O Adeguare gli orari di lavoro 

• Spostare nei limiti della legge sul lavoro/limitare la durata del lavoro. 

• Più frequentemente pause di ristoro. 

Organizzare le attività 

• Spostare i lavori pesanti/gravosi al mattino. 

• Adeguare il ritmo di lavoro. 

Lavoro all'esterno T • Istallazioni di protezione contro l'irradiazione solare. 

• Mettere a disposizione l'acqua potabile. 

O • Evitare per quanto possibile l'esposizione all'irradiazione solare. 

• Evitare i lavori pesanti durante i picchi di ozono a fine pomeriggio. 

P • Copricapo. 

• Occhiali da sole con protezione raggi UV. 

• Crema solare protettiva. 

• Portare sempre abiti adeguati! 

Lavoro all'interno T • Installare tapparelle sulle finestre esposte. 

• Mettere a disposizione dei ventilatori. 

• Se necessario installare dei climatizzatori. 

O • Aprire le finestre possibilmente durante la notte o al più tardi al mattino presto. 

• Favorire la corrente d'aria. 

• Chiudere e ombreggiare le finestre durante la giornata. 

Viaggiare in auto 

(nelle giornate 

torride)4 

O/P • Prevedere regolarmente delle brevi soste e arieggiare bene l'abitacolo. 

• Bere a sufficienza (prevedere bibite per il viaggio). 

 
3 T=Tecnica – O=Organizzativa – P=Personale 
4 Temperature fino a 70 °C negli abitacoli non sono una rarità. Quando si è esposti alle sollecitazioni termiche la frequenza caridaca sale, ci si stanca più rapidamente e quindi i tempi di reazione si prolungano. Conseguenza: 

con il caldo gli infortuni aumentano del 20%!  
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6 Lavorare in periodi di caldo … Attenzione! (www.seco.admin.ch) 

 


