
  

 

Pordenone, lì 29/07/2022 

CIRCOLARE INFORMATIVA N° 32/2022 

 

OGGETTO: Caldo torrido e sicurezza dei lavoratori 

 

In conseguenza al caldo estremo che caratterizza queste settimane e allo stato di allerta che ne deriva sul 

piano della salute e sicurezza dei lavoratori,  l’11 luglio 2022 Confindustria e Sindacati si sono accordati nel 

senso di ampliare l’ambito di tutela del preesistente protocollo sottoscritto nel 2019 sulla riduzione dei disagi per 

i lavoratori conseguenti alla calura nelle fabbriche del territorio pordenonese. 

 

Riportiamo brevemente le linee guida concordate: 

1. RILEVAZIONE della temperatura e dell’umidità dell’aria, effettuata a cura del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; 

2. ANALISI DEI RISULTATI delle rilevazioni mediante un incontro con i Rappresentanti dei Lavoratori per 

la Sicurezza, le Rappresentanze Sindacali Unitarie, i Datori di Lavoro, gli RSPP e i medici competenti, 

valutando la presenza o meno di una situazione critica in relazione al microclima aziendale; 

3. ATTIVAZIONE degli interventi per ridurre i disagi derivanti dalla situazione di calura, ad esempio: 

• Adozione di accordi aziendali sull’orario di lavoro (prestazione lavorativa da svolgersi negli orari 

meno caldi, trasformazione temporanea dell’orario di lavoro a part-time, concessione ai 

lavoratori di pause aggiuntive…); 

• Distribuzione gratuita o a prezzo controllato di bottiglie d’acqua o erogazione automatica di 

acqua; 

• Messa a disposizione di frutta e/o integratori; 

• Installazione di sistemi di raffreddamento o di ventilatori nelle aree con maggiori temperature; 

4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI LAVORATORI sui comportamenti da osservare in merito a 

vestiario, alimentazione, assunzione di bevande ecc.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Enos Ceschin cell.: 335.6375588 mail: enos.ceschin@applika.net  

Pietro Aloisio  cell.: 335.6375575 mail: pietro.aloisio@applika.net  

 

Ricordiamo che tutte le circolari informative sono consultabili nella sezione news del ns. sito www.applika.net 

 

Cordiali saluti, 

APPLIKA Srl 

 

Questa e-mail Vi è arrivata perché avete inserito il Vostro indirizzo di posta elettronica nel ns. database (o qualcuno lo ha fatto in vece Vostra) o perché il Vostro indirizzo e-
mail è stato acquisito da Fonti/Elenchi pubblici o perché è stato registrato in seguito ad incontri commerciali o contatti per telefono o fax. Dal momento che non siamo 
interessati ad inviare messaggi promozionali a persone o aziende non interessate ai ns. servizi o non consenzienti e, in riferimento al Reg. UE. 679/2016, se non intendete 
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