NOTE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI
EMERGENZA COVID-19 FASE 2 – 4 MAGGIO 2020
PREMESSA NORMATIVA
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, allegato 3, permette la
progressiva ripresa delle attività individuate dai codici ATECO 41 - 42 - 43 ovvero: Costruzione di
Edifici, Ingegneria Civile, Lavori di costruzione Specializzati, determinando di fatto la possibilità
della riapertura dei cantieri privati. Permanendo lo stato di emergenza COVID-19, la ripresa delle
attività è subordinata al rispetto delle indicazioni previste nel protocollo condiviso tra il governo e
le parti sociali del 14 marzo 2020 aggiornato il 24 aprile 2020 e richiamato nell’allegato 7 del citato
decreto del 26 aprile 2020.
Indicazioni sintetizzate nei seguenti punti:
INFORMAZIONE
Il Datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni,
deve informare tutti gli addetti e chiunque entri in cantiere, circa le disposizioni delle Autorità, i
rischi correlati all’infezione da COVID-19 e le norme di comportamento e misure precauzionali da
adottare sui luoghi di lavoro e i relativi obblighi operativi.
ACCESSO AL CANTIERE
Il personale prima dell’ingresso in cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea, tecnicamente la rilevazione della temperatura corporea può farla il Datore di lavoro o
un lavoratore dell’impresa dotato dei DPI indicati dalle Autorità sanitarie e previsti ad integrazione
nei documenti della sicurezza (POS – PSC – DVR), istruito sulle misure di prevenzione da adottare e
sulle modalità di rilevazione della temperatura. L’attività di misurazione dovrà avvenire nel
rispetto della disciplina privacy vigente. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l'accesso al cantiere, il personale con temperatura superiore ai 37,5° dovrà essere
isolato e fornito di mascherine, e seguire le indicazioni previste dalle autorità sanitarie.
OBBLIGHI INFORMATIVI DEL PERSONALE
Il personale deve essere informato sull’obbligo di comunicare l’insorgenza di condizioni di pericolo,
quali sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti e sul conseguente divieto di accesso al cantiere in
presenza di dette condizioni di pericolo.
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MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
Si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, dedicate preferibilmente agli
autisti dei mezzi di trasporto che devono rimanere a bordo dei propri mezzi ed ai quali non può
essere consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere; sussiste il divieto di utilizzo dei
servizi igienici del personale dipendente e pertanto si devono prevedere servizi dedicati
garantendo la pulizia giornaliera.
PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
Deve essere garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni cosi come dei mezzi d'opera e mezzi di lavoro con le relative cabine di guida o di
pilotaggio. Deve essere, allo scopo, reso disponibile specifico detergente per la pulizia degli
strumenti individuali di lavoro, limitandone comunque l’uso promiscuo.
Nel caso di verifica della presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si dovrà
procedere alla sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi, secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

OBBGLIGHI DI PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Sussiste l’obbligo per tutto il personale l’adozione di tutte le precauzioni igieniche, in particolare
il frequente ed accurato lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
In tutti i casi in cui la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro 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, evidenziando che, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni
dovranno essere sospese.
E’ compito del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvedere all’integrazione del Piano di sicurezza e di
coordinamento con la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;
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GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
L'accesso agli spazi comuni dovrà essere contingentato, con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone presenti all’interno, per gli stessi locali dovrà essere garantita la
sanificazione e la pulizia.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Le imprese potranno procedere alla riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma
delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori, con l'obiettivo di diminuire i
contatti, creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e consentire una diversa articolazione
degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
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, deve dichiarare il suo stato
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 ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 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 l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente
in cantiere 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, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
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