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PROTOCOLLI ANTICONTAGIO: RAGIONE GIURIDICA
Il DPCM 11/03/2020 all’art. 1, c.7, lett. d) recita:

IN ORDINE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E ALLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
SI RACCOMANDA CHE ASSUMANO PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO

Il DPCM 10/04/2020 all’art. 2, c.10 recita:

LE IMPRESE LE CUI ATTIVITÀ NON SONO SOSPESE RISPETTANO I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 14 MARZO 2020 FRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI.
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Il DPCM 26/04/2020 all’art. 2, c.6 ribadisce:

LE IMPRESE LE CUI ATTIVITÀ NON SONO SOSPESE RISPETTANO I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 24 MARZO 2020 FRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI, 
NONCHE’, PER I RISPETTIVI AMBITI DI COMPETENZA, 

IL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
NEI CANTIERI, SOTTOSCRITTO IL 24 APRILE 2020 

FRA IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IL MINISTRO DEL LAVORO E LE PARTI SOCIALI



PROTOCOLLI ANTICONTAGIO: QUALI E PER COSA [1/3]

14/03/2020 ed integrato il 24/04/2020 – riportato in allegato 6 al DPCM 26/04/2020
«Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro»

• Condiviso tra: Parti Sociali e Governo
• Campo di applicazione: Tutti gli ambienti di lavoro non sanitari (generico)
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20/03/2020
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19
nel settore del trasporto e della logistica»

• Condiviso tra: Min. Infr. Trasp., Sindacati, Confindustria, Conftrasporto, etc.
• Campo di applicazione: Settori dei trasporti e della logistica



PROTOCOLLI ANTICONTAGIO: QUALI E PER COSA [2/3]

24/03/2020
«Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio
Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19»

• Emesso da: Parti Sociali
• Campo di applicazione: Settore sanitario, sociosanitario e socioassistenziale
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24/03/2020
«Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile»

• Condiviso tra: ANCE, ACI-PL, CONFART., CNA, FIAE, CONFAPI, CLAAI, UIL, CISL CGIL
• Campo di applicazione: SETTORE EDILE



PROTOCOLLI ANTICONTAGIO: QUALI E PER COSA [3/3]

Il Protocollo che ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti
e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia
stessa, declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori DEL SETTORE EDILE NEI CANTIERI per prevenire il contagio
da Covid-19
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19/03/2020 ed integrato il 24/04/2020 – riportato in allegato 7 al DPCM 26/04/2020
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 
nei cantieri edili»

• Emesso da: Min. Infr. Trasp., ANAS, RFI, ANCE, UIL, CISL, CGIL
• Campo di applicazione: Opere pubbliche ed edilizia



PROTOCOLLO CANTIERI: OBIETTIVO E COGENZA

Fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, in cantiere e negli altri
ambienti lavorativi delle imprese edili, l’efficacia delle misure precauzionali di
contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19.

I datori di lavoro adottano il protocollo all’interno del cantiere, applicando, per
tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità
dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione ivi elencate, da integrare
eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le
caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e
del RLST territorialmente competente

RICORDIAMOCI CHE, AI SENSI DEI DPCM 10 E 26/04/2020, 
PER TUTTE LE IMPRESE NON SOSPESE EX LEGE, 

L’ADOZIONE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO E’ COGENTE 6
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PROTOCOLLO CANTIERI: IL RUOLO DEL CSP

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del
RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle
misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.
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PROTOCOLLO CANTIERI: IL RUOLO DEL CSE

Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato,
provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima
dei costi.

I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei
cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio



PROTOCOLLO CANTIERI: STRUTTURA
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1. INFORMAZIONE 4. PRECAUZIONI 
IGIENICHE
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2. MODALITA’ DI 
ACCESSO DEI 
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3. PULIZIA E 
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NEL CANTIERE

5. DPI
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Per ogni sezione, ne analizzeremo i contenuti valutandone le possibili procedure attuative
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10. 
AGGIORNAMENTO 
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1. INFORMAZIONE [1/4]

OBBLIGO:
il datore di lavoro, anche con l’ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni
che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori e chiunque entri in
cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del
cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le
corrette modalità di comportamento
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1. INFORMAZIONE [2/4]

CONTENUTI MINIMI DELL’INFORMAZIONE

• modalità con cui sarà eseguito il controllo obbligatorio della temperatura prima di accedere in cantiere;

• preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19
o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

• l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio
domicilio;

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere
comportamenti corretti sull’igiene, utilizzo dei DPI);

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti.
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1. INFORMAZIONE [3/4]

POSSIBILI PROCEDURE ATTUATIVE: INFORMATIVA PERSONALE

• Ogni datore di lavoro predispone specifico documento informativo contenente le misure di
prevenzione e protezione adottate dall’Impresa e nel contesto lavorativo in cui il lavoratore viene
impiegato (cantiere, stabilimento, impresa committente in art.26);

• Tale documento informativo va consegnato ad ogni singolo soggetto che per conto dell’Impresa
espleta una qualsiasi attività nello specifico contesto; LA CONSEGNA DEVE ESSERE DOCUMENTABILE
(verbali di consegna, registro di consegna, etc.);

• I contenuti del documento informativo vanno desunti dai contenuti del Protocollo anticontagio
aziendale, come coordinato con l’eventuale Protocollo anticontagio di sito (cantiere, stabilimento,
impresa committente in art.26) ed in ogni caso con le indicazioni fornite dalle competenti Autorità;

• Il formato del documento deve essere snello, efficace, portabile (ad es. pieghevole)
e comprensibile a tutti (anche in caso di lavoratori stranieri);

• L’informativa va eventualmente aggiornata in funzione dell’evoluzione
sanitaria della pandemia e dei conseguenti strumenti normativi.
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1. INFORMAZIONE [4/4]

POSSIBILI PROCEDURE ATTUATIVE: INFORMATIVA GENERALE / «PROMOZIONALE»

• Il Committente/Responsabile del Lavori, il CSE (ove presente), l’Impresa affidataria predispongono documenti
informativi da affiggere in aree di lavoro strategicamente selezionate (varchi, spazi comuni, antibagno, zona
distributori, etc.);

• Tali documenti informativi riproducono le infografiche ed i vademecum emessi dalle competenti autorità, più
eventuali misure comuni in vigore negli specifici ambienti di lavoro.
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IL CSE:
AGGIORNA IL PSC INSERENDO LA DISLOCAZIONE 

DELLA CARTELLONISTICA INTEGRATIVA
E 

NE STIMA IL COSTO INTEGRANDO 
LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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PRECISAZIONE: MODALITA’ DI INGRESSO IN CANTIERE [1/5]

OBBLIGO PER TUTTE LE IMPRESE:
Al personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro/cantiere sarà effettuato il controllo della
temperatura corporea
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di
lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota -
saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

La rilevazione in tempo reale della
temperatura corporea costituisce un
trattamento di dati personali e,
pertanto, deve avvenire ai sensi della
disciplina Privacy vigente
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POSSIBILI PROCEDURE ATTUATIVE: 
CONTROLLO SISTEMATICO DI TUTTI I SOGGETTI

• Soprattutto nei contesti in cui sono presenti sistemi organizzati di
controllo accessi (stabilimenti, cantieri grandi opere), a cura
dell’Impresa Committente/Impresa Affidataria, predisporre sistemi
di rilevazione della temperatura tramite lettore a distanza, azionato
automaticamente o da soggetto incaricato dotato di tutti i DPI e
comunque a distanza superiore a 1m

PRECISAZIONE: MODALITA’ DI INGRESSO IN CANTIERE [2/5]
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POSSIBILI PROCEDURE ATTUATIVE: CONTROLLO PUNTUALE DI TUTTI I SOGGETTI

• In contesti in cui sono assenti sistemi organizzati di controllo accessi, a cura dell’Impresa
Committente/Impresa Affidataria incaricare il soggetto alla rilevazione, dotato di tutti i DPI e
comunque a distanza superiore a 1m

IL CSE:
AGGIORNA IL PSC INSERENDO L’OBBLIGO DEL CONTROLLO 

DELLA TEMPERATURA E RELATIVE MODALITA’
E 

NE STIMA IL COSTO 
INTEGRANDO LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PRECISAZIONE: MODALITA’ DI INGRESSO IN CANTIERE [3/5]



21

PROCEDURA ATTUATIVE: RISPETTO DELLA PRIVACY

1) Sono definite le misure organizzative adeguate a proteggere i dati: in
particolare sono individuati i soggetti preposti alla rilevazione (automatica o
manuale) e quindi al trattamento, e sono forniti loro le istruzioni necessarie. A
tal fine, è fatto obbligo che i dati siano trattati esclusivamente per finalità di
prevenzione da contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso
di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

2) il soggetto incaricato alla rilevazione della temperatura non registra il dato
acquisto: è possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della
soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che
hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;

PRECISAZIONE: MODALITA’ DI INGRESSO IN CANTIERE [4/5]
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PROCEDURA ATTUATIVA: RISPETTO DELLA PRIVACY

3) il soggetto incaricato alla rilevazione della temperatura fornisce oralmente l’informativa sul
trattamento dei dati personali, con i seguenti contenuti:
• con riferimento alla finalità del trattamento, deve essere indicata la prevenzione dal
contagio da COVID-19;
• con riferimento alla base giuridica, deve essere indicata l’implementazione del protocollo di
sicurezza anti-contagio applicato al cantiere;
• con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati, si deve far riferimento al

termine dello stato d’emergenza da Covid19;

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,
assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore: l’addetto alla
rilevazione è obbligato a rispettare i massimi livelli di riservatezza. Tali garanzie devono
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del
personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività
lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

PRECISAZIONE: MODALITA’ DI INGRESSO IN CANTIERE [5/5]
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2. ACCESSO FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI [1/6]

OBBLIGO:
- Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e

uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di
sicurezza e coordinamento;

- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici
dedicati, ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e
garantire una adeguata pulizia giornaliera;

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla
rigorosa distanza minima di un metro
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PROCEDURA ATTUATIVA:

Committente/Responsabile dei Lavori e CSE definiscono un vero e proprio
«REGOLAMENTO INTERNO DI CANTIERE» per l’accesso delle Imprese fornitrici di beni e servizi
nonché per i subappaltatori ed i visitatori

Tutte le Imprese esecutrici recepiscono il Regolamento e lo attuano nei confronti dei propri
fornitori

IL CSE:
AGGIORNA IL PSC INTEGRANDOLO CON QUESTO REGOL. INTERNO

E 
NE STIMA IL COSTO DI ATTUAZIONE 

INTEGRANDO LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(WC AGGIUNTIVO PER I FORNITORI, PREDISPOSIZIONE DI NUOVI VARCHI DEDICATI, 

SFASAMENTO SPAZIALE / TEMPORALE DI LAVORAZIONI PER CONSENTIRE IL 
DISTANZIAMENTO, ETC.)

2. ACCESSO FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI [2/6]
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Si riporta di seguito un esempio
di Regolamento interno redatto
per uno specifico cantiere:
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2. ACCESSO FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI [6/6]

ULTERIORE OBBLIGO INSERITO IN QUESTA SEZIONE:
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il

cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del
caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal
cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle
indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni
caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini,
volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo

Ciascuna Impresa 
riorganizza 

le proprie modalità di trasporto organizzato 
del personale presso il cantiere
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3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE [1/8]

OBBLIGO:
• assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di spogliatoi e aree comuni,

limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi

• verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli
all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità

• ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le
relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a
noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere

• Verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso
promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia
prima che durante che al termine della prestazione di lavoro
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CHIARIMENTO SULLE DEFINIZIONE DEI TERMINI:
Ai sensi del Decreto 274 del 7/7/97 del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato recante «Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della legge
25/1/94 n.82 per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione»:

• sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e
operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da
superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

• sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti
e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di
pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

• sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti
e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia
e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il
miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la
temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda
l'illuminazione e il rumore.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE [2/8]
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PROCEDURE ATTUATIVE: AMBIENTI

• Deve essere implementato e messo in atto un «PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE» 
documentabile di tutti gli spazi ad uso comune (baraccamenti, WC, varchi, etc.):
in funzione delle caratteristiche del cantiere (dimensioni, numero di lavoratori in media 
presenti), il Committente/Responsabile dei Lavori, in sinergia con l’Impresa Affidataria e 
sentito il CSE, ORGANIZZA il PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE nel modo più 
appropriato ad esempio:

❑ Incaricando una specifica Impresa di pulizia avente i requisiti di idoneità tecnico 
professionale ai sensi della vigente normativa (D.M. 274/1997 e s.m.i. e D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i) [SCELTA CONSIGLIATA]

❑ Incaricando una squadra di lavoratori, previa verifica 
della relativa mansione e del possesso degli specifici 
informazione, formazione ed addestramento 
per le attività di pulizia e sanificazione

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE [3/8]
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PROCEDURE ATTUATIVE: AMBIENTI

Il «PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE» deve indicare:

❑ Periodicità degli interventi di pulizia (almeno giornaliera);

❑ Periodicità degli interventi di sanificazione (giustificandone la ragione);

❑ Descrizione specifica delle operazioni di pulizia, con indicazione delle attrezzature (inclusi i 
DPI) e dei prodotti impiegati per i diversi interventi, come indicato dalle Linee guida di 
settore (ISS);

❑ Personale incaricato agli interventi;

❑ Eventuale gestione delle interferenze tra attività lavorative proprie di cantiere ed 
interventi di pulizia e sanificazione, come riportato nel PSC aggiornato a cura del CSE.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE [4/8]
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3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE [5/8]

IL PROTOCOLLO RIMANDA AL DATORE DI LAVORO LA DEFINIZIONE DELLA
PERIODICITA’:
• La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in

relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto,
previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di
servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

TUTTAVIA ALLA SUCCESSIVA SEZIONE 6 DEL PROTOCOLLO LEGGIAMO:
• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla

organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella
disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con
appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;
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ETC…

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE [6/8]



35

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE [7/8]

IL PROTOCOLLO SPECIFICA QUALI PRODOTTI IMPIEGARE PER LA
SANIFICAZIONE:
• Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando

prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute

IL CSE:
AGGIORNA IL PSC INTEGRANDOLO CON IL PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI

E 
NE STIMA IL COSTO DI ATTUAZIONE 

INTEGRANDO LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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PROCEDURE ATTUATIVE: ATTREZZATURE, POSTI DI MANOVRA, CABINE MEZZI

Anche in questo caso deve essere messo in atto un «PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE» 
documentabile di tutte le attrezzature (inclusi i DPI) e mezzi:

questa volta, tuttavia, si ritiene più opportuno che tale protocollo sia implementato ed adottato 
dalla specifica Impresa esecutrice, in funzione delle «proprie forze» messe in atto nello specifico 
cantiere; il datore di lavoro di ogni Impresa esecutrice quindi:

❑ Integra il proprio POS descrivendo il proprio Protocollo di pulizia e sanificazione di 
attrezzature, DPI, mezzi, indicando periodicità, modalità, incaricati, etc.;

❑ Organizza l’implementazione del Protocollo fornendo ai lavoratori incaricati:

o La specifica informazione, formazione e addestramento;

o Le attrezzature, i DPI e i detergenti necessari;

o «il tempo» di eseguire gli interventi, 
che deve essere ricavato dal normale turno lavorativo

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE [8/8]
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4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI [1/3]

OBBLIGO PER TUTTE LE IMPRESE:
Mettere a disposizione di tutti i soggetti presenti negli ambienti di lavoro idonei mezzi
detergenti per le mani

OBBLIGO PER TUTTE LE PERSONE:
Adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso
lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni
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POSSIBILI PROCEDURE ATTUATIVE:

• Postazioni fisse: Committente/Responsabile dei Lavori e/o Impresa Affidataria, sentito il CSE, 
allestiscono postazioni fisse di lavaggio mani nei punti strategici, come varchi, 
antibagno, mense, zona distributori, etc. ove sono ubicati i dispenser di 
detergente per le mani;

• Dotazioni personali: Le Imprese esecutrici distribuiscono in dotazione 
ai propri lavoratori confezioni tascabili 
di detergenti ad uso personale

• Informazione: Ogni datore di lavoro informa circa l’importanza del lavaggio mani ai fini del 
contenimento del contagio e ne descrive le modalità adeguate 
(cfr. sez.1 del Protocollo);

• Promozione: Committente/Responsabile dei Lavori / Impresa Affidataria, 
sentito il CSE, promuovono il rispetto delle misure igieniche 
tramite manifesti affissi alle aree comuni strategiche 
(cfr. sez.1 del Protocollo).

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI [2/3]
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IL CSE:
AGGIORNA IL PSC INSERENDO LA DISLOCAZIONE 

DELLE POSTAZIONI FISSE DI LAVAGGIO MANI 
E 

NE STIMA IL COSTO INTEGRANDO LA STIMA DEI 
COSTI DELLA SICUREZZA

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI [3/3]
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5. DPI [1/4]

OBBLIGO :

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di 1m e non siano possibili altre soluzioni organizzative
è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità
scientifiche e sanitarie;

in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere
sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai
sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI

IL CSE:
AGGIORNA IL PSC 

INTEGRANDOLO CON I DPI
E 

NE STIMA IL COSTO DI 
ATTUAZIONE 

INTEGRANDO LA STIMA DEI 
COSTI DELLA SICUREZZA

Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta
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5. DPI [2/4]

OBBLIGO:
• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati

(superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito
servizio medico e apposito pronto intervento;

• per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già
nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento
alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19



42

DPI DELLE VIE RESPIRATORIE: QUALI???

5. DPI [3/4]
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DPI DELLE VIE RESPIRATORIE: QUALI???

5. DPI [4/4]
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6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) [1/2]

OBBLIGO GENERALE:
• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la

previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano.
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6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) [2/2]

OBBLIGO PER GLI SPOGLIATOI:

• nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile
non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori;

• nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato
ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano
di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori
compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere

OBBLIGO PER GLI SPOGLIATOI E MENSA:

SANIFICAZIONE ALMENO GIORNALIERA
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7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE [1/1]

Le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese
con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione
del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori
con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di
consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura,
alla sosta e all’uscita

Ciascuna Impresa 
riorganizza 
la propria 

dimensione 
funzionale

IL CSE:
AGGIORNA IL PSC 

INTEGRANDOLO CON LA 
NUOVA ORGANIZZAZIONE E

NE STIMA IL COSTO DI 
ATTUAZIONE 

INTEGRANDO LA STIMA DEI 
COSTI DELLA SICUREZZA



47

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA [1/2]

OBBLIGO:
• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai

37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove
nominato e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

• Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per la definizione
degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure
di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli
eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il
cantiere, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
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8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA [2/2]

POSSIBILI PROCEDURE ATTUATIVE:

• Informazione: Ogni datore di lavoro informa circa l’importanza della comunicazione di eventuali 
sintomi ai fini del tempestivo contenimento del contagio(cfr. sez.1 del Protocollo);

• Promozione: Committente/Responsabile dei Lavori / Impresa Affidataria, sentito il CSE, 
promuovono il rispetto comunicazione di eventuali sintomi ai fini del tempestivo 
contenimento del contagio (cfr. sez.1 del Protocollo).

• Presidi: Committente/Responsabile dei Lavori / Impresa Affidataria, 
sentito il CSE, predispongono locali idonei da impiegarsi esclusivamente per 
l’isolamento di un eventuale soggetto con sintomi, nel rispetto della Privacy.

IL CSE:
AGGIORNA IL PSC INTEGRANDOLO 

CON QUESTI PRESIDI
E 

NE STIMA IL COSTO DI ATTUAZIONE 
INTEGRANDO LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MC/RLS/RLST[1/2]

OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO ED IL MEDICO COMPETENTE DI CIASCUNA IMPRESA:
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle

indicazioni del Ministero della Salute;

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia;

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale;

• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e con il RLS/RLST, nonché con il direttore di
cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato;

• il medico competente segnala all’azienda situazioni 
di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse 
dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela 
nel rispetto della privacy.
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DI CONSEGUENZA IL PROTOCOLLO SANITARIO IN VIGORE PRESSO CIASCUNA IMPRESA VA
MANTENUTO, RISPETTATO ED ANZI INTEGRATO INSERENDO IL FATTORE DI SUSCETTIBILITA’ AL
CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

IL PROTOCOLLO INOLTRE 
PROMUOVE LA COLLABORAZIONE DELLE FIGURE DELLA SICUREZZA

SIA A LIVELLO AZIENDALE CHE A LIVELLO DEL CANTIERE NEL SUO COMPLESSO

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MC/RLS/RLST[2/2]
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10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO [1/2]

OBBLIGO:
• È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo

di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS;

• Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti,
con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali;

• Si evidenzia che rimangono, comunque, 
ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 
e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto 
l’intervento degli agenti di Polizia Locale
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Si riporta di seguito un esempio di
Procedura interna di vigilanza redatto per uno specifico
cantiere:
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(11) IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ [1/2]

IL PROTOCOLLO ELENCA ALCUNE IPOTESI (IN MANIERA NON ESAUSTIVA) CHE COSTITUISCONO
CAUSA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO DEBITORE IN CASO DI RITARDI O
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO; IN PARTICOLARE LE LAVORAZIONI DEVONO ESSERE SOSPESE SE:

• la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di
un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale;

• l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano;

• non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del
cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un
pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze
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IN PARTICOLARE LE LAVORAZIONI DEVONO ESSERE SOSPESE SE:
• si accerti il caso di un lavoratore affetto da Covid-19, con necessità di porre in quarantena tutti

i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato e non è possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni;

• laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di
sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di
strutture ricettive disponibili;

• indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali
alle specifiche attività del cantiere.

OGNI QUAL VOLTA NON SIA POSSIBILE 
ATTUARE LE MISURE 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE STABILITE 
PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

(11) IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ [2/2]
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SULLA FORMAZIONE

IL PROTOCOLLO CONDIVISO ANCE DEL 24/3/2020 AL CONTRARIO RECITAVA IL SEGUENTE
OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO:
• Sospendere e/o annullare gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,

anche obbligatoria, anche se già organizzati, rimanendo possibile la formazione a distanza,
anche per i lavoratori in smart working, qualora:

o La normativa vigente a livello territoriale lo consenta;

o L’organizzazione aziendale lo permetta.

IL PROTOCOLLO MIT ANALIZZATO NON PARLA DELLA PROBLEMATICA DELLA FORMAZIONE.
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LO STESSO PROTOCOLLO ANCE RIBADIVA IL TEMPORANEO REGIME DI DEROGA:

il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale
e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi
per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto
all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire
in caso di necessità; l’operatore della gru può continuare ad operare come gruista)

SULLA FORMAZIONE
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