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Aggiornamento del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 

(art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 

PROCEDURE COVID 

 
 

Data:  NOMINATIVO FIRMA 

Coordinatore per la progettazione Ing. Salvatore Micelli  

Coordinatore per l'esecuzione Ing. Salvatore Micelli  

Per avvenuta trasmissione del PSC 
al responsabile dei lavori 

RUP – Sac. Francesco NIGRO  

Per presa Visione ed accettazione 
dell’Impresa 

  

 

 Il presente piano costituisce l’aggiornamento delle precedenti versioni datate: 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite come 
integrative a quanto contenuto nel PSC di cantiere, di cui costituiscono aggiornamento. 
Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi 
dandone evidenza al CSE. 
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DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE 

 
Aspetti Generali 
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal 
comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory 
syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome).  
Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.   
 
Sintomatologia 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più 
gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.  
In particolare: 

 I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come 
il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: o naso che cola o 
mal di testa o tosse o gola infiammata o febbre o una sensazione generale di malessere.  

 Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal 
di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere 
fatale.  

 Febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente nell’86% e nell’82% dei casi esaminati. 

 Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), diarrea ed emottisi (5%). 
 
Trasmissione 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro 
delle persone infette ad esempio tramite:   

 la saliva, tossendo e starnutendo;   

 contatti diretti personali;  

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.   
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.  
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS 
considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi.  
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.   
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate.  
E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.  
Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) 
al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 
 
Trattamento 
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, 
vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto 
efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 
Attualmente, le criticità più rilevanti riguardano la gestione delle polmoniti interstiziali e della conseguente insufficienza 
respiratoria che queste determinano. Nei casi in cui questa sintomatologia si palesi ha reso necessario, per gran parte dei 
contagiati ricoverati in regime di terapia intensiva, la necessità di ventilazione assistita con ossigeno-terapia. 
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ANALISI E VALUTAZIONE 
 
Probabilità di esposizione 
Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente 
attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone infette ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; 

 contatti diretti personali; 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. 
Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da 
nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio 
avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. 
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 
Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate, aumenta con i contatti tra i 
lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimità e aggregazione associati all’organizzazione dei luoghi e 
delle attività lavorative (ambienti, organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.). 
 
Danno  
L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, 
oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. 
Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), 
che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. 
 
Classe di rischio 
Nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” l’INAIL individua per il settore delle costruzioni una classe di rischio BASSO e 
per gli operai edili una classe di rischio MEDIO-BASSO 
 
Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione 
In considerazione degli elementi di rischio individuati nel presente documento si individuano le misure di prevenzione, 
protezione ed organizzazione messe in atto al fine di garantire un adeguato livello di protezione per il personale impegnato 
in cantiere sulla base di quanto contenuto nel “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI” e nel “PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” allegati al DPCM del 26 aprile 2020. 
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PRESCRIZIONI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19 
 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:   
Proteggi te stesso:  
• Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un 
malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato 
animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).   
Proteggi gli altri:  
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto 
monouso);   
• Se hai usato un fazzoletto monouso buttalo dopo l’uso; 
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.   
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il 
nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da 
nuovo coronavirus. 
Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in zone ad alto rischio o se sei stato in stretto 
contatto con una persona ritornata da tali zone e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito 
dal Ministero della salute o al numero di emergenza nazionale 112, o i numeri verdi istituiti presso le Regioni. 
Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi 
lievi e non sei stato recentemente in zone a rischio o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei 
stato in zone ad alta diffusione del contagio, contatta il MMG (Medico di Medicina Generale) e rimani a casa fino alla 
risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con 
acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, 
utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani). 
Sono vietate situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro 
(cinema, stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata.  
Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una 
telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.  
Ne conseguirà che il lavoratore avrà l’obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria competente per territorio o al Medico di Medicina Generale (MMG), ai fini dell’adozione, da parte 
dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva. 
Alla luce delle recenti evidenze epidemiologiche, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso 
tempo, in accordo con le disposizioni del ministero della Salute si ritiene opportuno ribadire la necessità di garantire una 
idonea pulizia dei luoghi e delle aree frequentati dal personale con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente 
utilizzati. In particolare sono risultati efficaci nell’abbattere la carica virale l’effettuazione di un primo passaggio con 
detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere 
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, con etanolo al 70%. 
Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI individuati nel documento di 
valutazione dei rischi. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 
maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
Dal momento che la situazione epidemiologica ed il quadro legislativo sono in rapida evoluzione, si sottolinea la necessità 
di adottare le indicazioni che le competenti autorità e la direzione del Ministero di volta in vota disporranno nelle specifiche 
situazioni a necessaria integrazione di quanto indicato. 
 
MISURE DA ADOTTARE IN “CASO SOSPETTO” 
La definizione di “caso sospetto” secondo il Ministero della Salute è la seguente: 
Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, 
dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha 
soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: 
• storia di viaggi o residenza in Cina; 
oppure 
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• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 
oppure 
• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARSCoV-2. 
In accordo con la circolare 03.02.2020 del Ministero della Salute, qualora il personale nel corso dell’attività lavorativa (es. 
durante le operazioni di primo soccorso), venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto 
(così come definito dall’all. 1 della circolare Ministero Salute 22.02.2020): si dovrà provvedere direttamente o nel rispetto 
di indicazioni fornite dall’azienda a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.  
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari: 

• evitare contatti ravvicinati con la persona; 
• se disponibile, fornirla di una maschera di tipo FFP2 o FFP3; 
• lavarsi accuratamente le mani.  
• Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi 

(secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; 
• far eliminare in sacchetto impermeabile chiuso i fazzoletti di carta utilizzati.  

 
Si raccomanda di fornire agli addetti al primo soccorso tali specifiche informazioni. 
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MISURE SPECIFICHE PER I CANTIERI 

 
INFORMAZIONE AI DIPENDENTI 
 
Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere  
Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere - Anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale 
formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, sono informati tutti i lavoratori 
e chiunque entri nel 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. In particolare 
le informazioni riguardano: 
 Il controllo della temperatura corporea secondo le disposizioni previste; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 
di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere 
al proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: 
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le 
lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo in-
fluenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle per-
sone presenti; 

 l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della 
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. 

 
Controllo della temperatura corporea obbligatorio  
Il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione 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 o, comunque, 
l’autorità sanitaria. 
 
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali  
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le disposizioni delle Autorità e le 
regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i 
trasportatori per l'accesso. E' predisposta opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa visione del 
materiale informativo. 
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SEGNALETICA: 

    
Vietato l'accesso a persone 
con sintomi simil-influenzali 

Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un 
metro 

 

   

Disinfettarsi le mani    

 
 
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica  
Periodicità della sanificazione - La periodicità della sanificazione è stabilita 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). 
 
Imprese addette alla pulizia e sanificazione - Per le operazioni di pulizia e sanificazione sono definiti i protocolli di 
intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente 
competente). 
 
Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione - Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e 
sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale. 
 
Prodotti per la sanificazione - Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche 
indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 
 
Presidio sanitario di cantiere COVID-19  
Nell'ambito del servizio di gestione delle emergenze di cantiere gli addetti al primo soccorso delle imprese svolgono il 
presidio sanitario per le attività di contenimento della diffusione del virus COVID-19 tra cui la misurazione diretta e 
indiretta della temperatura del personale e la gestione di una persona sintomatica in cantiere collaborando con il datore di 
lavoro e il direttore di cantiere. 
 
Dispositivi per operatori addetti al presidio sanitario - Gli operatori addetti al presidio sanitario sono dotati di tutti gli 
indumenti e i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, tute..). 
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Informazione e formazione - Gli addetti suddetti sono adeguatamente formati con riferimento alle misure di contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 e all'uso dei dispositivi di protezione individuale. 
 
Gestione di una persona sintomatica   
Isolamento persona sintomatica presente 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, 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 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. 
 
Allontanamento dei possibili contatti stretti dal cantiere - Si chiede agli eventuali possibili contatti stretti (es. colleghi 
squadra, colleghi di ufficio) di lasciare cautelativamente il cantiere. 
 
Caso di persona positiva a COVID-19  
In caso un lavoratore che opera in cantiere risultasse positivo al tampone COVID-19 le principali attività necessarie sono 
di seguito riportate.  
 
Definizione dei contatti stretti - 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.  Il coordinatore della sicurezza, i datori di lavoro delle imprese e i responsabili di cantiere forniscono 
tutte le informazioni necessarie al datore di lavoro, del lavoratore riscontrata positiva al tampone COVID-19, che collabora 
con con le Autorità sanitarie. Il coordinatore della sicurezza sentiti il committente, il responsabile dei lavori, le imprese con 
i rispettivi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente valutano la prosecuzione dei lavori nel 
periodo di indagine. 
 
Lavori in appalto - In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. altre 
imprese, manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore 
informa immediatamente il datore lavoro dell'impresa committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità 
sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
 
Pulizia e sanificazione - I lavori non possono riprendere prima della pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro 
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  
 
Procedura di reintegro - Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico competente, 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a 
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 
mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
 
Sorveglianza sanitaria  
Prosecuzione della sorveglianza sanitaria - La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche 
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a 
richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una 
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione 
del contagio.  La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 
 
Coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche - Nella sorveglianza sanitaria possono essere coinvolte le strutture 
territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che possano effettuare le visite mirate a 
individuare particolari fragilità. 
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Richiesta di visite mediche per individuare fragilità - I lavoratori che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, 
nella condizione di ‘lavoratori fragili’, possono richiedere una visita medica 
 
Informazione e formazione  
Deroga al mancato aggiornamento della formazione - 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; il carrellista può continuare ad operare come 
carrellista). 
 
Tecnologie per controllo  
Laddove il controllo diretto della corretta implementazione delle procedure e prassi per il contenimento del rischio di 
trasmissione del contagio potrebbe nell’attuazione rilevarsi contrario alle procedure e prassi stesse si adottano sistemi di 
sorveglianza in remoto attraverso tecnologie, eventualmente utili anche a tracciare le tipologie di contatto intercorse tra le 
persone, se necessario. In questo caso il monitoraggio è effettuato con metodi non invasivi, nella piena consapevolezza 
delle persone monitorate. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE DI SPECIE 

 
COMITATO DI CANTIERE  
 
Costituzione del Comitato di Cantiere o Territoriale  
Prima dell’inizio dei lavori sarà 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 aziendali, 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. 
Ogni Impresa presente in cantiere dovrà costituire il Comitato di Cantiere composto almeno dal proprio datore di lavoro, 
dal RLS e da un addetto alle emergenze opportunamente formato per il contrasto alla diffusione del COVID. 
Il comitato di cantiere di ogni ditta avrà responsabilità diretta sugli adempimenti della propria impresa e dovrà, parimenti, 
collaborare con gli altri comitati costituiti. 
 
Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio 
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il 
datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato 
ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di 
particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della 
privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.  
 
Accessi   
Gestione degli spazi - Per evitare il più possibile i contatti ai varchi pedonali degli accessi al cantiere, alle zone di lavoro 
e a quelle comuni sono contingentati utilizzando opportuna segnaletica, hanno, se possibile, una via di entrata e una di 
uscita delle persone, aree cuscinetto ove non devono sostare le persone e delimitazioni fisiche (ad esempio, catene, 
nastri, transenne fisse o estendibili). 
 
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le disposizioni delle Autorità e le 
regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del COVID-19. E' predisposta opportuna modulistica raccolta 
firme per avvenuta ricezione e presa visione del materiale informativo. 
 
Misure igieniche - In prossimità degli accessi di cantiere e delle zone di lavoro e quelle comuni sono collocati dispenser 
con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione. 
 
SEGNALETICA: 

    
Vietato l'accesso a persone 
con sintomi simil-influenzali 

Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un 
metro 
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Disinfettarsi le mani    

 
 
Locali per il presidio sanitario COVID 19  
E’ stato individuato un locale (Cfr. planimetria allegata) per l'eventuale isolamento di un caso sospetto, dotato di cassetta 
con mascherine di contenimento. Il locale è immediatamente sanificato dopo l'uscita della persona sintomatica. 
 
SEGNALETICA: 

   

 

Attenzione rischio biologico Indossare la mascherina Disinfettarsi le mani  

 
 
Percorsi pedonali  
Gestione degli spazi - I L’intero plesso scolastico sarà a disposizione degli addetti ai lavori senza presenza di altre figure. 
Al cessare di questa condizione saranno individuati percorsi per gli addetti ai lavori e per il personale scolastico, in modo 
che non ci siano interferenze di sorta. 
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SEGNALETICA: 

   

 

Distanziarsi di almeno un 
metro 

Tossire o starnutire nella 
piega del gomito 

Disinfettarsi le mani  

 
 
Servizi igienici  
Gestione degli spazi - Il numero di servizi igienici dedicati ai lavoratori e il numero di quelli dedicati ai fornitori, 
trasportatori, visitatori e altro personale esterno garantiscono all’interno e nelle aree interessate un tempo ridotto di sosta 
e il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano (cfr. Tavola allegata). E' fatto 
divieto al personale esterno al cantiere l'uso servizi igienici dedicati ai lavoratori. 
 
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei servizi igienici e/o nelle aree interessate sono collocati 
dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione. Nei servizi igienici è prevista una 
ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e 
la sanificazione periodica dei dei locali. 
SEGNALETICA: 

    
Distanziarsi di almeno un 

metro 
Tossire o starnutire nella 

piega del gomito 
Lavarsi spesso le mani Insaponarsi le mani per 

almeno venti secondi 

 
 
Refettori - Menza 
I lavori  in oggetto saranno svolti in turno unico e pertanto non sono previsti spazi menza e/o refettori. 
I lavoratori consumeranno colazione al sacco mantenendo la necessaria distanza interpersonale. 
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SEGNALETICA: 

   

 

Distanziarsi di almeno un 
metro 

Tossire o starnutire nella 
piega del gomito 

Disinfettarsi le mani  

 
 
Spogliatoi  
Organizzazione degli spazi – Non sono previsti spazi spogliatoio. Gli addetti ai lavori giungeranno presso i luoghi in 
questione in tenuta da lavoro. 
 
SEGNALETICA: 

   

 

Distanziarsi di almeno un 
metro 

Tossire o starnutire nella 
piega del gomito 

Disinfettarsi le mani  

 
 
Uffici  
Gestione degli spazi – E’ stato individuato uno spazio “Ufficio” (Cfr. Tavola allegata) al solo scopo di custodire la 
documentazione di lavoro. 
Tutte le riunioni di coordinamento saranno svolte in luogo aperto e mantenendo il distanziamento interpersonale.  
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SEGNALETICA: 

   

 

Distanziarsi di almeno un 
metro 

Tossire o starnutire nella 
piega del gomito 

Disinfettarsi le mani  

 
 
 
Mezzi d'opera  
Gestione degli spazi - E' vietata la presenza di più lavoratori nelle cabine di guida e pilotaggio dei mezzi d'opera. 
 
Dispositivi di protezione individuale - Qualora è necessaria la presenza di più lavoratori nelle cabine di guida e non 
siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, 
cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  
 
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 
mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi 
detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e dopo la manovre. 
 
SEGNALETICA: 

  

  

Disinfettarsi le mani Indossare la mascherina   

 
 
Impianti di alimentazione  
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata e verificata la pulizia giornaliera e sanificazione 
periodica, con prodotti specifici e non pericolosi per il tipo di impianto di alimentazione, dei quadri, degli interruttori, delle 
saracinesche, degli organi di manovra in genere posizionati nell'area di cantiere e usati in modo promiscuo. Sono messi 
a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e dopo la 
manovre. 
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SEGNALETICA: 

 

   

Disinfettarsi le mani    

 
 
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali  
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le disposizioni delle Autorità e le 
regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i 
trasportatori per l'accesso. E' predisposta opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa visione del 
materiale informativo. 
 
SEGNALETICA: 

    
Vietato l'accesso a persone 
con sintomi simil-influenzali 

Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un 
metro 

 

   

Disinfettarsi le mani    
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Zone di carico e scarico  
Gestione degli spazi - Le zone di carico e scarico delle merci sono posizionate nelle aree periferiche del cantiere e in 
prossimità degli accessi carrabili al fine di ridurre le occasioni di contatto di fornitori esterni al cantiere con il personale 
interno. 
SEGNALETICA: 

  

  

Distanziarsi di almeno un 
metro 

Indossare la mascherina   

 
 
 
MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE – ASPETTI GENERALI 
• Durante l’esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone di almeno 
1 metro. 
• Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attività da eseguirsi in cantiere, sia inevitabile 
la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o 
FFP3. Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto dei DPCM. 
• Ogni ditta presente in cantiere dovrà garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione 
degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc: le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con 
disinfettante a base di cloro o alcool. È ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo 
passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%. 
• Ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilità di 
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. 
• I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e 
all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici. 
• I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere 
igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie etc), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo 
con apposita soluzione idroalcolica. 
• Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di 
provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere 
alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze. 
• L’impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in 
alternativa, con l’impiego di mascherine FFP2 o FFP3. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita 
soluzione idroalcolica prima e dopo l’uso. 
• Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, 
andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta 
pausa di 30 minuti l’una dall’altra.  
• Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere. 
L’importante è che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni lavoratore, e gli 
stessi non dovranno essere seduti l’uno di fronte all’altro. 
• Andrà di volta in volta valutata la possibilità di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli già consentiti ed evidenziati 
nel Layout di Cantiere. 
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• Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una 
turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione ed il rispetto della distanza minima.  
• L’attività della consegna di merci e materiali in cantiere avverrà posizionando gli stessi nell’apposita area di scarico 
prevista nel Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le 
persone, nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario dotarsi di mascherine FFP2 o FFP3. Lo scambio della 
documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture..) dovrà avvenire tramite l’utilizzo di guanti monouso 
(qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).  
• Andranno altresì stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni del DPCM in vigore. 
• In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate 
vicinanze, una o più mascherine FFP2 o FFP3, in base al numero dei lavoratori presenti. 
• Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, dovrà dotarsi 
immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con nessun altro operaio, 
avviserà (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanità Pubblica per attivare 
le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti: 

• il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20; 
• il numero di emergenza nazionale 112; 
• i numeri verdi regionali, di cui si riporta un elenco in Allegato 5. La Regione Lazio, ad esempio, risponde all’800 

118 800 
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MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO – ASPETTI GENERALI 
 

• Si raccomanda la disponibilità per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni idroalcoliche per 
consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, 
cambio, ecc.). 
• Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all’interno dell’abitacolo. 
• In caso di presenza di altre persone, oltre l’autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone, 
si raccomanda l’utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina FFP2 o FFP3. 
Diversamente, nel rispetto di quanto sopra, i lavoratori dovranno raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio, senza 
altri passeggeri. 
 
RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ 

RUOLO COSA NON FARE COSA DEVE FARE COSA PUÒ FARE 

LAVORATORE 1. Non deve recarsi a lavoro nel 
caso in cui presenti 
sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre (maggiore di 
37,5° C)  
 
2. Non deve recarsi a lavoro nel 
caso in cui sia stato a contatto con 
persone sottoposte alla misura 
della quarantena ovvero risultati 
positivi al virus  
 
3. Non deve farsi prendere dal 
panico   
 
4. Non deve disattendere le 
disposizioni normative e le 
disposizioni impartite dal Datore 
di Lavoro e dal CSE  
 

5. Se il lavoratore opera in una 
Regione diversa da quella di 
residenza, al suo ingresso in 
cantiere deve consegnare la 
Auto-Dichiarazione provenienza 
da Regioni diverse  
 
6. Deve rispettare le norme 
igieniche e di sicurezza dettate 
dall’Allegato 1 del DPCM 
08/03/2020 e la distanza minima 
di 1 mt prevista all’art. 2 del 
DPCM 8 marzo 2020 e confermati 
dai DPCM 9e 11 marzo 2020  
 
7. Se, per alcune attività in 
cantiere, è inevitabile la distanza 
ravvicinata tra due operatori, gli 
operatori dovranno indossare 
mascherina del tipo FFP2 o 
FFP3S  
 
8. Se il lavoratore accusa un 
malore in cantiere riconducibile ai 
sintomi del COVID-19 deve 
immediatamente munirsi di 
mascherina FFP2 o FFP3, deve 
mettersi in isolamento e 
provvedere, anche tramite 
l’addetto al PS a contattare il 
Servizio Sanitario Nazionale  
 
9. I lavoratori sono obbligati a 
lavarsi le mani con soluzione 
idroalcolica all’ingresso in 
cantiere, prima e dopo le pause 
pranzo e all’ingresso e all’uscita 
dai servizi igienici.  
 
10. Gli attrezzi manuali dovranno 
essere dati in dotazione ad un 
solo operaio ed utilizzati con i 
guanti. Si suggerisce di 
provvedere alla loro 
igienizzazione, almeno 
quotidiana, con soluzione 
idroalcolica. In particolare è 
obbligatorio provvedere alla 
igienizzazione in caso si preveda 

13. Può segnalare al 
capocantiere/direttore di cantiere 
eventuali carenze di sicurezza nel 
cantiere ed eventuali colleghi non 
rispettosi nelle norme igieniche e 
di sicurezza.  
 
14.  Può agevolare il rispetto delle 
misure di sicurezza ed igiene 
impartite dai DPCM 8-9-11 marzo 
2020 allontanandosi dalle aree di 
cantiere dove momentaneamente 
si rischia di non rispettare la 
distanza di minimo 1 mt tra le 
persone.  
 
15. Può gestire le pause 
lavorative in modo di agevolare la 
turnazione 
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un uso promiscuo da parte delle 
maestranze.  
 
11. I mezzi di cantiere (quali ad 
es. escavatori, piattaforme 
elevatrici, pale), se utilizzati da più 
persone, dovranno essere 
igienizzati (per la porzione 
riguardante quadro di comando, 
volante, maniglie), ogni volta 
prima e dopo il loro utilizzo con 
apposita soluzione idroalcolica  
 
12. L’impiego di ascensori e 
montacarichi è consentito solo un 
operatore per volta, o in 
alternativa con l’impiego di 
mascherine FFP2 o FFP3. I 
comandi, le pulsantiere dovranno 
essere igienizzate con apposita 
soluzione idroalcolica prima e 
dopo l’uso.  
 
 
 

N.B. Di seguito vengono riportate le figure del direttore di cantiere, addetto al primo soccorso e preposto, essendo loro stessi lavoratori valgono 
tutti i punti precedenti già specificati per il singolo lavoratore. Di seguito vengono riportati per ciascuna figura solo i compiti e i divieti specifici. 

DIRETTORE DI CANTIERE  1. Deve raccogliere e archiviare in 
cantiere, in apposito raccoglitore 
tutte le Dichiarazioni dei lavoratori 
provenienti da Regioni differenti 
rispetto a quella in cui si opera  
 
2. Deve verificare che mezzi, 
attrezzi, locali igienici e 
baraccamenti siano igienizzati   
 
3. Deve verificare che i lavoratori 
mantengano le distanze di 
sicurezza e rispettino le norme 
dettate dall’Allegato 1 del DPCM 
08/03/2020 

4. Può sospendere un lavoratore 
nel caso in cui non rispetti le 
norme igieniche e di sicurezza   
 
5. Può delegare le attività di 
verifica e controllo sui lavoratori, 
riportate di fianco, nn. 1-23, al 
capo cantiere o al preposto, 
previa loro accettazione 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO  
  
 

 1. Nel caso in cui un operaio 
accusasse un malore in cantiere 
riconducibile ai sintomi del 
COVID-19 deve allontanare gli 
altri operai in modo che l’operaio, 
munito di mascherina FFP2 o 
FFP3, si trovi in isolamento e, nel 
caso l’operaio avesse difficoltà a 
contattare l’emergenza sanitaria 
provvede al posto suo illustrando 
la situazione con precisione 

 

PREPOSTO/ CAPO CANTIERE  1. Nel caso in cui un operaio 
accusasse un malore in cantiere 
riconducibile ai sintomi del 
COVID-19 deve immediatamente 
avvisare il Datore di Lavoro e 
aiutare l’Addetto al Primo 
Soccorso per l’interdizione 
dell’area e l’allontanamento degli 
altri operai dal sito   
 
2. Nel caso in cui delegato dal 
Direttore di cantiere deve 
raccogliere e archiviare in 
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cantiere, in apposito raccoglitore 
tutte le Dichiarazioni dei lavoratori 
provenienti da Regioni differenti 
rispetto a quella in cui si opera  
 
3. Deve verificare che mezzi, 
attrezzi, locali igienici e 
baraccamenti siano igienizzati   
 
4. Deve verificare che i lavoratori 
mantengano le distanze di 
sicurezza e rispettino le norme 
dettate dall’Allegato 1 del DPCM 
08/03/2020  
 

DATORE DI LAVORO 1. Non deve recarsi a lavoro nel 
caso in cui presenti 
sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre (maggiore di 
37,5° C)  
 
2. Non deve recarsi a lavoro nel 
caso in cui sia stato a contatto con 
persone sottoposte alla misura 
della quarantena ovvero risultati 
positivi al virus 

3. Deve informare i lavoratori 
circa le misure di igiene e 
sicurezza da attuare ai sensi 
dell’Allegato 1 del DPCM 
08/03/2020 e ai sensi dell’art. 2 
del DPCM 8 marzo 2020 e 
confermate dai DPCM 9 e 11 
marzo 2020. Tale 
documentazione deve essere 
consegnata al lavoratore e firmata 
per presa visione.  
 
4. Deve assicurarsi che i numeri 
per le emergenze COVID-19 
siano aggiunti ai Numeri Utili già 
conservati in cantiere  
 
5. Stabilisce/Verifica chi tra 
direttore di 
cantiere/capocantiere/preposto 
debba far rispettare agli operai le 
misure di igiene e sicurezza sovra 
citate  
 
6. Provvede a mettere a 
disposizione dei lavoratori 
mascherine, guanti, soluzioni 
disinfettanti mani e tutti i prodotti 
per la sanificazione di ambienti, 
mezzi e attrezzature.  
 
7. Provvede a rendere quotidiane 
le pulizie/igienizzazioni dei 
baraccamenti ad opera di ditte 
esterne specializzate  
 
8. Se un lavoratore in cantiere 
fosse risultato positivo al COVID-
19 deve assicurarsi che tutti i 
lavoratori che possano essere 
entrati in contatto con lui vengano 
sottoposti alle previste verifiche e 
controlli da parte degli organi 
sanitari  
 
9. Aggiorna il POS con le 
indicazioni specifiche aggiuntive 
per l’emergenza COVID-19 

10. Può proporre al 
Committente/RL la sospensione 
delle attività di cantiere se 
procrastinabili o nell’impossibilità 
di poter rispettare appieno le 
misure igienicosanitarie 

RESPONSABIL E LAVORI/ 
COMMITTENTE 

1. Non deve recarsi a lavoro nel 
caso in cui presenti 
sintomatologia da infezione 

1. Deve verificare che il CSE stia 
provvedendo a  coordinare i datori 
di lavoro, ivi compresi i lavoratori 
autonomia seguito delle nuove 

3. E’ opportuno che provveda a 
procrastinare le attività differibili, 
valutando la possibilità di 
sospendere i lavori.  
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respiratoria e febbre (maggiore di 
37,5° C)  
 
2. Non deve recarsi a lavoro nel 
caso in cui sia stato a contatto con 
persone sottoposte alla misura 
della quarantena ovvero risultati 
positivi al virus 

disposizioni per il COVID-19 
(distanza minima, nuovi DPI, 
igienizzazione, turnazioni servizio 
mensa e spogliatoio..) nonché 
provveda a ribadire loro le 
informativecirca le nuove 
procedure di sicurezza da 
adottare, tramite elaborati 
descrittivi, informative, verbali di 
cantiere, aggiornamento Layout 
di cantiere.. etc 
 
2. Deve provvedere ad intervenire 
sulle imprese inadempienti alle 
disposizioni attuate, rilevate in 
sede di sopralluogo e segnalate 
da parte del CSE. 

4. Può disporre la richiesta di 
sospensione lavori e la 
successiva ripresa finita 
l’emergenza COVID19. In tal caso 
deve provvedere 
all’aggiornamento della Notifica 
Preliminare presso gli Organi 
Competenti ed alla 
Comunicazione di Sospensione 
al Comune. 

DIRETTORE LAVORI 1. Non deve recarsi a lavoro nel 
caso in cui presenti 
sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre (maggiore di 
37,5° C)  
 
2. Non deve recarsi a lavoro nel 
caso in cui sia stato a contatto con 
persone sottoposte alla misura 
della quarantena ovvero risultati 
positivi al virus 

1. Nel caso in cui si verificassero 
casi sospetti di lavoratori positivi 
al coronavirus deve sospendere 
l’attività di cantiere fintanto non 
sia accertata o meno la positività 
degli operai 

2. Può cercare di modificare, di 
concerto con il CSE, il 
cronoprogramma dei lavori per 
cercare di sfalsare spazialmente il 
maggior numero di attività 
lavorative, proponendo 
eventualmente anche turni di 
lavoro in modo da diminuire il 
numero delle maestranze 
presenti in cantiere 
contemporaneamente  
 
3. Può in accordo con il 
Committente richiedere la 
sospensioni lavori trasmettendola 
al Comune per la richiesta di 
modifica dei termini di ultimazione 
lavori e per l’eventuale 
rateizzazione degli oneri 
urbanizzazione. 

COORDINATO RE PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE 

1. Non deve recarsi a lavoro nel 
caso in cui presenti 
sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre (maggiore di 
37,5° C)  
 
2. Non deve recarsi a lavoro nel 
caso in cui sia stato a contatto con 
persone sottoposte alla misura 
della quarantena ovvero risultati 
positivi al virus 

1. Deve provvedere a coordinare 
i datori di lavoro, ivi compresi i 
lavoratori autonomi a seguito 
delle nuove disposizioni per il 
COVID-19 (distanza minima, 
nuovi DPI, igienizzazione, 
turnazioni servizio mensa e 
spogliatoio.) ribadendo loro le 
informative circa le nuove 
procedure di sicurezza da 
adottare, tramite elaborati 
descrittivi, informative, verbali di 
cantiere, etc.  
 
2. Aggiorna il PSC e i relativi 
allegati  
 
3. Durante i sopralluoghi in 
cantiere deve verificare che i 
lavoratori rispettino le disposizioni 
attuate. In caso di inadempimento 
deve provvedere alla 
sospensione della lavorazione ed 
alla segnalazione al 
committente/RL.  
 
4. Verifica che i numeri per le 
emergenze COVID-19 siano 
aggiunti ai Numeri Utili già 
conservati in cantiere  

10. Predisporre video conference 
tra committente e datori di lavoro 
per seguire quotidianamente 
l’andamento delle attività, 
raccogliere dubbi, proposte, 
coordinare e condividere modalità 
di esecuzione in sicurezza  
 
11. Può cercare di modificare, di 
concerto con il Direttore Lavori, il 
cronoprogramma dei lavori per 
cercare di sfalsare spazialmente il 
maggior numero di attività 
lavorative, proponendo 
eventualmente anche turni di 
lavoro in modo da diminuire il 
numero delle maestranze 
presenti in cantiere 
contemporaneamente  
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5. Verifica che siano messe a di 
sposizione dei lavoratori 
mascherine, guanti, soluzioni 
disinfettanti mani e tutti i prodotti 
per la sanificazione di ambienti, 
mezzi e attrezzature.  
 
6. Verifica la pulizie/igienizzazioni 
dei baraccamenti di cantiere  
 
7. Verifica l’allestimento dei 
baraccamenti per la pausa ristoro 
e stabilisce il numero massimo di 
lavoratori in base alla dimensione 
degli spazi e degli arredi 
disponibili, predisponendo 
eventuali turni  
 
8. Verifica le dimensioni degli 
spogliatoi predisponendo il 
numero massimo di lavoratori 
presenti contemporaneamente 
all’interno  
 
9. Nel caso in cui si verificassero 
casi sospetti di lavoratori positivi 
al coronavirus contatta il Direttore 
Lavori e il Committente per 
sospendere l’attività di cantiere 
fintanto non sia accertata o meno 
la positività degli operai. 

PROGETTISTA   1. Può essere chiamato ad 
intervenire dal Direttore dei 
Lavori, in accordo con 
Committente e CSE, nel caso in 
cui sia necessario, per la 
prosecuzione delle attività in 
sicurezza, modificare aspetti 
progettuali adottando nuove 
soluzioni tecniche o tecnologiche. 
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MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO – ASPETTI SPECIFICI 
 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI LAVORATORI IN CANTIERE 
Se la temperatura corporea risulta inferiore a 37.5 °C il lavoratore è ammesso all’ingresso in cantiere, se risulta uguale o 
superiore a 37.5 °C quest’ultimo non potrà entrare in cantiere. 
Inoltre se un lavoratore durante l’attività lavorative accusa sintomi influenzali deve essere invitato dal datore di lavoro ad 
abbandonare il luogo di lavoro. 
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve 
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  
A tal fine si suggerisce di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora si necessario a documentare le ragioni che hanno im-
pedito l’accesso in cantiere. 
 

 
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 
• L’accesso dei fornitori esterni avverrà esclusivamente dall’ingresso carrabile di via Sorani. I fornitori, previo contatto 
telefonico, avviseranno del loro arrivo e il responsabile di cantiere provvederà all’apertura dell’ingresso. E’ consentito ai 
fornitori il transito in cantiere per il solo accostamento alle aree di lavorazione e/o di carico e scarico merci, al fine di ri-
durre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere. All’ingresso dovrà essere misurata la temperatura 
corporea del fornitore e/o trasportatore con le stesse modalità operative già riportate per l’accesso in cantiere dei lavora-
tori. 
• 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; 
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di 
utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; 
• Lo scambio dei documenti dovrà avvenire con obbligo di utilizzo di mascherine e guanti; 
• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e ri-
spettata 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 assicu-
rare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere. 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 

 Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni 
limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi an-
che 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; 

 Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, for-
nendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della 
prestazione di lavoro; 

 Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli 
all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel 
cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere; 

 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione 
dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione. 

 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 compe-
tente); 

 Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli in-
dumenti e i dispositivi di protezione individuale; 



Aggiornamento PSC - Procedure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 

 
 

Pag. 24 di 30 

 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; 

 
In particolare si dovrà operare: 

 Pulizia con detergente e sanificazione delle attrezzature di uso promiscuo a inizio e fine attività lavorativa; 

 Pulizia e sanificazione di tutti i veicoli aziendali; 

 Non condivisione di attrezzi manuali da lavoro; 

 Pulizia maniglie di ogni struttura e allestimento in cantiere; 

 Disinfettare il wc di cantiere; 
 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il 
frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni; 

 Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

 Utilizzare abiti esclusivamente per il lavoro e possibilmente cambiarsi sia in ingresso che in uscita sul luogo di la-
voro. 

 Indossare guanti monouso sotto i guanti da lavoro; 

 Indossare la mascherina, oltre a tutti i d.p.i. utilizzati usualmente. 
 
REGOLE COMPORTAMENTALI 

 Lavaggio accurato delle mani con accuratezza e per un tempo adeguato; 

 Non toccarsi il viso (occhi naso e bocca); 

 Starnutire dentro un fazzoletto da gettare o nella piega del gomito; 

 Non scambiarsi bicchieri o bottiglie per bere; 

 Estrarre i guanti monouso con cura, rovesciando le superfici e gettandoli correttamente. A cura del datore di lavoro 
sarà posizionato un apposito recipiente per lo stoccaggio dei dispositivi individuali monouso che saranno successi-
vamente smaltiti secondo disposizioni normative vigenti. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Le mascherine antivirus sono quelle con capacità filtrante riconosciuta. Approvate e raccomandate dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), dall’ASEPAL e da altre autorità pubbliche. 
Le mascherine antivirus, per essere efficaci in quanto tali, devono possedere un filtraggio omologato. 
I modelli conformi alla normativa europea EN 149 sono le maschere FFP2 e quelle FFP3. 
 
E’ fatto Obbligo di uso mascherina antivirus di protezione, possibilmente ffp2 o ffp3 e guanti di protezione per chiunque 
faccia ingresso in cantiere, anche per i tecnici e la committenza. 
Ogni Dipendente/tecnico di cantiere/committente/trasportatore esterno per raggiungere il cantiere dovrà essere munito di 
autocertificazione ai sensi delle DPCM in vigore ove dichiara quanto indicato sotto la propria responsabilità, pena conse-
guenze penali e sarà cura del datore di lavoro verificare quanto dichiarato. 
 

 Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mon-
diale della sanità; 

 Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro 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 per il tempo strettamente necessa-
rio al reperimento degli idonei DPI; 

 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; 

 il datore di lavoro si assicura che in cantiere sia attivo il presidio sanitario e pronto intervento; 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. 
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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, 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 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. 
 
PRESIDIO SANITARIO  
Il presidio sanitario è svolto 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. 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della 
Salute (cd. decalogo): 
• 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: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione 
che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; 
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il 
datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato 
ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le 
indicazioni delle Autorità Sanitarie. 
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SANZIONI 
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CARTELLONISTICA AGGIUNTIVA:  ELENCO DEI SEGNALI 
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ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020 - Misure igienico-sanitarie 

 Lavarsi spesso le mani.  

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.  

 Evitare abbracci e strette di mano.  

 Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.  

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

 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.  

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.  

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.  

 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  

 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.  

 Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate 
 
Numero di pubblica utilità   
Ministero della Salute: 1500  
Puglia: 800 713 931 
 
Indicazioni per la preparazione di soluzione alcolica secondo le indicazioni OMS 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fornito le sue precise indicazioni in un documento-guida per mettere a punto 
un disinfettante molto simile a quelli largamente diffusi in commercio. L'ingrediente base è l'alcol etilico, efficacissimo per 
disinfettare le mani purché mescolato con acqua e in una concentrazione di alcol tra il 60% e l'80% circa.  
La brochure in inglese con tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del disinfettanti per mani è scaricabile al 
seguente link: https://www.who.int/gpsc/information_centre/handrub-formulations/en/  
Gli ingredienti per 1 litro di soluzione:  
833 ml di alcol etilico al 96%  
42 ml di acqua ossigenata al 3%  
15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%  
Acqua distillata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare (quanto basta per arrivare a 1 litro).  
Procedimento:  
Il contenitore può essere di plastica o vetro, mentre la soluzione può essere mescolata con attrezzi di plastica, metallo.   
Si versano 833 ml di alcol nel recipiente, poi si mescolano 42 ml di acqua ossigenata. Alla miscela si aggiungono 15 ml di 
glicerolo per rendere tutto il composto più viscoso e, infine, l’acqua previamente bollita (oppure l'acqua distillata).   
La soluzione ottenuta può essere conservata in una o più bottigliette.  
La soluzione va fatta riposare 72 ore per permettere all’acqua ossigenata di eliminare eventuali spore presenti nel 
contenitore.   
Essendo l’alcool una sostanza molto volatile i contenitori devono garantire la buona tenuta per evitarne la fuoriuscita 
altrimenti si abbasserebbe la percentuale utile di alcool e la soluzione perderebbe di efficacia.  
In alternativa si indica la preparazione della soluzione con le misure espresse in grammi (nel caso di impego di una bilancia 
invece del cilindro graduato).  
  
Gli ingredienti per 200 ml di soluzione:  
135 g alcool etilico 96%  
8 g acqua ossigenata a 10 volumi (quella che si usa di solito, al 3%)  
4 g glicerina  
22 g acqua distillata sterilizzata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare. 
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COSTI DELLA SICUREZZA COVID 
 
I costi aggiuntivi per il contrasto al diffondendosi del Covid 19 consistono, prevalentemente, nella diversa logistica del 
cantiere e, nel dettaglio, nella predisposizione di ulteriori spazi specifici per la gestione della pandemia stessa (presidio 
COVID, bagno per i fornitori-personale esterno ecc.). 
La Stazione Appaltante, per il caso di specie, ha individuato all’interno dell’Episcopio stesso (Cfr. Layout di cantiere 
allegato alla presente), tali spazi che saranno resi disponibili all’Appaltatore a titolo gratuito. 
Gli oneri per la fornitura dei dpi (mascherine e guanti monouso) da utilizzare nel caso in cui non si possa garantire la 
distanza interpersonale di almeno un metro, oltre all’onere di pulizia e sanificazione ed alla corretta segnalazione (cartelli 
COVID), rientrano invece nelle spese generali dell’appaltatore. 
Pertanto, in forza di quanto sopra specificato, non si riconoscono costi ulteriori per la sicurezza. 
 
L’appaltatore, è tenuto al rispetto di quanto prescritto nel PSC oltre che nel presente aggiornamento, alle pattuizioni 
economiche (Costi specifici della sicurezza) riportate nel PSC come aggiornato dal presente documento, senza null’altro 
pretendere dalla Stazione Appaltante. 
 



MOD.01 
MODULO DI REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 

SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE – IMPRESA APPALTATRICE 

 

IMPRESA  

CANTIERE  

DATA  

 

NOMINATIVO ORA DI 
RILEVAZIONE 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ Firma 

  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 



  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

 

NOTA BENE: La presente scheda deve essere compilata solo ed esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare inferiore ai 
37,5°, tutti i soggetti con temperatura superiore non dovrà essere consentito l’accesso al cantiere. 
 

 

Il preposto alla registrazione        Il collega incaricato 
  



MOD.02 
MODULO DI REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 

SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE – IMPRESA SUB-APPALTATRICE 

 

IMPRESA  

IMPRESA IN SUBAPPALTO  

CANTIERE  

DATA  

 

NOMINATIVO ORA DI 
RILEVAZIONE 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ Firma 

  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 



  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

  

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

 

NOTA BENE: La presente scheda deve essere compilata solo ed esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare inferiore ai 
37,5°, tutti i soggetti con temperatura superiore non dovrà essere consentito l’accesso al cantiere. 
 

 

Il preposto alla registrazione        Il collega incaricato 
  



MOD.03 
MODULO DI REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 

SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE – FORNITORI – TRASPORTATORI – TECNICI – COMMITTENTE – VISITATORE  

 

IMPRESA  

IMPRESA IN SUBAPPALTO  

CANTIERE  

DATA  

 

 

 

NOMINATIVO ORA DI 
RILEVAZIONE 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ Firma 

 

 

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

in qualità di   

 Fornitore / trasportatore 

 Tecnico esterno    

 Visitatore    

 Committente    

 Altro ………………………………………… 

 

 

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

in qualità di   

 Fornitore / trasportatore 

 Tecnico esterno    

 Visitatore    

 Committente    

 Altro ………………………………………… 



 

 

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

in qualità di   

 Fornitore / trasportatore 

 Tecnico esterno    

 Visitatore    

 Committente    

 Altro ………………………………………… 

 

 

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

in qualità di   

 Fornitore / trasportatore 

 Tecnico esterno    

 Visitatore    

 Committente    

 Altro ………………………………………… 

 

 

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 

in qualità di   

 Fornitore / trasportatore 

 Tecnico esterno    

 Visitatore    

 Committente    

 Altro ………………………………………… 

  Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al PROTOCOLLO ANTI 
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 
da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del 
COVID-19.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver 
avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 in qualità di   

 Fornitore / trasportatore 

 Tecnico esterno    

 Visitatore    

 Committente    

 Altro ………………………………………… 

NOTA BENE: La presente scheda deve essere compilata solo ed esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare inferiore ai 
37,5°, tutti i soggetti con temperatura superiore non dovrà essere consentito l’accesso al cantiere. 
 

Il preposto alla registrazione 
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