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PREMESSA
 

Formare, informare, prevenire, sostenere, coadiuvare i cantieri, le imprese e tutto il sistema
dell’edilizia in forte sinergia e collaborazione con tutti gli enti preposti e nel più breve tempo
possibile.
L’emergenza Covid-19 ci ha restituito in provincia di Siena, in termini di cantieri attivi, valori prossimi
allo zero a partire dal mese di marzo. Una situazione drammatica che incide sull’ intera economia
visto l’importanza che ha l’edilizia anche nel territorio.
 

Siamo stati tutti travolti da questa epidemia e dai  fatti conseguenti in una maniera che forse ancora
non ce ne rendiamo conto;  ma  ora non è il tempo di soffermarsi su argomenti  socio- filosofici e
come  Cassa e Scuola Edile di Siena (fondata e gestita da Ance Siena, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil,
da circa sessant’anni) non abbiamo atteso un minuto dal momento in cui abbiamo avuto contezza
dell’accaduto per farsi attiva  per fornire, commentare e tradurre regole specifiche e dettagliate per il
contenimento del virus nei cantieri edili  ma anche  per assumersi il compito di aiutare le imprese e i
lavoratori nella fondamentale opera di formazione e informazione per la corretta gestione dei cantieri
nella delicata fase dell’emergenza.
 

Registriamo al momento attuale tra gli operatori tanta confusione e smarrimento: ben venga allora
una  pubblicazione  come questo “Vademecum”, pratica ed essenziale  facilmente consultabile e
maneggiabile, scritta da un persona competente  e qualificata.
 

Sono e rimango convinto che con istruzioni chiare e praticabili e con  il confronto e la collaborazione
di tutti si potrà  costituire presto e bene un baluardo di stimoli   positivi e di incoraggiamento
necessario per poter in tutta sicurezza riavviare le nostre betoniere... ferme ormai da tempo. 
 
Buona lettura e buon cantiere a tutti
 

Giannetto Marchettini
        Presidente Cassa Edile Siena 

Presidente
Scuola Edile e Cpt Sicuredil  Siena
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 COS’È IL CORONAVIRUS ? 1.
Per  rispondere a  questa  domanda, appare opportuno riferirci direttamente a quanto indicato dal
Ministero della Salute:
 “I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a
malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave
(SARS)”. 
Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile ad una corona (da cui il nome) al microscopio
elettronico. I primi Coronavirus furono identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare alcuni
animali, farne poi, con spirito pioneristico,  da “serbatoio”  anche per lunghissimi periodi di tempo  ed
infine, in un’ottica darwiniana evolutiva,  concretizzano una zoonosi e cioè prendono  di mira
l'uomo, finalizzando il c.d. salto di specie (“spillover”)[1].
Nell’uomo, in particolare, le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e
gastrointestinale.
Ad oggi, sono stati identificati ben sette Coronavirus che hanno dimostrato la loro capacità di infettare
l'uomo: ricordiamo certamente il SARS-CoV, il MERS-CoV e purtroppo dobbiamo annotare, in maniera
più che storica, il 2019-nCoV (dove n sta per nuovo).
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è denominata “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI"
per virus, "D" per  disease  e  "19" indica  l'anno in cui si è manifestata  in maniera importante),
come annunciato, l’11 febbraio 2020, dal Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom.
Come per ogni virus vanno considerati due aspetti fondamentali:  la  Virulenza  (misurata
fondamentalmente dal tasso di letalità) e l’Efficienza della Trasmissione (capacità di contagio) misurata,
anche nelle varie conferenze stampa della Protezione Civile, tramite  il Fattore R0 (equazione di
Anderson-May); banalmente, R0 è  il numero di contagi che ciascun soggetto infetto può creare (Es.
R0=1 vuol dire che un soggetto infetto ne contagia un altro).  Se R0 è maggiore di 1
siamo potenzialmente dinnanzi ad un’epidemia, se R0 è maggiore di 2 si va incontro ad una pandemia.
Per essere chiari, in Lombardia, prima delle restrizioni, il fattore R0 era > di 5 (ogni persona ne contagiava
altre 5). Sulla Virulenza non è possibile, al momento, esprimersi più di tanto. Quello che i dati empirici ci
dicono è che il tasso di letalità è molto alto in soggetti che soffrono (o hanno sofferto) di altre patologie
gravi e che, al contrario, esistono parecchi “positivi” al tampone che sono completamente asintomatici.
Occorre però fare attenzione ad un particolare significativo: i virus RNA sono capaci di “repentine”
mutazioni casuali le quali, a volte, li rendono più deboli ma altre volte, li rendono ancora più efficienti in
termini di letalità.
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SINTESI - IL CORONAVIRUS:
-Il Coronavirus è invisibile (e questo è, in effetti, il grosso problema perché se, in taluni soggetti può creare una
forma di soggezione utile ad una buona percezione del rischio, fatalmente, in altri soggetti crea l’esatta
opposta sensazione);
-Il Coronavirus è estremamente letale nei soggetti c.d. “a rischio”;
-Il Coronavirus, se agevolato, ha una capacità di contagio pandemica;
-Il Coronavirus ha la capacità di evolversi ed è per questa ragione che bisogna rimanere ancora “in allerta”.

1 “Spillover” – David Quannem – 2012; “Virus  La grande sfida” – Roberto Burrioni - 2020
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 2. QUANTO DURERA' L'EMERGENZA? 
Nessuno è in grado di rispondere compiutamente a questa domanda.  Il cosiddetto  lockdown  vede
oggi  una graduale cessazione ma il livello d’allarme non si esaurirà a breve e, conseguentemente,
non cesseranno completamente molte delle necessarie misure restrittive.
Sotto l’aspetto epidemiologico si teme, specie alla fine della stagione estiva (anche a causa dell’arrivo di
altre – più canoniche – influenze) un secondo attacco del Covid-19 ma, principalmente, si teme una sua
evoluzione darwiniana che possa accrescerne la letalità. Non è pensabile, nel breve-medio periodo, che
le condizioni di lavoro possano tornare ai livelli  pre-pandemia: occorre ancora rispettare le norme
“emergenziali”  che via via si susseguono  ed adattare (in ogni modo possibile) la propria attività
imprenditoriale/professionale/lavorativa a queste nuove necessità contingenti.
Ci aspetta una forma di semi-normalità  nella vita quotidiana e qualche  restrizione  parecchio più
seria nel mondo del lavoro e di conseguenza, anche nel settore delle costruzioni.
 
 
 
 
 
 
 

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO: OCCORRE VALUTARE
IL COVID-19?
Posta in questi termini, in generale,  la domanda ha trovato il confronto (e talvolta lo scontro) tra due
diverse correnti di pensiero: da un lato il fronte di chi sosteneva che, trattandosi di un rischio esterno (cioè
NON un rischio PROPRIO), non potesse  rientrare tra gli obblighi previsti dal Datore di Lavoro di cui
all’art.17 e ss. d.lgs. n.81/2008, dall’altro lato chi, vedendola sotto l’aspetto pandemico, sosteneva che la
malattia fosse talmente diffusa da non poter essere ignorata in una vera e seria valutazione del rischio.
Più  o meno con lo stesso tenore  venivano sostenuti  i ragionamenti (un po’ speculativi,
diremo)  riguardanti  la distinzione tra rischio “generico” (per il quale non sarebbe dovuto un
aggiornamento del DVR) e il rischio “professionale” per il quale, in effetti, andrebbe obbligatoriamente
effettuato  un aggiornamento (o quanto meno una “congrua” integrazione) del DVR (da cui potrebbe
conseguire – ed era proprio in tal senso che si annidava il pomo della discordia -  l’eventuale
riconoscimento della “malattia professionale” per chi potrebbe essersi infettato sul posto di lavoro).
Premesso che entrambi i punti di vista erano rispettabili e “potenzialmente” corretti,  in quanto facce di
una stessa medaglia, avevano però il difetto di partire dal  rischio,  stricto  sensu, della  “malattia”,
valutazione che in effetti spetta ad esperti in medicina che possono ben comprendere le conseguenze
dannose  del virus. In  realtà, in  termini  strettamente prevenzionistici,  la valutazione  deve invece
concentrarsi sul  rischio “contagio”  che non può essere considerato  semplicemente un “rischio
esterno” ma deve necessariamente correlarsi con le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Preme rammentare il concetto di “salute” dettato dall’art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 81/2008: “stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o
d’infermità” e pare utile correlarla con lett. n) dello stesso articolo, il quale definisce la “prevenzione” 
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SINTESI - DURATA DELL'EMERGENZA:
-Il Coronavirus, se agevolato, ha una capacità di contagio pandemica;
-Il Coronavirus ha la capacità di evolversi;
-Non è prevedibile (al momento) capire quanto durerà l’emergenza e in che modo possa svilupparsi;
-Le intenzioni sono quelle di un graduale ritorno alla normalità;
-L’eventuale scoperta di un vaccino risolverebbe (quasi) istantaneamente il problema.
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come “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione
e dell’integrità dell’ambiente esterno”.
Ancora, l’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari ed  adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che
reputi idonee allo scopo.
Da quanto precisato appare evidente che la valutazione del rischio contagio (nel contesto della
valutazione rischio biologico) rientri tra i predetti obblighi del  datore di lavoro  il quale provvederà a
specifico aggiornamento (o almeno integrazione) del Documento di Valutazione del Rischio.
Il Protocollo 24 aprile 2020 non sembra lasciare dubbi sull’obbligatorietà di una valutazione specifica del
rischio ed anzi, coerentemente con quella che è purtroppo una guerra prettamente sanitaria, rinvia molti
aspetti di garanzia al Medico Competente.
Come vedremo meglio nel seguito, inoltre, nessun dubbio sussiste sull’importanza del ruolo del Coordinatore
per la Sicurezza in quanto il suo Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene “(..) l’individuazione, l’analisi
e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni ed alle loro interferenze”. La possibilità di contagio, infatti, è indubbiamente da
considerarsi anche quale rischio di tipo “interferenziale”, in quanto derivante dall’interazione tra più persone.
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SINTESI - SI FA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO?:
- Stante anche la durata della situazione emergenziale, il rischio contagio va considerato quale rischio
concreto da valutare;
-  In termini di effettività (“comportamenti concludenti”) aggiungere integrazioni al DVR sono effettivamente
da considerarsi quali aggiornamenti;
- Il Rischio contagio va considerato anche rischio interferenziale.
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La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (…) deve riguardare tutti (…) i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (...)

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili
relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro
attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

4. UN INASPETTATO RISCHIO BIOLOGICO
A fronte di una pandemia come quella attuale, il mondo del lavoro si è trovato davanti ad un
rischio biologico “inaspettato”. Anche se inizialmente vi sono stati numerosi pareri contrastanti,
oggi è evidente che occorre  affrontare il problema  anche in termini
prevenzionistici  ed  è  altrettanto  evidente che  bisogna  rimboccarsi le maniche e lambiccare il
cervello per capire come districarsi su questa “sofferta” valutazione del rischio da Coronavirus.
Per quante interpretazioni, anche estremamente brillanti, possano circolare in giro (a volte
convenientemente “virali” più della malattia stessa), occorre (purtroppo/necessariamente) riferirsi
sempre alle norme.
Con l’intento di voler essere il più possibile sintetici, al comma 1, art.  28, d.lgs.
n.81/2008 “Oggetto della valutazione dei rischi”, si legge che:

1.

Ancora più illuminante è il contenuto dell’art. 271 “Valutazione del rischio [biologico]”:
1.

     a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale
        risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
        disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
      b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
      c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
      d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività
          lavorativa svolta;
      e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
      f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro (…) adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole
alle particolarità delle situazioni lavorative (…)
(…)
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’ALLEGATO XLIV, che, pur non comportando la deliberata
intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare ilrischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può
prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati
della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all’articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
   a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
   b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
   c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
  e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3
     o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche
ai dati di cui al comma 5.
Ed ancora, all’art. 272 “Misure tecniche, organizzative, procedurali”:

1.

2. In particolare, il datore di lavoro:
(....)
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         b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
     c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere
        dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
     d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia
         possibile evitare altrimenti l’esposizione; 
     (...)
     h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti 
     (...)
Come già accennato in precedenza, la Valutazione dei Rischi aziendale
dovrebbe  ovviamente  contenere  una apposita sezione dedicata al “rischio biologico”,  anche se
questo  rischio  (nel nostro caso)  viene  inteso come rischio  indiretto o non proprio  o, volendo usare la
corretta terminologia, come rischio non deliberato [2] ma invece potenziale ed occasionale.
Ne deriva, dunque, che i soggetti che la norma individua come responsabili di valutazioni sui rischi, non
possono esimersi dall’affrontare la valutazione riferita al potenziale contagio, ancor che questo rischio sia
considerato come occasionale e non deliberato dall’attività lavorativa.
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SINTESI - IL RISCHIO CONTAGIO:
- Il rischio contagio è un rischio non deliberato;
- Il rischio contagio è un rischio potenziale e occasionale;
- La valutazione del rischio è necessaria al fine di poter stabilire procedure e prescrizioni prevenzionistiche
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2 Il rischio biologico deliberato si manifesta quando una determinata attività prevede l'uso deliberato, intenzionale, di agenti biologici (per
esempio, l’uso di un microrganismo nella produzione o conservazione di taluni generi alimentari).



5. IL TITOLO IV E LE NORME SPECIFICHE DI
CONTENIMENTO COVID-19?
Con il recentissimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”, è stato sancito l’inizio della cosiddetta “Fase 2” che coincide con la ripartenza delle attività
economiche e produttive e che, come la vita quotidiana dei cittadini, sarà sottoposta a limiti, restrizioni e
specifici controlli, in attesa che si possa dichiarare conclusa l’emergenza.
 
Il settore delle costruzioni  che era  stato sostanzialmente bloccato dal  DPCM 22 marzo 2020  (che
manteneva operanti i soli  codici ATECO 42:  Ingegneria Civile  e  ATECO 43.2:  installazione di impianti
elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni  ma  a condizione che questi interventi
coincidessero con  “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza”)  è stato  completamente
sbloccato dal nuovo Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (codici ATECO 41,
42 e 43), sancendo anche la possibilità di spostamento dei lavoratori motivata “da comprovate esigenze
lavorative”  (senza ulteriori motivazioni d’urgenza) anche  verso regioni diverse  rispetto a quella  in cui
attualmente si trovano ed  è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza.
Nel DPCM 26 aprile 2020, inoltre, si stabilisce che “le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4
maggio 2020,  possono svolgere tutte  le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27
aprile 2020”.
Le disposizioni del DPCM comunque hanno validità sino al 17 maggio 2020, data alla quale, dopo un
accurato esame sulla situazione epidemiologica, si stabilirà se sia possibile prorogare il tutto o se vi sia
necessità di ulteriori interventi.
Per la Fase 2,  il Comitato tecnico-scientifico  del Governo si è basato sul documento
tecnico  INAIL “sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione”  che rappresenta  una sorta di valutazione delle categorie di
rischio delle varie attività professionali, economiche e produttive. Le indicazioni del documento
sono varie e partono da un’analisi di rischio, per i singoli settori produttivi, che tiene conto di tre
variabili:
* “Esposizione” e cioè  la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio mentre si lavora
(massima, ad esempio, nel settore sanitario);
*  “Prossimità”, cioè la possibilità che il tipo di lavoro non consenta un sufficiente distanziamento
(può capitare in alcune fabbriche);
* “Aggregazione”  ovvero la possibilità  che il lavoro preveda il contatto con soggetti terzi (la
ristorazione, ad esempio).
Dal complesso modello che ne deriva risulta che il settore delle costruzioni viene classificato (in
generale) a medio-basso rischio  [3], anche se poi occorrerà sempre distinguere (mediante specifiche
valutazioni di merito) in base alla tipologia del cantiere e prendendo in considerazione alcune variabili
tipiche:
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3 Non a caso è stato siglato un protocollo specifico tra il ministero delle Infrastrutture e gli enti locali sul via libera alla riapertura dei cantieri che
intervengono sull’assetto idrogeologico, sull’edilizia  scolastica, l’edilizia carceraria e l’edilizia residenziale pubblica anche prima del 4 maggio,
sempre ovviamente che possano essere garantite le condizioni di sicurezza.



 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;
 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; 
 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, dovrà conciliarsi con
le raccomandazioni contenute nel nuovo  “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 24 aprile
2020 e che va ad integrare quello siglato il  14 marzo 2020 e che stabilisce che la prosecuzione (o la
ripartenza) delle attività produttive 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.
I contenuti del Protocollo 24 aprile 2020 sono stati integralmente ripresi e circostanziati anche
nel  “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del  covid  – 19 nei
cantieri”  firmato il 25 aprile 2020  dal Ministro delle  Infrastrutture e dei  Trasporti, dal  Ministero del
lavoro e delle  politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle
Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, per cui nel seguito della trattazione si farà riferimento
indifferentemente ad entrambe, stante l’unicità degli intenti e  l’interscambiabilità  delle
raccomandazioni contenute in entrambe i documenti.
 
A livello regionale, inoltre, occorre tenere presente, che in data 22 aprile 2020, il Presidente della
Regione Toscana ha emanato  una Ordinanza  specifica per il settore edile, la n. 40  “COVID-19 –
Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati”.
L’Ordinanza (con validità ipotizzata sino al 4 maggio ma certamente oggetto di proroga) è
perfettamente allineata con il Protocollo siglato  il 14 marzo  tra Governo, Sindacati e Imprese e con la
citata integrazione del 24 aprile.
Rilevano però  due  sostanziali  differenze, evidentemente mirate ad aumentare le garanzie
prevenzionistiche:

1. Il c.d. “distanziamento sociale” che viene incrementato e portato da un metro a 1,80 m;
    2. Una previsione di maggior tutela anche per i cantieri non soggetti a PSC (e cioè non soggetti alla
presenza del Coordinatore per la sicurezza). Infatti, nelle premesse contenute nell’Allegato 1
dell’Ordinanza si legge che: “Per tutta la durata della fase emergenziale, per i cantieri privati, per i quali non
vige l’obbligo di redazione del PSC, ma nei quali sono presenti un’impresa e lavoratori autonomi, non
coordinati e non individuati dall’impresa esecutrice, è fatto obbligo nominare un responsabile dei lavori, che
preferibilmente abbia formazione adeguata al ruolo di cse, al quale spetta il rispetto delle presenti disposizioni,
in rappresentanza del committente”.
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Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

6. I NUOVI OBBLIGHI IN CANTIERE 
In considerazione del fatto che questa pubblicazione è principalmente rivolta ad “addetti ai lavori”, non
ci soffermeremo su tutti gli obblighi previsti dal Titolo IV ma vedremo piuttosto come queste
responsabilità vengano mutate e/o ampliate dall’esigenza di contenimento del contagio da Covid-19.
Vedremo che, a prescindere dalle “normali” posizioni di garanzia individuate dal d.lgs. n.81/2008, tutti gli
attori del cantiere siano chiamati al rispetto ed al controllo delle “raccomandazioni” anti contagio  e
all’applicazione dei Protocolli.
Non dimentichiamo, inoltre, che  le  attuali norme anti-contagio, anche se “calate” nel mondo del
lavoro, sono principalmente norme di sicurezza pubblica che possono avere dunque conseguenze ben
più gravi rispetto alla sola violazione prevenzionistica.
 

Il Committente (o il Responsabile Lavori/RUP)
Sappiamo già che è  “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali  frazionamenti della sua realizzazione  (..)”  e che, in condizioni normali, possiede obblighi di
“scelta” e di “vigilanza” specifici. E con la situazione emergenziale?
Ai sensi dell’art.90, comma 1,  il committente (o il Responsabile dei Lavori/il RUP),  nelle fasi di
progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 (dei cui
contenuti si fornisce di seguito un elenco mirato). L’art.15 “Misure generali di tutela”, recita:

1.
     a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
     b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo  coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei  fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
     c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico;
     (..)
     g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
     (..)
    m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove
possibile, ad altra mansione;
     n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
     (..) 
     q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
     (..)
      t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche
attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
     (..)
     z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, (..).
 
Il Committente, pertanto, si ritrova a dover avere particolare riguardo di queste indicazioni le quali, viste
nella prospettiva epidemiologica, acquistano una certa rilevanza.  Ovviamente, nei casi in cui sia stato
nominato un Coordinatore per la Sicurezza, tutte le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere
oggetto di una sorta di “concertazione” tra lo stesso Committente ed il proprio CSP/CSE (non
dimentichiamo la “culpa in vigilando” sancita dal Codice Penale e ribadita dall’art.93).
Acquista  particolare rilievo  l’applicazione del citato art.15, co.1,  lett. g) “la limitazione al minimo del
numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio”  perfettamente in linea con il
contingentamento richiesto dal Protocollo.
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Appare utile fare anche una riflessione sulle scelte del Committente  ai sensi dell’art.90, comma 9: in
questo momento emergenziale è necessario rivedere i termini della c.d.  Idoneità  Tecnico Professionale.
Ricordiamola insieme (trascurando, solo per esigenze di immediata leggibilità, le parti non direttamente
attinenti allo scopo di questo vademecum): art.89, comma1, lettera l): 
+ art.89, comma1, lettera l): idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
+ All. XVII - idoneità tecnico professionale
  1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale leimprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove
utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente
o al responsabile dei lavori almeno:
           - a) (..)
           - b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
           - c) (..)
           - d) (..)

 
Ne deriva che l’IDT, in questo momento, dovrà essere valutata anche nella capacità dell’impresa
prescelta a sapersi organizzare per fronteggiare il rischio epidemiologico e per ottemperare a tutte le
raccomandazioni stabilite dalle normative afferenti. 
Ebbene, per dirla a chiare lettere, il Committente, in questa situazione estremamente particolare più che
in ogni altra epoca storica da quando esistono le norme per la sicurezza sui cantieri, dovrà assumersi il
gravame di stabilire responsabilmente (insieme al Coordinatore per la Sicurezza) se il proprio cantiere sia
in grado di poter garantire profili di sicurezza anti-contagio. In pratica, nel rispetto delle premesse
dei Protocolli 24-25 aprile 2020, dovrà accettare, a fronte di concreta valutazione del rischio, l’eventuale
sospensione (o slittamento) delle attività rischiose in quanto, stante l’emergenza, non indispensabili o
valutare la possibilità di piani di turnazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
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SINTESI - IL COMMITTENTE (O RESPONSABILE LAVORI/IL RUP):
- ai sensi dell’art. 15, fa in modo che il cantiere consenta l’applicazione, da parte delle imprese, dei principi
generali di tutela, rifacendosi anche alle raccomandazioni emergenziali;
- favorisce, in cantiere, la presenza dei cartelli informativi per la prevenzione del contagio;
- favorisce, in cantiere, la presenza di locali idonei all’accoglienza dei lavoratori;
- favorisce le operazioni di sanificazione degli ambienti;
- favorisce, nel rispetto dei Protocolli 24-25 aprile 2020, la possibilità di turnazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi;
- verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese, con particolare riferimento alla capacità
organizzativa (in special modo a fronte delle restrizioni) e al documento di valutazione del rischio (anche
rispetto all’aggiornamento Covid-19);
-  adotta, a seguito di verifica, le indicazioni del CSE derivanti dalla valutazione del rischio (incluse le
eventuali sospensioni di attività rischiose e non indispensabili alla produzione);
- verifica e corrisponde i costi della sicurezza necessari al contrasto del contagio;
-  (Ordinanza Regione Toscana n.40 del 22.04.2020)  per i cantieri privati, per i quali non vige l’obbligo di
redazione del PSC, ma nei quali sono presenti un’impresa e lavoratori autonomi, non coordinati e non
individuati dall’impresa esecutrice, nomina un responsabile dei lavori, che preferibilmente abbia formazione
adeguata al ruolo di CSE, al quale spetta il rispetto delle presenti disposizioni, in rappresentanza  del
committente.



Il Coordinatore per la Sicurezza
Abbiamo già detto che il rischio contagio Covid-19 va classificato come rischio  non
deliberato,  potenziale  e  occasionale  ma, dato che la sua “frequenza” (probabilità in termini
prevenzionistici)  aumenta anche in funzione del numero di interazioni e del tempo di esposizione,
dobbiamo necessariamente qualificarlo anche come rischio interferenziale e perciò occorre chiamare in
causa anche il Coordinatore per la Sicurezza per il quale vale la pena sintetizzare e commentare alcune
delle principali responsabilità da vedere nell’ottica delle valutazioni da fare per il rischio contagio:
 
 
 
Non v’è dubbio che l’organizzazione logistica del cantiere e gli sfasamenti spaziali e/o temporali delle
lavorazioni costituiscano elementi prioritari per limitare il rischio;
 
 
 
 
 
 
Come si può rilevare il rischio biologico era già classificato dalla norma come un rischio “particolare” per il
quale il CSP/CSE deve prevedere opportune prescrizioni;
 
 
 
 
 

Coordinamento delle attività (e delle presenze in cantiere), reciproca informazione e rispetto delle
procedure anti-contagio acquistano in questo momento un’importanza assoluta;
 
 
 
I Piani Operativi di Sicurezza delle imprese devono contenere la valutazione del rischio Covid-19 e le
procedure anti-contagio devono assicurare imprescindibile coerenza con il PSC;
 
 
Al punto 4 dell’all.XV si leggono, tra gli altri, i seguenti costi da sottoporre a stima: 

 b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
 previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
 d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
 e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
 f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
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*** “(..) l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze”   (All. XV, punto 2.1.2., lettera c) all’interno del proprio Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

*** Il Piano di Sicurezza e Coordinamento “(..) è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità
dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI (..)” (art.100, comma 1);
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*** Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori – punto 2.
“Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e
la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria”

***“verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (..) e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro” (art.92, co.1, lett. a)
 

**“organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione” (art.92, co.1, lett. c)

***“verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo” (art.92, co.1,
lett. b)

***“Il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene “(..) la stima dei costi i cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV.



Potranno essere inseriti nei costi non soggetti a ribasso:
- Termometro/i a infrarossi;
- Mascherine e/o schermi facciali protettivi*;
- Guanti monouso*;
- Prodotti per la disinfezione delle mani;
- Prodotti per la disinfezione delle attrezzature*;
- Interventi di sanificazione periodica del cantiere;
- Segnaletica specifica sulle procedure anti-contagio.
Occorrerà prevedere anche specifici ed adeguati spazi destinati a spogliatoi e bagni (distinti per il
personale e per gli eventuali fornitori) da sottoporre a costante sanificazione.
 
*Per interventi interferenziali

 
Dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e quello nei cantieri del 25 aprile 2020 è
possibile evincere, direttamente o indirettamente, che il CSE dovrà assumersi l’onere di valutare
l’eventuale  sospensione provvisoria  di “attività non indispensabili”, di redigere procedure chiare  e
funzionali sulle modalità di “ingresso” (del personale operante e degli addetti ai lavori) e di “accesso” di
soggetti esterni, inclusi i fornitori.
Sul principio dello sfasamento “spaziale” e “temporale” delle eventuali interferenze, il CSE potrà valutare
la possibilità, prevista dal Protocollo, di  articolare la produzione su più turni, rimodulando  il
cronoprogramma  e il PSC  in modo tale da evitare il più possibile contatti tra le imprese e i lavoratori
autonomi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'impresa affidataria
Il ruolo dell’Impresa Affidataria (attraverso il suo Datore di Lavoro, i dirigenti e/o i preposti) diviene
fondamentale in questa particolare fase d’emergenza. Sull’importanza dell’Impresa Affidataria ai fini
della c.d. vigilanza concreta la giurisprudenza si è espressa in maniera unanime.
Oggi che le circostanze richiedono una rigida applicazione anche delle raccomandazioni e dei protocolli,
l’impresa affidataria, per il tramite del soggetto incaricato ai sensi  dell’All.  XVII  “Idoneita’  Tecnico
Professionale”  e  dell’art. 97,  è chiamato al proprio compito di garanzia che si sostanzia anche
nell’attuazione delle previsioni degli artt. 95 (“Misure generali di tutela”) e 96 (“Obblighi dei datori di lavoro, 
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Aggiorna ed integra il proprio PSC valutando il rischio contagio quale rischio interferenziale e provvedendo a
stabilire sfasamenti spaziali e/o temporali che tengano conto delle dimensioni del cantiere e della necessità
di distanziamento sociale. L’aggiornamento potrà prevedere una rimodulazione dei turni di attività in cantiere;
Redige  procedure per la massima informazione e cooperazione reciproca tra gli addetti ai lavori  (nelle
procedure fornisce anche ampia disponibilità alla diffusione della cartellonistica specifica);
Redige procedure per l’ingresso e l’accesso in cantiere conformemente ai Protocolli 24-25 aprile 2020;
Provvede alla verifica dei Piani Operativi di Sicurezza rilevando eventuali carenze in termini di valutazione
del rischio biologico specifico;
Provvede ad aggiornare la stima dei costi della sicurezza prevedendo tutti i presidi igienico sanitari richiesti
dalle norme emergenziali, nonché per la pulizia e sanificazione del cantiere.

SINTESI - IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA:



e dei preposti”) e, specialmente, nella verifica costante circa l’attuazione delle prescrizioni e procedure
impartite dal CSE e di quelle contenute nel  Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  del 24 aprile 2020
e nei cantieri del 25 aprile 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il datore di lavoro dell'impresa
Già nelle premesse di questo documento si è cercato di rendere palese che il Datore di Lavoro è il
principale soggetto garantista chiamato a contrastare e limitare la diffusione del virus tra i suoi lavoratori
e tra questi e gli altri addetti ai lavori in un cantiere. Sebbene si sia detto che il rischio contagio Covid-
19 non appartenga alla categoria del rischio deliberato, ma piuttosto quale potenziale ed occasionale, la
situazione epidemica impone una visione novativa della norma.
Il rischio biologico, in genere, viene  inquadrato  rispetto alle previsioni dell’art. 271:  “il datore di lavoro è
tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente di
lavoro”.
Nei capitoli precedenti è apparso chiaro quanto sia impellente il pieno (e vero) rispetto degli obblighi di
valutazione del rischio, ricordando (specie in questo momento) quanto disposto all’art.  28, comma
2, lettera a), d.lgs. n. 81/2008: “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e
l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
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verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, con particolare riferimento alla
capacità organizzativa (in special modo a fronte delle restrizioni) e al documento di valutazione del
rischio (anche rispetto all’aggiornamento Covid-19).
ai sensi dell’art. 95, fa in modo che il cantiere consenta l’applicazione, da parte delle imprese
subappaltatrici, dei principi generali di tutela, rifacendosi anche alle raccomandazioni emergenziali;
Attua procedure per la massima informazione e cooperazione reciproca tra le imprese subappaltatrici;
Provvede alla diffusione (anche attraverso la distribuzione o affissione di cartellonistica e vademecum)
delle informazioni anti-contagio di carattere Nazionale e Locale;
 Provvede alla verifica dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici rilevando eventuali
carenze in termini di valutazione del rischio biologico specifico;
Favorisce, nel rispetto del Protocollo 24 aprile 2020, la possibilità di turnazione delle imprese
subappaltatrici e dei lavoratori autonomi;
Autorizza l’accesso in cantiere del  proprio  personale,  di quello delle imprese subappaltatrici  e dei
lavoratori autonomi solo dopo aver misurato la temperatura corporea (anche in considerazione della
formazione minima prevista dall’art.97)  ed in conformità  al punto 2 del Protocollo 24 aprile 2020,
anche rispetto alla disciplina della Privacy;
Vigila sull’utilizzo dei dispositivi di protezione e dei presidi igienico-sanitari da parte delle imprese
subappaltatrici;
Vigila sul rispetto del distanziamento sociale;
Provvede alla cura del cantiere, inclusa la  pulizia e la  periodica sanificazione (“il mantenimento del
cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità”) in accordo con le imprese subappaltatrici;
Allontana il personale che manifesta sintomi pseudo-influenzali;
Corrisponde  alle imprese subappaltatrici,  senza alcun ribasso,  i relativi oneri della sicurezza, inclusi
quelli riferiti all’emergenza COvid-19.

SINTESI - L'IMPRESA AFFIDATARIA:



ridurre il rischio di trasmissione del virus;
ridurre il rischio che un lavoratore suscettibile [5] si infetti.

Rammentiamo che la Valutazione dei rischi è uno degli obblighi inderogabili del Datore di lavoro, il quale,
specie in caso di epidemia dichiarata  e conformemente a quanto disposto al Titolo X (esposizione ad
agenti  biologici),  deve  aggiornare il documento di valutazione dei rischi, individuare misure di
prevenzione e protezione, istruire, informare e formare  i  lavoratori, in stretta collaborazione con il
medico competente, anche perché il rischio contagio e contrazione del patogeno potrà essere
qualificato quale rischio professionale, laddove il lavoratore sia  esposto a tale rischio nel luogo di
lavoro  in cui si svolge  la prestazione lavorativa “in misura significativa e per elevata presenza di pubblico
e/o di colleghi il cui stato di salute riguardo l'epidemia non è ragionevolmente verificato”.
Il Datore di lavoro, dunque, finalizza la valutazione del rischio in due specifiche direzioni:

1.
2.

Con specifico riferimento alle attività edili occorre rammentare che già gli articoli 95 e 96 prevendono
precise misure di tutela dei lavoratori che oggi vanno ovviamente raccordate  con le raccomandazioni
governative e con i protocolli specifici.
 
.
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Aggiorna la Valutazione del Rischio con specifico riferimento al rischio contagio da Covid-19;
Provvede ad una attenta valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori
appartenenti ai lavoratori sensibili rispetto al rischio (lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con patologie,
con nota immunodeficienza, etc.);
Provvede all’Informazione  di  tutti i lavoratori in merito al rischio  (anche attraverso la distribuzione
o  affissione di cartellonistica,  depliants  e  vademecum di carattere  nazionale, locale  coerenti con i
Protocolli). Nel caso siano presenti lavoratori stranieri, provvede alla diffusione delle informazioni nella
loro lingua madre, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;
Ai sensi dell’art. 95,  si attiene  ai principi generali di tutela, rifacendosi anche alle raccomandazioni
emergenziali;
Provvede all’aggiornamento del Piano Operativo  di Sicurezza  con specifiche procedure atte a
contenere la trasmissione del virus;
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  individuali  di protezione anche con tute
usa e getta;
Autorizza  (anche per il tramite del proprio preposto, opportunamente formato)  l’accesso in cantiere
del personale solo dopo aver misurato la temperatura corporea, in conformità al punto 2 del
Protocollo 24 aprile 2020, anche rispetto alla disciplina della Privacy;
Allontana (anche per il tramite del proprio preposto) il personale che manifesta sintomi pseudo-
influenzali ed interdice il rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa
guarigione;
Provvede che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario 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;
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, l’autorità sanitaria competente disponga
misure aggiuntive, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di  lavoro
fornirà la massima collaborazione. 
Vigila  (anche per il tramite del proprio preposto)  sull’utilizzo dei dispositivi di protezione  (guanti
monouso, mascherine, schermi facciali, etc.) e dei presidi igienico-sanitari da parte dei lavoratori  (gel
disinfettante, sanificanti, etc.);
Vigila (anche per il tramite del proprio preposto) sul rispetto del distanziamento sociale;

SINTESI - IL DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE:

5 Si rammenta che le persone immunodepresse, le persone anziane e quelle con patologie pregresse (asma, malattie cardiache, etc.), essendo
più vulnerabili, sono maggiormente esposte ai sintomi più gravi. Dal sito del Ministero della Salute. www.salute.gov.it/nuovocoronavirus



 
 
 
 
 
 
 
Il lavoratore 
Per quanto concerne gli obblighi dei lavoratori in questo particolare momento di emergenza sanitaria
basterebbe rifarsi all’articolo  2104 del Codice civile,  riferendosi all’obbligo di  diligenza e  all’obbligo
di  obbedienza.  Vale la pena però di ricordare brevemente (e sinteticamente) anche gli obblighi
prevenzionistici contenuti nel d.lgs. n.81/2008:
 

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza  e  di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare:
a)  contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,  all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni  e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini  della protezione
collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi
di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
(..)
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (..) i) sottoporsi ai
controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
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Si attiene a tutte le procedure previste dal datore di lavoro anche all’interno del Piano Operativo di
Sicurezza;
Attesta (laddove non note) eventuali immunodeficienze che possano manifestare sensibilità rispetto
al virus;  Informa immediatamente i propri superiori  e il RLS  nel caso avverta sintomi pseudo-
influenzali;
Accede al cantiere solo dopo essersi sottoposto alla misura della temperatura corporea;
Rispetta scrupolosamente le  procedure del distanziamento sociale  (nei casi in cui sia necessaria la
diminuzione delle distanze previste, si attiene alle procedure previste in questo caso e ne da avviso al
proprio responsabile/preposto);
Rispetta le turnazioni per l’utilizzo di spogliatoi, bagni e sale di ristoro;
Utilizza i presidi igienico sanitari: gel disinfettante, sanificanti, etc.;
Utilizza, secondo le istruzioni ricevute,  i dispositivi di protezione specifici:  mascherine, schermi
protettivi, tute, guanti in lattice monouso, etc;
Provvede alla sanificazione delle attrezzature che gli sono state assegnate per mansione/lavorazione e
dunque per uso personale e comune o dei mezzi di trasporto o di qualunque altra parte a contatto con
le mani degli operatori;
Porta  sempre  con sé il documento di identificazione  che corrisponde a quello indicato
nell’autocertificazione e/o autorizzazione del DdL allo spostamento;
Sul luogo di lavoro evita di avere contatti, non funzionali al lavoro, con soggetti esterni.

SINTESI - IL LAVORATORE:

Prevede specifiche procedure circa il distanziamento sociale e stabilisce turnazioni per l’utilizzo di
spogliatoi, bagni e sale di ristoro;
Provvede alla cura del cantiere, inclusa la  pulizia e la  periodica sanificazione (“il mantenimento del
cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità”)  degli ambienti e delle attrezzature di
uso personale e comune e dei mezzi di trasporto o di qualunque altra parte a contatto con le mani
degli operatori.



Il Lavoratore Autonomo
Per definizione, è il soggetto “ipoteticamente” meno soggetto al rischio contagio nel luogo di lavoro
in quanto opera in assoluta autonomia ed in perfetto allineamento con i principi di distanziamento
sociale. In base a quanto previsto dall’art. 94: 
“I  lavoratori autonomi che  esercitano la propria attività  nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al
presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori,
ai fini della sicurezza”.
Il CSE e il soggetto incaricato dall’impresa affidataria devono sempre essere informati della sua
presenza in cantiere al fine di valutare eventuali potenziali rischi di contagio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL MEDICO COMPETENTE
In quella che è una straordinaria situazione epidemiologica, è evidente che la valutazione del rischio
contagio da parte delle imprese non possa prescindere dalla professionalità del Medico Competente.
All’interno del Protocollo 24 aprile 2020  (e Protocollo 25 aprile 2020, per i cantieri)  il MC risulta
essere baricentrico rispetto agli adempimenti che caratterizzeranno la c.d. Fase 2.
Oltre ovviamente ad essere pieno protagonista della Valutazione del Rischio, egli dovrà prestare
particolare attenzione al programma di sorveglianza sanitaria,  anche con particolare riferimento ai
c.d. lavoratori fragili ed a quelli che vengono reintegrati dopo una eventuale infezione da Covid-19.
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Si attiene a tutte le procedure previste dal Coordinatore per la Sicurezza anche all’interno del Piano di
Sicurezza e Coordinamento;
Si attiene alle procedure di cooperazione e coordinamento prescritte dal Coordinatore per la Sicurezza
e/o dell’impresa Affidataria;
Informa, con debito anticipo, il CSE e il responsabile dell’impresa affidataria circa la sua presenza in
cantiere, nel rispetto delle diposizioni del PSC; 
Accede al cantiere solo dopo essersi sottoposto alla misura della temperatura corporea (da parte dei
responsabili del cantiere); 
Rispetta scrupolosamente le procedure del distanziamento sociale (nei casi in cui sia necessaria la
diminuzione delle distanze previste, si attiene alle procedure previste e ne da avviso al CSE e/o al
responsabile dell’impresa affidataria); 
Rispetta le turnazioni per l’utilizzo di spogliatoi, bagni e sale di ristoro;
Reperisce e utilizza i presidi igienico sanitari, previsti dal PSC: gel disinfettante, sanificanti, etc.;
Reperisce e utilizza i dispositivi di protezione specifici prescritti: mascherine, schermi protettivi, tute,
guanti in lattice monouso, etc;
Provvede alla sanificazione delle proprie attrezzature;
Porta sempre con sé il documento di identificazione  che corrisponde a quello indicato
nell’autocertificazione e/o autorizzazione del DdL allo spostamento;
Sul luogo di lavoro evita di avere contatti, non funzionali al lavoro, con altri lavoratori o con soggetti
esterni.

SINTESI - IL LAVORATORE AUTONOMO:

è protagonista nell’aggiornamento della valutazione del rischio biologico;
prosegue  la sorveglianza sanitaria periodica ma privilegiando, sino alla cessazione dell’emergenza, le
visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
segnala  all’azienda situazioni di particolare fragilità (anche in relazione all’età) e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti, provvedendo alla loro tutela nel rispetto della privacy.
suggerisce l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della
diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVÌD19, previa presentazione
di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettua la visita medica precedente alla
ripresa del lavoro.

SINTESI - IL MEDICO COMPETENTE:



COMITATO PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO
Il punto 13 del Protocollo 24 aprile 2020  (punto 10 del Protocollo 25 aprile 2020, riferito alla
cantieristica)  prevede la costituzione di  un Comitato  aziendale  per  l’applicazione e la verifica delle
regole del Protocollo di regolamentazione  che prevede  la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS.
Nei casi in cui, per la particolare tipologia dell’impresa, per le sue caratteristiche dimensionali o per il
sistema delle relazioni  sindacali, non si desse luogo alla costituzione del comitato aziendale, verrà
istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, comitati per le finalità del Protocollo, anche
con  il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali  coinvolti nelle
iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
I comitati, aziendali, territoriali e/o settoriali, hanno la finalità di monitorare e verificare l’applicazione
del Protocollo anche per proporre integrazioni e aggiornamenti.
Nel documento del 25 aprile 2020 vengono evidenziate le funzioni ispettive dell’INAIL e
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ma non si esclude la possibilità di controlli mirati alla verifica del
rispetto delle norme anti-contagio anche da parte della Polizia Locale.
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rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto;
identificare  l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al cantiere;
fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali[7];
definire  le misure di sicurezza  e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto
il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni
necessarie[8].

l’ingresso, il transito e l’uscita riducano le occasioni di contatto con il personale in cantiere;
gli autisti dei mezzi di trasporto rimangano a bordo dei propri mezzi. 

7. ACCESSO IN CANTIERE DEL PERSONALE
Nella disamina dei nuovi obblighi prevenzionistici si è accennato alla necessità di prevedere procedure
anti-contagio sulle  modalità di “ingresso”  (del personale operante e degli addetti ai lavori)  e di
“accesso” di soggetti esterni.
Il Protocollo 25  aprile 2020, sul punto, raccomanda  la possibilità di prevedere il controllo della
temperatura corporea del personale operante in cantiere[6].  Se tale temperatura  dovesse
risultare superiore ai 37,50°, non sarà consentito l’accesso.
 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e,
pertanto, deve  avvenire  nel rispetto  della disciplina  sulla Privacy. A tal  fine, il Protocollo
25 aprile suggerisce di:

La riammissione a lavoro  di lavoratori già risultati positivi all’infezione  dovrà  essere preceduta  da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la  certificazione  medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
 
Per quanto invece concerne l’accesso di fornitori esterni, il Protocollo raccomanda di limitarli al minimo
indispensabile e, ove sia necessario, provvedere mediante apposite procedure (CSE e Affidataria)
affinché:

Per le necessarie  attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore
dovrà attenersi alle regole di distanziamento sociale.
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6 Nel Protocollo sembra sparita la possibilità di autocertificare la propria temperatura corporea o l’assenza di sintomi pseudo-influenzali
7 Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche verbalmente.
8 Si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COV ID-19 e non devono essere diffusi o
comunicati a terzi al di fuori delle  specifiche  previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti di un lavoratore risultato positivo al COVID—19)



La costante areazione degli ambienti e dei locali;
La pulizia giornaliera degli ambienti, dei locali, degli spogliatoi e delle superfici con acqua e detergenti
comuni;
La sanificazione periodica[9] degli ambienti secondo le disposizioni della circolare del Ministero della
Salute n.5443 del 22 febbraio 2020. È raccomandabile l’uso di ipoclorito di sodio 0,1-0,5% ovvero di
etanolo 62-71% ovvero perossido di idrogeno 0,5%[10];
  La pulizia, a fine turno, di tastiere, attrezzature e strumenti di uso “in comune” e la sanificazione
periodica degli stessi[11]. È raccomandabile l’uso di ipoclorito di sodio 0,1-0,5% ovvero di etanolo 62-
71% ovvero perossido di idrogeno 0,5%.

8. PULIZIA O SANIFICAZIONE
Una delle più grosse difficoltà del settore delle costruzioni è conciliare i necessari interventi di
igienizzazione con le “caratteristiche” proprie del cantiere. In particolare, permanevano forti perplessità
sulla possibilità di una continua sanificazione dello stesso, anche in virtù di peculiarità morfologiche o di
specifici stati di avanzamento dei lavori.
Il Protocollo 24 aprile ha in parte chiarito queste necessità provvedendo ad una distinzione tra areazione,
pulizia e sanificazione degli ambienti.  Il Protocollo specifico per la cantieristica, siglato il 25 aprile ha
fornito una serie di importanti precisazioni.
Ferma restando la prioritaria adozione di procedure organizzative per facilitare lo sfasamento spaziale e
temporale delle lavorazioni (turni, slittamento di attività, revisione del cronoprogramma, etc.)  così
da  limitare i contatti tra i lavoratori, occorre assicurare  (su indicazione del CSE, con verifica
dell’Affidataria e da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici):
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9 La periodicità di sanificazione del cantiereviene stabilita dal CSE anche in funzione della tipologia e della “frequentazione” del Cantiere. Si ritiene,
comunque, che debba quantomeno avvenire su base settimanale.
10 ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche 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.
11 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 competente).
 



9. BREVE RIFLESSIONE SUI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
All’avvio della cosiddetta FASE 2 e cioè alla (graduale) ripartenza delle attività produttive è logico
pensare che si assisterà ad una “spaventosa” rincorsa all’approvvigionamento dei dispositivi di
protezione individuale e dei presidi medico sanitari. 
Purtroppo è facile immaginare che, nell’immediato, la disponibilità delle mascherine considerate più
adatte (in genere le FFP2) sia estremamente limitata e che non tutte le imprese saranno in grado di
possederne una quantità sufficiente sin da subito. Occorre considerare poi che il cantiere è sovente un
ambiente estremamente polveroso e che perciò sarebbe anche necessario un ricambio continuo delle
stesse mascherine, al fine di evitare problemi respiratori, non derivanti dal Covid19 ma dalla costante
esposizione alle polveri che si depositano sul dispositivo.
Che fare allora?
La risposta non è semplice anche perché gli obblighi, le prescrizioni e/o le raccomandazioni anti
contagio, come già detto, sono norme di pubblica sicurezza e sono, per questo, piuttosto rigide rispetto
alle numerose casistiche che si potrebbero prospettare.
Potremmo dire, senza timore di sbagliare, che (anche a fronte della “riapertura” del settore) le
lavorazioni oggettivamente “impossibili” (nell’ottica anti diffusione del virus) vanno fermate o non
eseguite ma, almeno per taluni casi “genuini” rischieremo seriamente di commettere un grossolano
errore di valutazione. 
Ci vengono incontro però alcuni principi cardine, posti a fondamento dell’essenza della valutazione del
rischio:
 
->La priorità delle misure organizzative: tutte le norme sulla sicurezza sul lavoro vertono sul principio
che l’organizzazione del lavoro sia prioritaria rispetto all’uso di qualunque dispositivo di protezione
(collettivo o individuale);
->L’applicazione dell’art.2087 del codice civile: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
È evidente che il “debito permanente di sicurezza” sancito da questo articolo si “scontra” con l’eventuale
indisponibilità “tecnica” dei dispositivi più adatti allo scopo;
 
Prendendo a presupposto i principi anzi detti, laddove sia oggettivamente dimostrabile l’indisponibilità
dei dpi e/o dei presidi, non si può far altro che rinviare alla valutazione del rischio, all’organizzazione del
lavoro ed alla statuizione di precise procedure correttive. 
Per essere ancora più chiari: laddove non siano disponibili le mascherine più adatte, il datore di lavoro, di
concerto con l’impresa affidataria e con il CSE stabilisce innanzitutto se l’attività lavorativa di cui trattasi
sia effettivamente necessaria. In caso di assoluta necessità, la valutazione del rischio ammetterà il
provvisorio uso di mascherine anche di categoria inferiore, purché tale utilizzo sia sottoposto ad ulteriori
condizioni organizzative più restrittive quali p.e. il maggiore distanziamento sociale/lavorativo, la
sostituzione più frequente della mascherina, l’incremento delle operazioni di sanificazione, etc.
Anche il DPCM 26 aprile 2020, all’art.3 propone un interessante chiarimento alla questione:
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“(..) è fatto obbligo sull’intero territorio  nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi  chiusi
accessibili al pubblico (..) comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza  (..)  possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero
mascherine  monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire
una  adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.
Sul punto, ovviamente, occorre anche considerare eventuali raccomandazioni facenti parte di
Ordinanze Regionali. La Regione Toscana, ad esempio,  con l’Ordinanza n. 38 del 18 aprile
2020 indica la possibilità di utilizzare due mascherine chirurgiche sovrapposte quale provvisorio
sistema per ovviare alla carenza di mascherine di tipo FFP2 ma, anche in questo caso, sempre in
subordine alle misure organizzative  (“6. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi
produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre
elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza
valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero
reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche”).
Lo stesso Protocollo 25 aprile 2020, specifico per i cantieri, specifica al punto 5 che: “data la situazione di
emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus,
potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori (..)”
Medesimo discorso si potrebbe fare per l’approvvigionamento dei termometri a infrarossi. È già nota una
momentanea indisponibilità  o  estrema  difficoltà nel reperimento immediato  e, dunque,  si rende
necessario un  differentemente  (anche se provvisorio) modus operandi. Si può, per esempio, pensare
all’uso del  termometro digitale a contatto,  utilizzato  con tutte le altre tutele possibili (distanza,
mascherine, guanti monouso etc.), e poi necessariamente sanificato dopo ogni utilizzo.
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1O. L'AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI
Anche se nel corso della conferenza stampa del 26 aprile 2020, il Presidente Conte, rispondendo ad una
precisa domanda  di un giornalista, ha confermato la necessità dell’obbligo di certificazione sugli
spostamenti, appare utile soffermarsi sull’argomento,  proprio perché esistono indubbiamente alcune
criticità.
L’art. 8 del DPCM  10 aprile 2020  abrogava, a partire dal successivo 14 aprile, gli effetti di tutti i
precedenti Decreti emessi dalla Presidenza del Consiglio e riguardanti l’emergenza da Coronavirus.
Tuttavia, all’interno di quei Decreti, ora abrogati, derivava l’obbligo, per i cittadini, di compilare i modelli
di autodichiarazione, attestante i motivi che giustificavano l’uscita dalle loro abitazioni e questo obbligo,
oggi sembrerebbe essere stato anch’esso abrogato.
L’attuale formulazione del DPCM del  26  aprile  non sembra fare alcun cenno a questa certificazione
ed  invece, sembrerebbe riservare solo a chi entri o sia in transito sul territorio nazionale l’obbligo
di  consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445.
D’altra parte, però, a parte le dichiarazioni del Presidente del Consiglio o, ancora, il fatto che gli
spostamenti devono essere motivati da esigenze lavorative “comprovate”, sul sito del Ministero degli
Interni, però, si legge che i  motivi dello spostamento devono comunque essere dimostrati,  “anche
mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell’ordine
statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni potrà essere oggetto di controlli successivi e la non
veridicità di quanto dichiarato costituisce reato”.
Le perplessità permangono dunque. Il suggerimento (almeno sino ad eventuali ulteriori chiarimenti) è
quello di dotarsi comunque della autocertificazione o in alternativa (stante  l’inciso  “anche  mediante
autocertificazione”)  di una dichiarazione  a firma  del datore di lavoro attestante la necessità dello
spostamento e l’arco temporale di validità.
 

11. GLI ORGANI DI VIGILANZA IN CANTIERE
Chi sta vivendo questa crisi epidemiologica (dai bambini in età cosciente ai pensionati segregati in casa
più di quanto lo volessero) si ricorderà sempre di questo periodo, avendo in mente probabilmente una
semplice ma esemplare frase: “Niente era più come prima”.
Sotto questo punto di vista, anche le Istituzioni, le Forze dell’Ordine ed in generale  tutta la Pubblica
Amministrazione, nel periodo dell’emergenza e per tutto il periodo d’allerta, ha dovuto rivedere il proprio
approccio nel rapporto coi cittadini, nel rapporto con la società civile e verso il mondo del lavoro.
All’interno delle PA sono stati urgentemente “sdoganati” lo smart-working, il telelavoro e il lavoro svolto
tramite le web-platform. La pubblica istruzione, ad esempio, ha dovuto mettere in campo, senza alcun
rodaggio, la formazione a distanza, le videolezioni e le varie piattaforme webinar, suite, etc. 
In questa direzione, anche l’aspetto della vigilanza è mutato. I principali organi ispettivi competenti per la
cantieristica (ASL e  Ispettorati del Lavoro12), sotto l’impulso delle determinazioni statali e regionali e
nella logica di  affiancare la “parte sana” del  sistema produttivo ed essere di ausilio ad una ripresa
economica che si svolga in una cornice di legalità, hanno rivisto le  priorità di programmazione,  i
propri obiettivi operativi, le metodologie d’intervento ed i meccanismi di valutazione.
In particolare, la situazione d’emergenza, ha posto in essere un rafforzamento della figura istituzionale
del Prefetto – quale rappresentante generale del governo sul territorio ed autorità provinciale di pubblica 
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L’adeguamento del DVR e del POS;
L’adeguamento del PSC;
La corretta e congrua informazione ai lavoratori;
Il rispetto del distanziamento sociale e delle procedure a questo finalizzate;
La sanificazione del cantiere nella sua totalità;
L’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

sicurezza – “della responsabilità di esercitare l’azione di controllo necessaria ad assicurare il puntuale rispetto
e, con esso, il buon fine delle misure adottate per consentire il superamento della corrente fase emergenziale,
ivi compresa la verifica della ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive,
industriali e commerciali di riconosciuta prima e/o pubblica necessità”.
In questo particolare momento dunque, ed in particolare nei settori produttivi più delicati (quale
certamente è quello delle costruzioni) l’attività degli organi di vigilanza verterà principalmente alla
verifica  sulle modalità di attuazione, da  parte dei datori di lavoro  (e dei soggetti aventi posizioni
garantistiche), delle procedure organizzative e gestionali prescritte dalle misure di contenimento stabilite
dalle Autorità ed oggetto anche dei protocolli Governo-Parti Sociali,  in quanto comunque riconducibili
alle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.
All’art.9 del recentissimo DPCM 26 aprile 2020 viene confermata questa preminenza dell’attività
coordinata dal Prefetto il quale “si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale
dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del
comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate (..)”.
 
Riassumendo, a meno di conclamati casi di fraudolenza o situazioni di pericolo grave ed imminente,
l’attività prescinderà dalla applicazione delle “procedure” tipiche del d.lgs. n. 81/2008 e si concentrerà
sulle verifiche direttamente collegate con il rischio di contagio:
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.
Protocollo del  24  aprile  2020  –  Integrazioni al  Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e
sociale 
Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di
poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali 
Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 - Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà
comunale 2020
Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale
Decreto Legge del 17 marzo n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Protocollo del 14 marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale
Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione
all'emergenza COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
Decreto-Legge dell'8 marzo 2020 n.11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19  sull'intero territorio nazionale
Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale
Decreto legge del 02 marzo 2020, n. 9 -Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n.6  - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19
 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

12. IL PANORAMA NORMATIVO ANTI COVID-19
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 14 aprile 2020. DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19 
9 aprile 2020. Emergenza COVID-19. Controlli in occasione delle prossime festività pasquali.
1 aprile 2020. Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza
31 marzo 2020. COVID-19. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti
29 marzo 2020. Decreto legge 25 marzo 2020, n . 19, misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
26 marzo 2020. Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
23 marzo 2020. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
21 marzo 2020. Polmonite da nuovo coronavirus (COVID – 19). Accoglienza donne vittime di violenza
21 marzo 2020. Emergenza epidemiologica da COVID-19 18 marzo 2020. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
14 marzo 2020. Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19)
12 marzo 2020. Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19)
12 marzo 2020 alle prefetture. Applicazione del lavoro agile
5 marzo 2020. Polmonite da nuovo corona virus (2019-nCov)
2 marzo 2020. Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19)

08/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute Covid19: Aggiornamento Elenco Dispositivi Diagnostici
08/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore
funebre, cimiteriale e di cremazione
07/04/2020 ERRATA-CORRIGE  Comunicato relativo alla ordinanza 3 aprile 2020 del Ministero della salute, recante: «Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019». (Ordinanza pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 6 aprile 2020).
07/04/2020 ERRATA-CORRIGE  Comunicato relativo alla ordinanza 3 aprile 2020 del Ministero della salute, recante: «Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019». (Ordinanza pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 6 aprile 2020). 
06/04/2020 COMUNICATO del Ministero della Salute Procedure di autorizzazione alla commercializzazione e alla produzione di
prodotti disinfettati in Italia (PT1/PT2) - Immissione in commercio disinfettanti)
03/04/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019. 
03/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute Pandemia di COVID-19 Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui
criteri da adottare nella determinazione delle priorità . Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio
02/04/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
02/04/2020 COMUNICATO del Ministero della Salute Bando della ricerca sul COVID-19
01/04/2020 NOTA del Ministero della Salute Potenziale impatto dell'infezione da Covid-19 sul settore dei medicinali veterinari

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri – 25 aprile 2020
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 164 del 15 aprile 2020 -   Proroga alla sospensione del divieto di
circolazione dei mezzi pesanti
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della salute n. 153 del 12 aprile 2020 - Proroga al 3 maggio
2020 dell'efficacia dei Decreti già adottati per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della salute n. 145 del 3 aprile 2020 - Proroga al 13 aprile
2020 dell'efficacia di tutti i Decreti già adottati con le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della salute del 28 marzo 2020 -Coronavirus: disposizioni
stringenti per chi rientra in Italia
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.127 del 24 marzo 2020 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della salute n.125 del 19 marzo 2020 -  Disposizioni per le navi
passeggeri di bandiera italiana, di bandiera estera e per i passeggeri e componenti dell'equipaggio delle navi in ingresso in Italia
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della salute n.122 del 18 marzo 2020 - Emergenza
epidemiologica da COVID-19, ingresso in Italia di particolari categorie di persone fisiche e trasporti 
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della salute n.120 del 17 marzo 2020 - Emergenza
epidemiologica da COVID-19, entrata in Italia delle persone fisiche
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Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.118 del 16 marzo 2020 - Sospensione dei collegamenti e dei trasporti
ordinari delle persone da e per la Sicilia
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.117 del 14 marzo 2020 -   Riduzione e soppressione dei servizi aerei e
marittimi da e per la Sardegna
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.116 del 14 marzo 2020 - Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario e
soppressione dei servizi notturni 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.114 del 13 marzo 2020 - Riduzione dei servizi automobilistici interregionali 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.113 del 13 marzo 2020 -  Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.112 del 12 marzo 2020 - Razionalizzazione dei servizi di trasporto aereo
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 marzo 2020 - Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai
sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2020 - Proroga delle carte di qualificazione del conducente e
dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL
Procedure attuative del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile – CNCPT
Supporti grafici informativi sulle misure di contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro del
settore edile. – CNCPT
CHECK-LIST – Verifica attuazione Protocollo Edilizia COVID-19 del 24 marzo 2020.
CNCPT  Emergenza Covid FAQ – ANCE
Aggiornamenti indicazioni operative per le imprese dell’edilizia (5° aggiornamento) – ANCE

 

13. FONTI NON NORMATIVE PER APPROFONDIMENTI
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