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C. Biasca 

091/814.17.11 

di-sel@ti.ch 
Ai Municipi 
del Cantone Ticino 

Tramite Portale AC 

15 luglio 2020 

Circolare SEL n. 20200715-9 

Disposizioni comunali in occasione di eventi di canicola – Inizio dei lavori nei cantieri 

Signore e signori Sindaci e Municipali, 

in estate sempre più sovente si verificano periodi di canicola che possono avere un impatto 
negativo sulla salute della popolazione generale e in particolare dei lavoratori all’aperto. 
In caso di allerta canicola - data se c’è una previsione di superamento di un determinato indice di 
calore per almeno tre giorni consecutivi - il protocollo del Gruppo operativo salute & ambiente 
(GOSA) del Dipartimento della sanità e della socialità prevede un’informazione costante alla 
popolazione e una comunicazione con i principali partner, fra cui i Comuni. 

È pertanto importante riattivare una sensibilizzazione mirata ai Comuni. 

Ricordiamo che per tutti i lavoratori che svolgono attività all’aperto, in particolare nei cantieri edili e 
della pavimentazione stradale, in considerazione degli elevati rischi per la salute nei lavori fisici 
esposti alle alte temperature, il Consiglio di Stato già nel luglio del 2007 ha invitato gli enti locali ad 
adattare i rispettivi ordinamenti, affinché fosse automaticamente e immediatamente consentito nei 
periodi di canicola decretati dal GOSA l’inizio dei lavori sui cantieri o di altre attività all’aperto già 
alle ore 6:00. Infatti in caso di caldo intenso e prolungato è importante implementare 
tempestivamente misure adeguate di protezione della salute degli operai e delle maestranze, come 
l’anticipo dei lavori all’esterno in presenza di canicola, permettendo di evitare le ore più calde del 
giorno. 

In questi anni la maggior parte dei Comuni si è correttamente mossa in tal senso, adattando i 
Regolamenti comunali. Qualora il vostro Comune non l’avesse ancora fatto, vi sollecitiamo in tempi 
brevi ad inserire la base legale nel vostro ROC1. Nel frattempo - in particolare durante la corrente 

estate 2020 in presenza di nuovi eventi di canicola - vi sollecitiamo alla necessaria sensibilità 

1 Modello di articolo 
Nei giorni in cui è in vigore l’allarme canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga agli artt. ... del 

presente regolamento, l’orario d’inizio dei lavori all’aperto in settori quali l’edilizia e la pavimentazione stradale è 
anticipato alle ore 6:00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio. 



nel permettere deroghe al Regolamento comunale per quanto riguarda ad esempio l’inizio 

dei lavori sui cantieri, a protezione della salute dei lavoratori dal caldo. 

Siamo certi della vostra attenzione su quanto precede e ci è gradita l’occasione per porgervi i nostri 
migliori saluti. 

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI PER L’UFFICIO DEL MEDICO CANTONALE 

Il Capo Sezione: Il Medico cantonale: 

M. Della Santa G. Merlani 

Copia per conoscenza a: 
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch) 
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch) 
- Gruppo operativo salute e ambiente (dss-gosa@ti.ch) 
- Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch) 
- Commissioni paritetiche cantonali edilizia e rami affini, Viale Portone 4, 6500 Bellinzona 




