
 
 
 

    Associazione Imprese dell’Umbria 

    Via Bruno Colli, 5/A 

    06135 – Ponte San Giovanni - Perugia 

    P.I. e C.F. 03739460545  

    segreteria@confimiumbria.it 

Lavoro  
27 Luglio 2022 

ISTRUZIONI PER LA CIGO IN CASO DI 
TEMPERATURE ELEVATE 

 

 

 

Con comunicato stampa, l’Inps fornisce le istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate. 

  

Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° 

centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le 

temperature “percepite” che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto 

della particolare tipologia di lavorazione in atto[1]. 

 L’Inps precisa che l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere 

allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività 

lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a 

produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della 

temperatura, né a produrre i bollettini meteo. Si fa presente, infine, che, indipendentemente dalle 

temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il 

responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene 

sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le 

sospensioni siano dovute a temperature eccessive. 

  

Per Informazioni: 

Tel: 334/6966700 

segreteria@confimiumbria.it 

 

 

  

[1] Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le 

lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in 

luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il 

forte calore. 
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