
ASSISTENZA alle aziende per l’applicazione del 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il con-

trasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in  

EDILIZIA  

 
 
 
 
 

PER RIPARTIRE IN…SICUREZZA 



Indicazioni sul protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 

nei cantieri, con l’obiettivo di fornirvi indicazioni operative e misure precauzionali. 

E’ FONDAMENTALE PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO 1 

METRO, IL MINUZIOSO LAVAGGIO DELLA MANI E L’USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, LADDOVE IL DI-

STANZIAMENTO NON POSSA ESSERE ASSICURATO. 

 

Di seguito riportiamo in maniera sintetica i punti contenuti in tale protocollo. 

INFORMAZIONE 

1) Consegna o affiggi in cantiere cartelli per le modalità di comportamento (lavaggio delle mani,     utilizzo di ma-
scherine,        distanza sociale      etc.); 

2) Disponi il distanziamento sociale di almeno 1 metro e ove questo non sia possibile disponi l’uso dei dispositivi di 
protezione; 

3 Metti a disposizione idonei mezzi detergenti e soluzioni idroalcoliche, laddove non sia possibile garantire il fre-
quente e minuzioso lavaggio delle mani;  

4) Fai evitare gli assembramenti e garantisci una naturale e adeguata areazione dei locali. 

MODALITA’ DI INGRESSO, USCITA E DI PAUSA DEI LAVORATORI  

1) Misura la temperatura tramite termometro digitale a infrarossi o di altra tipologia a tutti i lavoratori prima 
dell’accesso nell’area di lavoro, verificando che questa non sia superiore ai 37,5° e in questo caso annotala; 

2) Se questa supera la soglia dei 37,5°C, rimanda il lavoratore presso il proprio domicilio, isolalo e fornisci una ma-
scherina; 

3) Fai firmare ai lavoratori un’autocertificazione nella quale dichiarano di non essere stati a contatto con persone 
positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti e di non avere sintomi riconducibili alla malattia; 

4) Organizza la diversa articolazione degli orari del cantiere con l’obiettivo di diminuire i contatti, sia per quanto ri-
guarda l’apertura, la sosta e l’uscita e se hai un servizio di trasporto dei lavoratori assicura tra loro il rispetto delle 
distanze interpersonali. 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 

1) Individua procedure di ingresso, transito e uscita con percorsi definiti; 

2) Fai in modo che gli autisti rimangano a bordo dei mezzi; 

3) Non permettere loro l’accesso (ad. es. uffici) né l’uso dei bagni del personale; 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 
1)  Prevedi la pulizia delle attrezzature di lavoro evitandone l’uso promiscuo, fornendo ai tuoi lavoratori detergenti  
specifici; 
 
2)  Prevedi una pulizia giornaliera una sanificazione periodica, in base alle caratteristiche del tuo cantiere, delle   
aree comuni (es. uffici), spogliatoi, mense, mezzi di lavoro per gli stessi punti; (es. Registro) 
 
3) La sanificazione dovrà essere effettuata con prodotti indicati nella circolare n. 5443 del 22/02/2020       del Mini-
stero Sanità, utilizzando il perossido di idrogeno (acqua ossigenata), l’ipoclorito di sodio (candeggina) o soluzione a 
base alcolica al 70%. Tale sanificazione (pulizia più disinfezione) può essere effettuata da personale interno ade-
guatamente munito di dispositivi di protezioni o affidata a ditte specializzate.  
 
4) Puoi utilizzare detergenti di produzione propria in conformità alle indicazione dell’Organizzazione Mondiale Sanità 
(O.M.S.); 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONI 
1) Fai rispettare le distanze interpersonali di 1 metro e laddove non possibile, disponi l’uso di mascherine o altri di-
spositivi di protezione. Laddove non riesci a dotarti di dispositivi di protezioni, sospendi le lavorazioni e ricorri alla 
cassa integrazione ordinaria per il tempo necessario; 
 
2) Ove possibile, valuta l’utilizzo di tute usa e getta; 
 
3) Smaltisci mascherine, guanti ed indumenti usa e getta come rifiuti indifferenziati         

http://www.asptrapani.it/storage/protocolli_coronavirus/EDILIZIA/Lavaggio delle mani.pdf
http://www.asptrapani.it/storage/protocolli_coronavirus/EDILIZIA/indossare_mascherina-convertito.pdf
http://www.asptrapani.it/storage/protocolli_coronavirus/EDILIZIA/cartelli-distanza-di-sicurezza-covid-2.png
http://www.asptrapani.it/storage/protocolli_coronavirus/EDILIZIA/Misurazione temperatura.pdf
http://www.asptrapani.it/storage/protocolli_coronavirus/EDILIZIA/NOTA INFORMATIVA.pdf
http://www.asptrapani.it/storage/protocolli_coronavirus/EDILIZIA/Procedure e registro pulizia-sanificazione.pdf
http://www.asptrapani.it/storage/protocolli_coronavirus/EDILIZIA/circolare 5443-pagine-1,6.pdf
http://www.asptrapani.it/storage/protocolli_coronavirus/EDILIZIA/preparare sanificanti autonomamente.pdf
http://www.asptrapani.it/storage/protocolli_coronavirus/EDILIZIA/rifiuti.png


GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA E SPOGLIATOI) 
 

1) Evita che si creino assembramenti; 
 
2 Agevola la ventilazione degli spazi comuni assicurandone la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con 
attenzione alle tastiere dei distributori di bevande; 
 
3) E’ preferibile non usare gli spogliatoi.  

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 

1) Quando in cantiere un tuo lavoratore sviluppa febbre superiore a 37,5° o ha altri sintomi riconducibili all’infezione 
lo stesso deve autodichiararlo così potrai isolarlo (uso mascherina e luogo sicuro) avvertendo i numeri 
dell’emergenza COVID-19; 
 
2) Collabora con le Autorità Sanitarie nell’individuare i “contatti stretti”  laddove il tuo lavoratore risulti positivo.  

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 

1) Non interrompere la Sorveglianza Sanitaria. Le visite mediche andranno garantite, possibilmente scaglionate per 

turni e senza assembramenti, nel rispetto delle misure igieniche indicate dal Ministero della Salute; 

 
2) Andranno privilegiate le visite con carattere di urgenza e di indifferibilità quali quelle preventive, quelle su richie-

sta del lavoratore o effettuate in occasione del cambio mansione, e la visita medica precedente alla ripresa del lavo-

ro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi; 

 

3) Per il reingresso di lavoratori già colpiti da Covid-19, vi è obbligo di comunicazione preventiva con allegata certifi-

cazione di avvenuta negativizzazione al tampone. 

INTEGRAZIONE AL POS 

Prevedi uno specifico allegato come parte integrante del POS, contenente le misure da mettere in atto in cantiere 

per il contenimento del Covid-19. 

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA  

Il Coordinatore, ove nominato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., deve integrare il Piano di Sicurezza e Coordi-

namento sulle modalità di accesso dei fornitori esterni, valutare la tipologia delle mascherine utilizzate, integrare la 

stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; collaborare con il medico competente e RLS, adeguare la pro-

gettazione del cantiere alle misure di contenimento, assicurandone la concreta attuazione attraverso sopralluo-

ghi periodici.  

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Costituisci in cantiere un comitato  o nomina un referente, per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 

anti-covid. 

SAPER ESSERE Dipartimento 

di Prevenzione 

aiuta le aziende a 

SAPER FARE Sicurezza 


