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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 - 14/03/2020 

 

GUIDA ALL’USO 
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- INFORMAZIONE - 

IL DATORE DI LAVORO INFORMA I LAVORATORI SUI CONTENUTI DELL’ALLEGATO I DEL DPCM 8 MARZO 

 

Misure igienico-sanitarie: 
a) Lavarsi spesso le mani.  Si 

raccomanda di mettere   a 
disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri 
luoghi di aggregazione, 
soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani; 

b) Evitare il contatto ravvicinato 
con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie acute;  

c) Evitare abbracci e strette di 
mano; 

d) Mantenimento, nei contatti 
sociali, di una distanza 
interpersonale di almeno un 
metro; 

e) Igiene respiratoria (starnutire 
e/o tossire in un fazzoletto 
evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie); 

Il Datore di lavoro può consegnare 
l’Allegato I ai lavoratori e/o affiggerlo 
all’ingresso del cantiere e nei luoghi 

maggiormente frequentati, 
integrandolo con appositi cartelli visibili 
che segnalano le corrette modalità di 

comportamento 

 
f) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 

l’attività sportiva 
g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 

prescritti dal medico; 
j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
k) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta 

assistenza a persone malate.  
 

PER I LAVORATORI 
STRANIERI 

Fornire le informazioni 
nella loro lingua madre o 

ricorrere a dépliant informativi 
con indicazioni grafiche 

 

PER I LAVORATORI 
AUTONOMI  

Anche loro dovranno 
ricevere le informazioni 

in merito alle misure 
adottate in cantiere 

 

 

L’impresa affidataria, in 
concerto con il 
Committente/Responsabile 
dei lavori e con il 
Coordinatore per la 
sicurezza in fase di 
esecuzione, definirà le 
modalità di informazione per i 
soggetti diversi dal lavoratore 
che dovranno entrare in 
cantiere (es. tecnici, 
visitatori, ecc.). 
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LE INFORMAZIONI DA CONDIVIDERE RIGUARDANO: 

 
 
No ingresso in azienda in caso di 
febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali. Chiamare il 
proprio medico di famiglia e 
l’Autorità Sanitaria (numero 
1500 o il numero 112, 
seguendone le indicazioni); 

 
 
Se sussistono 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, 
obbligo di non fare ingresso o di 
permanere in cantiere e di 
dichiararlo tempestivamente; 

 
 
Rispetto delle disposizioni delle 
Autorità e del Datore di lavoro 
durante l’accesso al cantiere (in 
particolare, mantenere la distanza 
di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene); 
 

 
 
Modalità di esecuzione del 
controllo della temperatura al 
lavoratore; 

 
 
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. 

 

- MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE O AZIENDA - 

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SOGGETTI POSITIVI O CONTATTI A RISCHIO 

Controllo della 
temperatura corporea 
prima di accedere al 
cantiere. Se risulterà 
superiore ai 37,5°, 
non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di 
lavoro/cantiere. 

 

No all’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 

 

In caso di superamento della temperatura, i lavoratori saranno 
momentaneamente isolati e forniti 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 

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge 
n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
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- INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI - 

 

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di 
trasporto potrà svolgere le operazioni di 
consegna o prelievo delle merci in cantiere. 
 
Le Autorità competenti richiederanno l’esibizione 
di idonea documentazione, tra cui i documenti di 
trasporto o le fatture di accompagnamento, 
durante le attività di controllo. 

 

IL DATORE DI LAVORO ELABORA DELLE PROCEDURE TENENDO CONTO DEI SEGUENTI PUNTI: 

✓ Individuare procedure di ingresso, transito e 
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 
con il personale in forza in cantiere o negli uffici 
coinvolti; 

✓ Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere 
a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di 
carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 
rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò 
non sia possibile, è necessario utilizzare guanti 
monouso e mascherina anche per l’eventuale 
scambio di documentazione (laddove non possibile 
uno scambio telematico); 

✓ Per gli esterni, individuare/installare servizi igienici 
dedicati, ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo 
di quelli del personale dipendente e garantire una 
adeguata pulizia giornaliera; 

 

✓ Ridurre l’accesso ai visitatori; qualora fosse 
necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi 
dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi 
previste; 

✓ Queste norme si estendono alle aziende in appalto 
/ subappalto / subaffidamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mt 

SERVIZI IGIENICI 
DEDICATI 
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- PULIZIA E SANIFICAZIONE- 

ASSICURARE LA PULIZIA GIORNALIERA E LA SANIFICAZIONE PERIODICA DI: 

SPAZI E AMBIENTI ATTREZZATURE DI LAVORO MEZZI DI LAVORO 

 
 

 

Locali e ambienti chiusi (es. 
baracche di cantiere, spogliatoi, 
locali refettorio, ecc.) 

Parti a contatto con le mani degli 
operatori (sia attrezzature che 
postazioni di lavoro fisse). 
La pulizia deve riguardare, ad 
esempio, la pulsantiera della sega 
circolare, della taglia piegaferri, 
della betoniera a bicchiere e i 
manici degli utensili manuali e degli 
elettroutensili. 
 

Pulsantiere, quadri comando, 
volante, ecc. delle postazioni di 
lavoro degli operatori addetti 
alla conduzione di macchine e 
attrezzature (es. sollevatori 
telescopici, escavatori, PLE, 
ascensori/montacarichi, ecc.) e 
dei mezzi di trasporto aziendali.  

✓ Rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali; 
✓ Organizzare le squadre di lavoro in modo che le attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone 

durante il turno di lavoro; 
✓ Garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di 

bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti. 

INOLTRE 

✓ Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l’azienda procede alla pulizia e sanificazione dei 
suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 
nonché alla loro ventilazione; 

✓ Per le le operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, 
definire dei protocolli di intervento specifici con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente) 
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- DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - 

 

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, si occupa di: 
- Integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento; 
- Prevedere la turnazione dei lavoratori, compatibilmente con le 

lavorazioni previste in cantiere; 
- Effettuare la stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari. 

  

 

! DISTANZA DI SICUREZZA ! 
 

RISPETTO DELLA DISTANZA DI 1 METRO 
DURANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
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 Esaminare con il Coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la Direzione lavori, 
con il Committente/Responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT, i seguenti punti: 

1. Diversa organizzazione del lavoro; 

2. Nuovo cronoprogramma dei lavori, che favorisce lo sfasamento temporale-spaziale delle 
lavorazioni e l’evitamento della presenza di più imprese o squadre della stessa impresa; 

3. Diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle 
pause delle squadre di lavoro; 

4. Uso di idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi 
di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

 
- IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE 

RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI 

CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI - 

 

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori può attestare la ricorrenza di ipotesi 
che prevedono l'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 
c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione 
di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 
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✓ 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 
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 
sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la 
sua mancata consegna nei termini); 

✓ 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, 
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non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le 
specifiche distanze; 

✓ Caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena 
tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; 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. 

 

- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - 

✓ Chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o ricorso allo smart working; 
✓ Rimodulazione dei livelli produttivi; 
✓ Piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di 

diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi; 
✓ Utilizzo degli ammortizzatori sociali disponibili; 
✓ No trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali; 
✓ Sì alle trasferte strettamente connesse all’esecuzione dei lavori negli specifici cantieri. 

 

 

INOLTRE 

 
 
Dirigenti/Preposti 
possono essere 
incaricati alla vigilanza 
sulla corretta 
applicazione delle 
disposizioni; 
 

 

 
 
Evitare assembramenti 
nei locali per lavarsi, 
spogliatoi, refettori, locali di 
ricovero e di riposo, 
dormitori, comunemente 
denominati baraccamenti; 
 

 
 
Predisporre 
policy/regolamenti 
interni per il controllo 
dell'accesso degli 
esterni nei locali 
dell’impresa; 

 
 
In caso di utilizzo di 
mezzi propri, limitare il 
numero di persone 
presenti mantenendo la 
distanza di sicurezza; 

 
Se è presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la 
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando: 
- Distanza interpersonale di 1 metro tra i lavoratori o facendo indossare guanti monouso e mascherine 

monouso; 
- Considerare eventuali flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle 

modalità di trasporto; 
- Assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. 

mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo. 
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GESTIONE SPAZI COMUNI 

✓ Contingentare l’accesso; 
✓ Garantire la ventilazione continua dei locali; 
✓ Assicurare un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi; 
✓ Assicurare il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 

metro tra le persone. 

 

✓ No spostamenti interni all’azienda (se evitabili); 
✓ No riunioni in presenza (se necessarie e urgenti bisogna garantire il 

distanziamento interpersonale e pulizia/areazione adeguati dei locali). 

Se non è possibile mantenere la 
distanza interpersonale di 
almeno 1 metro occorre fornire 
idonei dispositivi di protezione 
individuale: mascherine monouso 
e guanti monouso conformi alle 
disposizioni delle Autorità 
scientifiche e sanitarie. 

 

- FORMAZIONE - 

✓ No eventi interni o formazione in 
modalità in aula, anche 
obbligatoria, anche se già 
organizzati (ricorrere alla 
formazione a distanza, anche per i 
lavoratori in smart working); 

✓ Sospensione dei termini di 
scadenza dell’aggiornamento 
dei patentini contrattuali. 

 

Il mancato aggiornamento della formazione in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, entro i termini previsti, non comporta 
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello 
specifico ruolo/funzione (es. l’operatore della 
gru può continuare ad operare come gruista) 

 

- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI - 

✓ Favorire orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati in modo 
da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, 
ecc.); 

✓ Dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e 
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.  
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- PRECAUZIONI IGIENICHE - 

✓ In cantiere adottare tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani; 

✓ Messa a disposizione di idonei mezzi 
detergenti per le mani; 

✓ Pulizia frequente delle mani con acqua 
e sapone o con soluzione idroalcolica. 
Le soluzioni idroalcoliche possono essere 
ubicate in punti quali l’ingresso dei cantieri 
o in prossimità dell’ingresso dei 
baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc. 

 

 

 
 

- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE - 

✓ Procedere con l’isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria; 

✓ Avvertire le Autorità sanitarie 
competenti. 

 

In caso di sintomatologie 
riconducibili al Covid-19 occorre 
avvertire le Autorità Sanitarie 
competenti e i numeri di 
emergenza forniti dalla Regione o 
dal Ministero della Salute 
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- MEDICO COMPETENTE/RLS/RLST - 

IL DATORE DI LAVORO IL MEDICO COMPETENTE IL R.L.S./R.L.S.T. 

✓ Definisce il protocollo anti-
contagio da Covid-19 in 
collaborazione con le altre figure 
per la sicurezza; 

✓ Vigila sulla corretta 
osservazione delle misure 
definite; 

✓ Garantisce mezzi e strumenti 
adeguati ad evitare il contagio; 

✓ Si assicura che i lavoratori 
abbiano le conoscenze e 
l’addestramento idonei. 

✓ Continua ad effettuare la 
Sorveglianza Sanitaria 
rispettando le misure igieniche 
contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute (cd. 
Decalogo); 

✓ Effettua informazione e 
formazione ai lavoratori per 
evitare la diffusione del contagio; 

✓ Applica le indicazioni delle 
Autorità Sanitarie; 

✓ Segnala all’azienda situazioni di 
particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei 
dipendenti; 

✓ Collabora con il Datore di lavoro 
e con il RLS/RLST circa le 
integrazioni o proposte sulle 
misure anti-contagio. 

✓ Collabora con le altre figure 
per la sicurezza ai fini della 
predisposizione delle misure 
anti-contagio. 

 

Visite preventive, visite a richiesta e 
visite da rientro da malattia sono 
ottimi strumenti di prevenzione, 
soprattutto in questo periodo. 

 


