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PREMESSA

È UNA TEMATICA SUSCETTIBILE DI CONTINUI 
AGGIORNAMENTI IN CORSO D’OPERA DA PARTE DEI 
DECISORI CON I VARI DPCM…

CAPIRE COME I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO 
ABBIANO RIDISEGNATO IL PANORAMA LAVORATIVO

COME CONIUGARE LAVORO E SICUREZZA IN TEMPO DI 
VIRUS?

I  CANTIERI DOPO IL LOCKDOWN



DICHIARAZIONE STATO DI 
EMERGENZA PER 6 MESI 
SI RICHIAMANO MISURE OMS

30  GENNAIO 2020 DICHIARAZIONE STATO DI 
EMERGENZA INTERNAZIONALE  

ITALIA

OMS

31 GENNAIO 2020



11  MARZO 2020

ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITA’ (OMS)

DICHIARAZIONE STATO DI PANDEMIA  INTERNAZIONALE  



• Dati al 30 aprile 2020





COVID-19

GOVERNO VALUTA I RISCHI CHE SI 
APPLICANO A TUTTA LA POPOLAZIONE 

(LAVORATORI COMPRESI)
E INDICA  LE MISURE DA APPLICARE

VEDI TUTTI I PROVVEDIMENTI 
D.P.C.M…..



Accordo tra organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nei quali i firmatari hanno cercato di “trasporre” i contenuti 
del Protocollo del 14 marzo 2020 (stipulato sempre tra parti sociali ma applicabile indistintamente alle “imprese”) nei 
cantieri edili e parti stipulanti identificano (in pochi “macropunti”, preceduti da una serie di “raccomandazioni”) le 
procedure da seguire in cantiere per ridurre al minimo il rischio di contagio da Coronavirus per tutti le persone 
presenti. 

Normalmente i protocolli sindacali sono atti tra privati e, quindi, vincolano i soggetti stipulanti ma non hanno valore 
normativo. 
I Protocolli per l’edilizia non avevano avuto, in marzo, alcun riconoscimento normativo, a differenza di quanto accaduto 
per il Protocollo “generale” del 14 marzo 2020, il quale è stato “incorporato” nel d.P.C.M. 10 aprile 2020 (il cui articolo 
2, comma 10, prevede che le “imprese” aperte debbano dimostrare di avere attuato i “contenuti” del citato Protocollo) 
avendo, in tal modo, acquisito valore obbligatorio generale.

Invece, dal 24 aprile anche il protocollo relativo ai cantieri (nella sua “ultima versione” del 24 
aprile) è stato inserito in un d.P.C.M. acquisendo, in tal modo, valore obbligatorio in termini 
generali per tutte le figure di cantiere.

PROTOCOLLI ANTICONTAGIO
PROTOCOLLO DEL 14 MARZO 2020 (TUTTE LE IMPRESE)

PROTOCOLLI CANTIERI 

PROTOCOLLO DEL 19 MARZO 2020 (CANTIERI) 

PROTOCOLLO DEL 24 MARZO 2020 (CANTIERI) 

PROTOCOLLO DEL 24 APRILE  2020 (CANTIERI)



D.P.C.M. 26 APRILE 2020
ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI  a fa data dal 4 maggio p.v., ed avranno efficacia fino al 17 maggio p.v.



DOVE SI APPLICA?

Protocollo Cantieri del MIT ultima versione del 24/4 sera è 
finito nell'Allegato 7 del nuovo DPCM 26/4/2020
Pertanto
Adesso è legge, quindi i dubbiosi sulla validità e l'obbligo di 
applicazione in tutti i cantieri possono smettere di avere 
dubbi

ALLEGATO 7 IN TUTTI I CANTIERI 



APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO
ESSENDO UN RISCHIO BIOLOGICO GENERICO NON 

LEGATO ALLA MANSIONE, OCCORRE ADOTTARE 
MISURE UGUALI PER TUTTA LA POPOLAZIONE



DA METTERE IN ATTO:



DA METTERE IN ATTO:





1- INFORMAZIONE  
2- MODALITA’ DI ACCESSO IN CANTIERE DEI FORNITORI
3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 
4 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
5 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
6- GESTIONE SPAZI COMUNI 
7 -ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, 
RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
8 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
9- SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS o RLST 
10 – AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

PROCEDURE PER RIAPERTURA CANTIERI – FASE 2 



..\VADEMECUM\ALLEGATI 
VADEMECUM\PROCEDURE 
ATTUATIVE PROTOCOLLO 
ANTICONTAGIO_CNCPT.pdf



PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DELL’IMPRESA
****



1- INFORMAZIONE





1- INFORMAZIONE

• lavoratori 
• chiunque entri in cantiere  (es. tecnici, fornitori, lavoratori autonomi, visitatori, ecc.)

CHI DEVE ESSERE INFORMATO?

IN CASO DI LAVORATORI STRANIERI?

Fornire materiale nella loro lingua madre o 
ricorrere a dépliant informativi con indicazioni 
grafiche. 

CONSEGNARE AI LAVORATORI/ALTRI SOGGETTI DEPLIANT
INFORMATIVI CNCPT DISPONIBILE NELLE SEGUENTI
LINGUE: ITALIANO – ALBANESE – INGLESE – RUMENO –
SPAGNOLO – FRANCESE



1- INFORMAZIONE

QUALI INFORMAZIONI BISOGNA DARE?

• È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre 
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria;

• Non si può fare accedere o non si può permanere in cantiere in 
caso di 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;

• Sull’obbligo a dichiarare tempestivamente, anche successivamente 
all’ingresso, se sussistono le condizioni di pericolo descritte al punto 
precedente.

• Contenuti dei protocolli di sicurezza adottati per lo specifico
Cantiere.



1- INFORMAZIONE

APPENDERE ALL’INGRESSO DEL CANTIERE E NEI
LUOGHI MAGGIORMENTE FREQUENTATI
APPOSITI CARTELLI VISIBILI.



1- INFORMAZIONE

APPENDERE 
POSTER 
LAVAGGIO 
MANI 
(indicazioni 
Ministero della 
Salute lavaggio 
mani);



https://cefsudine.it/wp-
content/uploads/2016/11/VIDEO-2020-
prevenzione-Covid-per-imprese-e-
lavoratori.mp4

IN UN VIDEO LAVORARE IN CANTIERE AL TEMPO DEL COVID- 19

INFORMAZIONE LAVORATORI COVID-19
•Il Protocollo attuativo sulle misure da attuare per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro. 
•Precauzioni igieniche sanitarie da adottare prima, durante e dopo 
l’attività lavorativa.
•I principali dispositivi di protezione individuale per il contrasto del 
virus: e le corrette modalità d’uso e smaltimento.
•Le misure di primo soccorso in presenza del rischio COVID-19

INFORMAZIONE LAVORATORI



1- INFORMAZIONE

FAR FIRMARE AI LAVORATORI E ALTRI SOGGETTI (TECNICI, LAVORATORI AUTONOMI, ECC..) IL
MODULO DELL’AVVENUTA RICEZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEL MATERIALE INFORMATIVO
COVID-19

AI LAVORATORI 

E  ALTRI SOGGETTI (TECNICI, LAVORATORI AUTONOMI, 
ECC..)



VALUTAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

1- INFORMAZIONE



1- INFORMAZIONE

..\VADEMECUM\ALLEGA
TI 
VADEMECUM\MODELL
O 01_INFORMATIVA SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI.docx

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 il Datore di Lavoro deve aver informato i lavoratori e chiunque entri in 
Azienda anche per altri soggetti diversi dal lavoratore dipendente che dovranno entrare in cantiere, (es. tecnici, 
fornitori, lavoratori autonomi, visitatori, ecc.), circa le disposizioni delle Autorità, tramite le regole fondamentali di 
igiene per prevenire le infezioni virali e sul trattamento dei dati personali.

FAR FIRMARE AI LAVORATORI PER PRESA D’ATTO
L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

dato della salute è un dato personali deve essere 
trattato con applicazione norme privacy



PRIVACY
È STATO CHIARITO CHE LA PROTEZIONE DEI DATI NON DEVE 
OSTACOLARE LA MESSA IN ATTO DELLE MISURE ANTICONTAGIO



INDIVIDUARE UN INCARICATO 
formato per questa attività 
ES. ADDETTO PRIMO SOCCORSO

CHI MISURA LA TEMPERATURA?

QUALE TERMOMETRO? 

QUANDO LA MISURO?  

QUALI DPI?  MASCHERINA, GUANTI

ES. INIZIO TURNO

ES. TERMO SCAN,  SE A 
CONTATTO IGIENIZZAZIONE 
DOPO OGNI UTILIZZO



2 - MODALITA’ DI ACCESSO IN 
CANTIERE DEI FORNITORI



2 - MODALITA’ DI ACCESSO IN 
CANTIERE DEI FORNITORI

• E’ compito del datore di lavoro elaborare una 
procedura

• Individuare procedure di ingresso, transito e 
uscita

• autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e 
scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in 
cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche 
per scambio documentazione, laddove non possibile in via telematica.

IMPORTANTE UNICO INGRESSO
E DELIMITAZIONE DI TUTTO IL CANTIERE



2 - MODALITA’ DI ACCESSO IN 
CANTIERE DEI FORNITORI

PER FORNITORI/TRASPORTATORI E/O ALTRO PERSONALE ESTERNO, 
individuare/installare servizi igienici dedicati, ove possibile; prevedere il 
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente 

• per quanto possibile, che l'approvvigionamento venga effettuato nel magazzino dell'impresa che 
provvederà, a seconda delle necessità di cantiere, a portare in cantiere i materiali

• Se non c’è la possibilità di posizionare un 2 WC, scrivendo nel protocollo che il bagno esistente è 
utilizzabile dai fornitori solo in caso di estrema necessità e che talora si configuri questa necessità va 
sanificato prima  e dopo che lo usino altri del cantiere, si può fare?

ESEMPIO PROCEDURA



3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL 
CANTIERE 



3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL 
CANTIERE 

D.M. n°274 del 7 Luglio 1997
Circ. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute
Rapporto ISS COVID-19, n. 5/ 2020 del 23 Marzo 2020

PULIZIA procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polvere e/o materiale non desiderato
e/o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti in genere ed il loro trattamento con materiali
protettivi. La fase di pulizia è considerata preparatoria rispetto a quelle successive e
necessaria per una loro corretta efficacia.

DISINFEZIONE procedimenti ed operazioni atti a ridurre il numero dei microrganismi 
patogeni in fase vegetativa a livelli prestabiliti di sicurezza igienica.

SANIFICAZIONE 
insieme di operazioni che riguardano la pulizia e la successiva disinfezione e ventilazione.



OPZIONE 1
Se la "SANIFICAZIONE" viene fatta fare a ditta esterna è necessario fare alcune verifiche sulla 
Visura Camerale.
La sanificazione, assieme alla derattizzazione e disinfestazione, rientra tra le attività che richiede 
specifici requisiti tecnico-economici delle imprese che svolgono tali servizi, tra cui la presenza del 
preposto alla gestione tecnica. Le CCIAA, richiedono per l'iscrizione a tali servizi, aggiuntivi alla sola 
pulizia ordinaria, i requisiti del DM274/97 in attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, 
n. 82.
Il comma 3, dell’art.10 del decreto-legge n. 7/2007 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha stabilito che le attività di pulizia e disinfezione sono 
soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, da 
presentare alla Camera di Commercio competente, e non possono essere subordinate a particolari 
requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla 
normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Dunque, per le sole 
imprese di pulizia e di disinfezione non viene più previsto l’obbligo del possesso dei requisiti tecnico-
organizzativi (titoli di studio ed esperienza professionale) mentre per chi svolge 
"SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE", sussiste obbligo tassativo anche dei 
requisiti tecnico-professionali e la figura del preposto alla gestione tecnica

CHI PUÒ FARE LA SANIFICAZIONE?



OPZIONE 2
Se la "SANIFICAZIONE" viene fatta internamente (con personale dipendente)
- scegliere il prodotto corretto
- redigere procedura operativa
- formare il personale secondo Scheda tecnica e Scheda di Sicurezza - fornire adeguati DPI
- aggiornare la valutazione del rischio chimico
Si ricorda che la sanificazione come indicato nel protocollo d'intesa del 14 marzo 2020 - per casi 
positivi - va fatta secondo la circolare 5443 del 22/02/2020.

Come suggerito anche dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto ISS 
COVID-19  n. 5/2020 a completamento e mantenimento delle condizioni di sanificazione si 
consiglia di pulire e arieggiare spesso i locali (una pratica igienica sempre importante e 
lo è ancor di più in questo periodo di emergenza sanitaria che ci richiede di imparare a 
convivere con il nuovo coronavirus), seguire le indicazioni semplici e pratiche sui prodotti per la 
disinfezione e detersione che scientificamente hanno dimostrato di essere efficaci contro il virus, su 
come utilizzarli e in quale quantità a seconda che si debbano disinfettare le mani, superfici come 
tavoli, scrivanie, maniglie delle porte o delle finestre, dispositivi come PC, cellulari, tablet, etc., 
oppure i pavimenti.

CHI PUÒ FARE LA SANIFICAZIONE?

SE IL MIO PERSONALE È PRONTO E DVR AGGIORNATO 
OK ALTRIMENTI ESTERNO



SUPERFICI E PAVIMENTI
Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, 
computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si 
possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool
(etanolo/alcool etilico) al 75%, che prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di sodio, comunemente noto come 
candeggina o varechina).
La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato respiratorio è 
lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.
Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo allo 0,1%. Si consiglia in 
particolare prima della detersione di passarli con un panno umidito con acqua e sapone per una prima 
rimozione dello sporco più superficiale.
Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti.

SERVIZI IGIENICI
Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può utilizzare e' più alta: 
sale allo 0,5%.
Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la giusta 
proporzione.

È anche possibile utilizzare altri detergenti professionali equivalenti come campo di azione (pulizia + 
disinfezione), in genere classificati come presidi medico chirurgici.

La pulizia giornaliera, tutte le superfici toccate più di frequente, effettuandola anche in via preventiva 
rispetto all’utilizzo.
La sanificazione periodica, deve essere effettuata con cadenza stabilita dal Datore di Lavoro in 
relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, attrezzature e mezzi di cantiere.

COME FARE LA SANIFICAZIONE?



PULIZIA GIORNALIERA SANIFICAZIONE PERIODICA DEI LOCALI e
ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio,
uffici, servizi igienici).

3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL 
CANTIERE 

PULIZIA GIORNALIERA E SANIFICAZIONE PERIODICA PARTI A 
CONTATTO CON LE MANI DEGLI OPERATORI delle attrezzature e 
postazioni di lavoro fisse (esempio pulsantiera della sega circolare, 
della betoniera, utensili e elettroutensili).

SANIFICAZIONE PERIODICA E 
STRAORDINARIA DEGLI ABITACOLI E 
DELLE CABINE DEI VEICOLI E MEZZI 
AZIENDALI che non siano assegnati in 
via permanente ad un unico 
conducente.



Non potendo garantire la non promiscuità dell’uso dei mezzi e attrezzature, prima 
dell’utilizzo di qualsiasi attrezzatura devono obbligatoriamente preventivamente 
sanificarla

Al termine di ogni viaggio sarà assicurata l’igienizzazione e disinfezione con 
specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. 
mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo. L’azienda 
predisporrà a tale scopo all’interno del vano di guida apposito erogatore a 
spruzzo con soluzione idroalcolica e rotoli di carta assorbente usa e getta, il cui 
esaurimento va immediatamente segnalato al preposto. Con periodicità pari a 
giorni ______ si provvederà alla sanificazione del mezzo.

Per la registrazione delle operazioni compiute viene predisposto e lasciato nei 
mezzi il modulo previsto per la registrazione di n. …operazioni di pulizia, in 
apposita busta a disposizione di chi dovesse utilizzare il mezzo successivamente 
e sarà consegnato al preposto da chi compilasse l’ultimo spazio disponibile.

ESEMPI PROCEDURE MEZZI



• Per gli attrezzi manuali quali pala, piccone, ecc. l’impresa ha 
provveduto a destinarli ad uso individuale apponendo sullo stesso un 
adesivo con l’indicazione del nome e del cognome dell’utilizzatore. 
Lo stesso dovrà verificare la permanenza dello stesso nel tempo e 
richiedere una nuova apposizione in caso di deterioramento. Al 
termine della giornata il lavoratore dovrà provvedere alla 
igienizzazione e disinfezione dell’utensile ed a disporlo nella 
postazione di ricovero ad esso destinata sita 
_______________________ . (indicare il luogo destinato al ricovero 
degli attrezzi; le postazioni di ricovero dovranno essere identificabili 
e separate per ogni lavoratore)

• Per le macchine operatrici il lavoratore addetto provvederà a fine 
giornata all’igienizzazione e disinfezione di comandi, volante, 
maniglie ed ogni altra parte che possa venire a contatto con le mani. 

• Anche per le attrezzature (molazza, betoniera a bicchiere, sega 
circolare, ecc.) il lavoratore che le ha utilizzate dovrà provvedere al 
termine della giornata lavorativa alla loro igienizzazione e 
disinfezione. 

ESEMPI PROCEDURE ATTREZZI



ASSENZA DI EVIDENZA NELLA 
LETTERATURA SCIENTIFICA 
SULL’EFFICACIA DELL’OZONO 
QUALE PRESIDIO DA 
UTILIZZARE PER LA 
PREVENZIONE DELLA 
TRASMISSIONE 
DELL’INFEZIONE  SARS-Cov-2

SI PUO USARE L’OZONO?



MODALITA’ DI APPLICAZIONE

INCARICATO/I  

TIPO DI INTERVENTO □ PULIZIA □ SANIFICAZIONE 

PRODOTTI UTILIZZATI  

DPI OPERATORE  

PERIODICITA’  

MODALITA’ 
Descrivere in particolare le specifiche 
superfici oggetto dell’intervento, le 
sequenze operative, comprensive 
delle eventuali prescrizioni di 
sicurezza (es. disalimentazione 
preventiva delle 
macchine/attrezzature) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 
Procedura per disciplinare le operazioni necessarie
all’adempimento di quanto previsto per l’attuazione
della sanificazione, qualora effettuate mediante
proprio personale.



4 - PRECAUZIONI IGIENICHE 
PERSONALI

Il personale prima di attivare le lavorazioni 
esegue un lavaggio/igienizzazione mani e 
una igienizzazione dei mezzi/attrezzature di 
lavoro con prodotto igienizzante (liquido, gel 
o nebulizzato) da stendere con normale panno 
carta sulle attrezzature. Il panno utilizzato deve 
essere poi gettato in appositi contenitori di 
cantiere identificati per i prodotti di uso 
giornaliero a protezione Covid-19. 

Igiene delle mani e delle 
secrezioni respiratorie



5 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 



5 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 



5 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 



SCELTA MASCHERA
Le MASCHERE CHIRURGICHE sono tipicamente composte da 3 strati di
tessuto non tessuto (in fibre di poliestere o polipropilene) e filtrano l’aria in uscita
proteggendo chi è nelle vicinanze da un eventuale contagio da Coronavirus
trasportato da gocce di saliva o secrezioni respiratorie. Non sono in alcun modo
protettive nei confronti di chi le indossa che può invece essere a sua volta
contagiato. Inoltre non avendo una completa aderenza al viso i microrganismi
possono raggiungere facilmente le vie respiratorie del portatore attraverso gli
spazi presenti tra il bordo della maschera e il volto. Queste mascherine dopo circa
2-3 ore si inumidiscono, perdono efficacia e devono quindi essere sostituite.

MASCHERINA CHIRURGICA CONFORME AD UNI EN 14683:2019 E MARCATA CE
MASCHERINA CHIRURGICA ART.15 DL N.18 DEL 17/03/202 AUTORIZZATA DALL’ISS

Resta comunque evidente come la tipologia dell’agente e del corrispondente 
rischio, indicato come “rischio biologico generico” [Cfr. Protocollo del 
14.03.2020] permette di comprende la deroga temporale, di cui all’art.16 
del D.L. 17.03.2020, che ci consente di qualificare le mascherine 
chirurgiche come D.P.I..

https://www.iss.it/documents/20126/0/20200428_Autorizzazioni_Rilasciate.pdf/11b805ec-8166-d67f-1dbf-
87e55cb57dd4?t=1588086420747



SCELTA MASCHERA
Le MASCHERE FACCIALI FILTRANTI invece sono prodotte in
conformità alla UNI EN149/2009 e sono realizzate completamente in
materiale filtrante assicurando al portatore la necessaria protezione delle vie
respiratorie da agenti esterni come può essere il Coronavirus.

Si distinguono 3 classi di protezione crescente:
FF P1 facciale filtrante con bassa separazione contro le particelle solide
(efficienza filtrante minima 78%)
FF P2 facciale filtrante con media separazione contro le particelle solide e
liquide(efficienza filtrante minima 92%)
FF P3 facciale filtrante con alta separazione contro le particelle solide e
liquide (efficienza filtrante minima 98%).
Le maschere facciali filtranti possono essere dotate o meno di valvole di
espirazione. Ai fini della protezione da Coronavirus le maschere consigliate
sono quelle del tipo FFP2 ed FFP3 e sono da considerarsi come adeguati DPI
da adottare in cantiere. Questo tipo di maschera va sostituita dopo 8 ore di
uso.

MASCHERA/ FILTRANTE CONFORME AD UNI EN 149:2009 E MARCATA CE
MASCHERA/ FILTRANTE ART.15 DL N.18 DEL 17/03/2020 AUTORIZZATA DALL’INAIL

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi_6443146117777.pdf





Oltre alla scelta delle tipologie di 
protezione alle vie respiratorie da 
adottare all’interno degli ambienti di
lavoro è fondamentale informare i 
lavoratori circa la corretta modalità per 
indossare e togliere la mascherina.
Di seguito si riportano le semplici 
informazioni fornite da Ministero della 
salute:

prima di indossare la mascherina, 
lavati le mani con acqua e sapone o con 
una soluzione alcolica;

copri bocca e naso con la mascherina 
assicurandoti che aderisca bene al volto;

evita di toccare la mascherina mentre 
la indossi, se la tocchi, lavati le mani;

quando diventa umida, sostituiscila con 
una nuova e non riutilizzarla; infatti sono 
maschere monouso;

togli la mascherina prendendola 
dall’elastico e non toccare la parte 
anteriore della mascherina;

gettala immediatamente in un 
sacchetto chiuso e lavati le mani.

5 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
ISTRUZIONI OPERATIVE UTILIZZO M ASCHERINEISTRUZIONI OPERATIVE UTILIZZO M ASCHERINE



ALTRI DPI
SE INF A 1 METRO 
CAMICI OCCHIALI MASCHERE

Quali sono i dispositivi di protezione individuale (DPI) che possono essere validati dall’Inail ai 
sensi dell’art.15, comma 3, del Decreto “Cura Italia”?
L’art. 15, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020 attribuisce all’Inail la funzione di validazione 
straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI), funzionali a mitigare i rischi 
connessi all’emergenza sanitaria in corso. 
Il dispositivo che si propone deve essere chiaramente identificabile (fabbricante, modello, nome 
commerciale). 
Nella tabella seguente sono riportati i DPI la cui “validazione straordinaria” è attribuita all’Inail e le norme 
tecniche che i DPI devono rispettare



Guanto in nitrile leggermente più spesso al precedente e 
più resistente.

Guanto con resistenza meccanica 
3131 ma non per prodotti chimici 
e o microrganismi: buona 
manualità e leggermente più 
spesso dei precedenti.

GUANTI
Guanto in nitrile 

Guanto in lattice 



Riflessione GUANTI



TUTE

• maschera e guanti quando la distanza è inferiore ad 1 mt ma non c’è contatto
• quando c’è  la possibilità che potete venire in contatto allora passare a DPI più 

protettivi (schermi, tute , cuffie). 

! indumenti da lavoro da rinnovare e tute usa e getta da mettere a disposizione.. non 
da far indossare SEMPRE Quindi immagino che dipenda dal rischio presente in 
cantiere o dall' ambiente in cui si opera. Ad esempio in una casa di riposo non faccio 
entrare nessuno senza che prima indossino tuta usa e getta, compresi gli operai che 
fanno le manutenzioni 
Quindi anche questa frase fa ragionata e adattata al contesto di lavoro

DA VALUTARE



SMALTIMENTO DPI USATI 

RIFIUTO NON 
RECUPERABILE

RIFIUTI DEVONO 
ESSERE TRATTATI 
ED ELIMINATI 
COME MATERIALE 
INFETTO 

DPI  USATO DA MALATO COVID-19 

DPI  USATO



6- GESTIONE SPAZI COMUNI 

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI). L’accesso agli 
spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi del cantiere deve 
avvenire in maniera contingentata, prevedendo la ventilazione 
continua dei locali, un tempo ridotto di sosta e il mantenimento della 
distanza di sicurezza di un metro tra le persone.

ORGANIZZARE TURNI



7 -ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, 
RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE 
LAVORAZIONI)

RIORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE. Sono favorite le intese con le 
rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, per una 
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni, 
anche attraverso la turnazione dei lavoratori, con l’obiettivo di 
diminuire i contatti. FARE SQUADRE 

DI LAVORO E 
POSSIBILMENTE 
MANTENERE LE 
STESSE SE NO SE 
C’È UN CASO 
POSITIVO 
BLOCCO TUTTO E 
PIU CANTIERI 





UFFICI

CONDIZIONATORI Movimentano l'aria muovono le goccioline presenti nell'aria anche a più di 2 metri 
FONDAMENTALE

PULIZIA/SOSTITUZIONE FILTRI, prevedere il programma di sanificazione ravvicinata 
(chiedere revisione persistente scrupolosa pulizia, sostituzione filtri ecc…)

MACCHINETTE CAFFE/BEVANDE ? MEGLIO NON UTILIZZARLE IN QUESTO MOMENTO (SANIFICAZIONE OGNI 
UTILIZZO TUTTE LE POSSIBILI PARTI DI CONTATTO)
NO CORDELESS, DISINFEZIONE POSTAZIONE , PLEXIGAS
TUTTE LE PORTE CHE POSSONO RIMANERE APERTE LASCIARLE COSI’

CONDIZIONATORI

Veicolano il virus! Il COVID-19 È UN VIRUS RESPIRATORIO

Nel documento tecnico INAIL nella sezione Gestione spazi di lavoro viene riportato questo:.... Per gli ambienti dove 
operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come ad esempio il 
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere 
separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).



In caso di isolamento di lavoratore o terzo in ingresso, garantire riservatezza, gestire nel rispetto della 
privacy.

8 - GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA IN CANTIERE 

(Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere) la 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

Individuazione contatti stretti (coloro che sono venuti a contatto con il positivo per più di 10 minuti
ad una distanza inferiore a 1 m)



9- SORVEGLIANZA SANITARIA / 
MEDICO COMPETENTE / RLS o RLST 

I SOGGETTI A MAGGIO RISCHIO:
a) ETÀ;
b) PATOLOGIE PRE-ESISTENTI, QUALI:

a. ipertensione arteriosa;
b. problemi cardiaci;
c. diabete;
d. pazienti immunodepressi;

In tutti questi casi, il lavoratore deve segnalare il proprio stato di salute direttamente al
Medico Competente, nei modi e tempi che lo stesso ha definito.
Il Medico Competente potrebbe prevedere limitazioni particolari per il lavoratore



COMUNICAZIONE DA FARE AI LAVORATORI DI POTER  ATTIVARSI CON IL 
MC PER FARE RICHIESTA PER VALUATRE LA PROPRIA SITUAZIONE SE A 
RISCHIO SALUTE



Indicazioni per l'esecuzione di test sierologici e sui "tamponi" effettuabili da 
parte dei datori di lavoro

a Direzione Sanità e Welfare della REGIONE PIEMONTE HA FORNITO INDICAZIONI (con Lettera
del 29/04/2020 prot. n. 14.100.50, 3/2014A/A14000), sull'esecuzione di TEST SIEROLOGICI per la
ricerca anticorpale diretta verso il virus SARS-CO-2 e sugli approfondimenti diagnostici mediante test
molecolari (cd "tamponi") effettuabili da parte dei datori di lavoro.
La Regione, ancorché sussista ancora incertezza circa la reale affidabilità dei risultati, consente ai
datori di lavoro la possibilità di attivare tali forme di indagine a favore del proprio personale
dipendente, a condizione che l'indicazione all'esecuzione dei test venga data dal Medico Competente.
Le prestazioni sierologiche potranno essere eseguite da laboratori analisi privati e autorizzati, oppure,
nel caso di test su digipuntura direttamente in Azienda da parte del personale sanitario all'uopo
preposto, con tariffe definite tra le parti - a totale onere del datore di lavoro - e senza obbligo di
comunicazione alle autorità sanitarie degli esiti.
Gli eventuali approfondimenti con test molecolare ("tampone") effettuati privatamente potranno essere
realizzati esclusivamente presso i laboratori autorizzati, ad oggi quelli indicati nell'allegato A alla
Lettera in oggetto). In caso di risultanza positiva al test molecolare, dovrà essere data immediata
comunicazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL territorialmente competente, per
l'attivazione delle necessarie procedure.
E' al momento esclusa la possibilità di effettuare test per i singoli privati.

TEST SIEROLOGICI? 
Tampone ancora positivi anche senza quasi sintomatologia 
Tamponi naso e gola ha contratto il virus
Test sierologici? Servono per dati epidemiologici?
No patente di immunità



10 - RIUNIONI, EVENTI INTERNI, 
FORMAZIONE, COSTITUZIONE COMITATO 

COMITATO VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE CORRETTA 
DELLE PROCEDURE 



TIPOLOGIE CANTIERE
1. cantiere o zona di lavoro completamente all’aperto – tipo stradale o 

simile e distanza degli operatori tale da permettere una eliminazione 
completa della contaminazione per vie aeree o per contatto fisico; 

2. cantiere o zona di lavoro parzialmente coperta ma molto ventilata (ad 
es. capannone o edificio in costruzione senza facciate) e con possibilità 
di mantenere distanze tra il personale superiori a 1 mt; 

3. cantiere al chiuso non ventilato e con distanze in cui non è possibile 
mantenere distanze superiori ad 1 mt.

È evidente che in quest’ultimo caso occorrerà ponderare seriamente la possibilità di 
prosecuzione dei lavori nel pieno rispetto di raccomandazioni e Protocolli. 
A meno di ulteriori interventi normativi (che certamente si succederanno nelle prossime 
settimane o nei prossimi mesi), la riapertura delle attività produttive, comprese le 
costruzioni, può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che 
lavorano adeguati livelli di protezione. Sancisce anche che la mancata attuazione del 
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione 
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

SOSPENSIONE CANTIERE



Significa  che rispetto del contenimento …..Io impresa vengo esentate dall’applicazione di penali, 
per ritardo di decadenze se riesco a dimostrare che il mio ritardo  nella misura in cui riesco a 
dimostrare ai sensi  dell’art.1218 codice civile che il mio inadempimento deriva da causa a lui non 
imputabile

SOSPENSIONE CANTIERE

Art. 1218. (Responsabilita' del debitore).
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimentodel danno, se non prova 
che l'inadempimentoo il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui 
non imputabile



FORMAZIONE



COSTI DELLA SICUREZZA
RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
2 punti dell’allegato XV del D.l.g.s 81/2008 e s.m.i., art. 1664 del codice civile, DPCM 26 APRILE ALLEGATO 
VII.

ALLEGATO XV del D.l.g.s 81/2008 e s.m.i

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la 
parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di 
varianti in corso d’opera previste dall’articolo 132 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 
successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, 
secondo comma, del Codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I 
costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la 
parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso.

Dispositivo dell'art. 1664 Codice civile
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili(1) si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei
materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del
prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo
medesimo(2). La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo [1647](3).
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e
simili, non previste dalle parti(4), che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore,
questi ha diritto a un equo compenso.



COSTI DELLA SICUREZZA

DPCM 26 APRILE ALLEGATO VII

Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del 
Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e 
di coordinamento e la relativa stima dei costi. 

La normativa emergenziale va a determinare dei costi della sicurezza enormi, sono 
costi della sicurezza non dovuti a una scelta e quindi di per e legati non a rischi 
imprenditoriali, sono oneri della sicurezza aggiuntivi che sono riconducibili a quelli non 
assoggettabili a ribasso e pertanto vanno pagati all'impresa e vanno pagati non soltanto 
guanti, mascherine piuttosto che a nuovi baraccamenti di cantiere, ma anche altro.

Ha tirato in ballo la normativa sulla sospensione illegittima sul TEMA DELLA LESIONE 
DELL’UTILE PER RITARDATA PRODUTTIVITÀ che è determinata da una situazione 
emergenziale che in quanto tale non può essere addebitata all’impresa o comunque 
ricondotta solo al mero rischio di impresa di cui all’articolo 1664 del codice civile in questo 
senso è già disponibile sul sito ANCE TORINO una bozza di riserva che in quanto bozza è 
modificabile adattabile e va poi quantificata da apporre sul verbale di ripresa dei lavori che 
indica alcune delle voci chiaramente integrabili che spettano alle imprese.

DA ANCE PIEMONTE 



COSTI DELLA SICUREZZA
Nel momento in cui ci sia una modifica necessaria del piano di sicurezza e quindi si debba accettare un 
cronoprogramma è fondamentale che si concordi una modalità di accettazione con riserva del 
cronoprogramma nel senso di vedere una cadenza settimanale quindicinale a seconda dell'entità e delle 
dimensioni del cantiere questo cronoprogramma vada eventualmente continuamente rettificato perché stiamo 
parlando non di nuovi lavori di varianti, ma stiamo parlando di modalità organizzative produttive del tutto nuove 
che quindi devono essere valutate caso per caso.

Se non ci fosse il riconoscimento di queste cose sempre in base al codice civile articolo 1467 si 
può arrivare persino a chiedere, la risoluzione del contratto per sopravvenute eccessive 
onerosità , la stazione appaltante non può pensare che un'impresa possa riprendere i 
lavori rimanendo identiche le condizioni economiche contrattuali e identiche le condizioni 
temporali per l’esecuzione, lo stesso codice civile all’articolo 1467 dice che a fronte alla 
richiesta di risoluzione per sopravvenuta eccessiva onerosità l’ente appaltante si può opporre 
facendo cosa? proponendo una rinegoziazione contrattuale.

Dispositivo dell'art. 1467 Codice civile
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita(1), se la prestazione di una

delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili(2), la
parte che deve tale prestazione può domandare(3) la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti
dall'articolo 1458(4).

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le

condizioni del contratto(5).
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VIGILANZA SUL PROTOCOLLO



Circolare INAIL 13 DEL 3/4/2020

Comunica quali atteggiamenti verranno considerati 
per valutare rischio sul lavoro

COVID 19 INFORTUNIO SUL LAVORO


