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Premessa 

L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri 
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 in 
ottemperanza a quanto previsto nel Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 e s.m.i. 
Le misure sottoelencate costituiscono di fatto una integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
trasmesso alle imprese Appaltatrici prima dell’inizio del cantiere, misure che seguono la logica della 
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  
Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel 
medesimo cantiere di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "ANTOGNINI" di 
Ancona. 
 
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, 
attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ha l’obbligo di informare 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 i seguenti obblighi:  
 

1. MODALITA’ DI ACCESSO AL CANTIERE, INFORMAZIONI E REGOLE 
COMPORTAMENTALI 

 
Si informano tutte le persone che accedono a questo sito che in data 14 marzo 2020 è stato firmato, da 
Governo e Sindacati, il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 
 
Obiettivo di tale protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a 
incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento 
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.  
 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione. 
 
In funzione di quanto richiesto dal suddetto protocollo, si informano tutte le persone che accedono a questo 
sito relativamente a: 
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
• In caso di temperatura rilevata superiore a 37,5°C non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. (Le 

persone in tale condizione saranno fornite di mascherina e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o 
nell’ infermeria di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 
seguire le sue indicazioni). 

• 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 
azienda. In particolare: 

o mantenere la distanza di sicurezza,  
o osservare le regole di igiene delle mani e respiratorie; 
o tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

• l’impegno ad indossare SEMPRE la mascherina chirurgica all’interno del CANTIERE. 
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2. BAGNI 

- Utilizzare solo i servizi igienici predisposti per il cantiere (bagni chimici). 
- Sanificare le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica prima e dopo l’utilizzo dei servizi. 

Rispettare sempre la distanza interpersonale di sicurezza e indossare sempre la mascherina. 
 
 

3. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

- Garantire che il personale della ditta impiegato sia sempre lo stesso assegnato allo specifico lavoro o 
area interessata (limitare la variabilità del personale al fine di mitigare le interferenze) 

- Organizzare le fasi lavorative al fine di facilitare in ogni momento il rispetto della distanza minima tra 
persone dove possibile. 
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4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza. Qualora la 
lavorazione 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. 
Il datore di lavoro dovrà, inoltre, provvedere 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. 
 

 
 

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei mezzi d’opera con le relative 
cabine di guida o di pilotaggio. 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. Le persone presenti devono adottare 
tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani.  
È 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. 
Indicazioni Operative 
Nel POS l’impresa dovrà indicare le modalità operative e le persone preposte a farlo. 
La sanificazione dei mezzi e delle attrezzature, anche di quelle che rimarranno in cantiere, dovrà essere 
autocertificata dal titolare della ditta o da un suo preposto e dovrà essere effettuata giornalmente al termine 
dell’utilizzo. 
Nel caso in cui dovessero essere utilizzati macchinari o attrezzature comuni a più persone (martello 
demolitore, avvitatore, trabattello, scala, ecc.)  una volta finito l’utilizzo da parte di un operaio, prima di essere 
riposto dovrà necessariamente essere “sanificato” mediante appositi prodotti detergenti che dovranno essere 
presenti in cantiere.  
I guanti, le mascherine e tutto il materiale monouso al termine dell’utilizzo dovranno essere messi in sacchi 
chiusi, che poi dovranno essere portati in discarica. 
Baracche di cantiere 
Redigere report giornaliero che attesti l’avvenuta sanificazione della baracca. 

6. 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. 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.   
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7. INDICAZIONE IMPRESE SUBAPPALTATRICI 

 
Nel caso di presenza in cantiere di una o più ditte subappaltarici, è compito del Direttore tecnico di cantiere 
tenere separate tali ditte, per quanto possibile, coordinando le lavorazioni in modo tale da evitare la presenza 
di operai appartenenti a ditte diverse nello stesso luogo di lavoro. 
 

8. COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI COVID - 19 

 
I costi della sicurezza aggiuntivi a quelli già stimati per l’appalto sono riportati nell’allegato EG_16. 
 

 


