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Misure di Sicurezza Anti Covid_19 nei 

Cantieri Edili

• Introduzione ed evoluzione del quadro
normativo anti-contagio

• Il protocollo condiviso del 24/04/2020 e
l’integrazione del PSC (cosa cambia per i
coordinatori della sicurezza)

• I compiti dei soggetti destinatari degli obblighi
nel cantiere (Committenti/Appaltatori/Sub-
Appaltatori/CSP-CSE)

• Misure tecniche ed organizzative contenute nel
Protocollo

• I costi della sicurezza da riportare nel PSC e gli
oneri a carico delle imprese



Obbiettivi

• Identificazione delle misure tecniche ed
organizzative applicate ai cantieri di nuova
realizzazione

• Come ci dobbiamo comportare con i cantieri in
corso

• Quali sono le figure che devono progettare la
nuova organizzazione e verificarne
l’applicazione

• Cosa devono fare i Coordinatori della Sicurezza
in fase di Progettazione ed Esecuzione

• Chi deve sostenere i costi aggiuntivi



Coronavirus

• 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).

• Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato
"Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

• La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19”
(dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica
l'anno in cui si è manifestata).

• I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie.
• Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome

respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
• La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia

senza bisogno di cure speciali.
• Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa

difficoltà respiratorie.
• Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con

malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.



Coronavirus

• Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde
principalmente attraverso il contatto stretto con una persona
malata.

• La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone
infette ad esempio tramite:

• la saliva, tossendo e starnutendo
• contatti diretti personali
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora

lavate) bocca, naso o occhi.

• Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni
rappresentano il limite massimo di precauzione.



Contatto stretto (European Center for Disease Control and prevention (ECDC)) 

❑ Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; una persona che ha avuto un
contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

❑ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di
COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

❑ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

❑ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

❑ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

❑ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione,
di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso
indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo,
determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i
passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).



Circ. 22/02/20 N. 5443 Min. Salute -
Definizione di "Contatto stretto" 

• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o
confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di
campioni di SARS-CoV-2.

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con
un caso sospetto o confermato di COVID-19.

• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.

• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di
un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette
all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso
indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia
effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione
dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).



9 gennaio l’annuncio del coronavirus da parte delle autorità cinesi
10 gennaio prime istruzioni dell’O.M.S.
29 gennaio primi due casi importati in Italia (turisti cinesi provenienti da Wuhan)
30 gennaio O.M.S. dichiara lo stato di emergenza globale
21 febbraio inizio diffusione in Italia (Lombardia)
1 marzo DPCM
4 marzo DPCM
8 marzo DPCM
11 marzo DPCM
14 marzo Protocollo condiviso contrasto diffusione virus ambienti di lavoro 
22 marzo DPCM
1 aprile DPCM
23 aprile Documento Tecnico INAIL (rimodulazione misure e strategie di prevenzione)
24 aprile M.I.T. -Protocollo sicurezza Covid-19 cantieri
26 aprile DPCM – fase 2 –Riapertura cantieri privati + altre attività cadenzate
17 maggio DPCM  - Misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio 
nazionale
07 ottobre DPCM – Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza al 31 gennaio 2021

Le tappe della COVID -19



DPCM 17 Maggio 2020

Art. 2 
Sul territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e 
commerciali, fatto salvo quanto previsto nell’art. 1, rispettano:

❑ Il protocollo condiviso per gli ambianti di lavoro  agg. al 24 aprile 
2020 – (Allegato 12)

❑ Il protocollo condiviso per i cantieri del 24 aprile 2020  - (Allegato 13)

❑ Il protocollo condiviso nel settore del trasporto e della logistica 
sottoscritto il 20 marzo 2020 – (Allegato 14)



DPCM 17 Maggio 2020

Protocollo per gli ambianti di lavoro  13 punti

Protocollo cantiere 10 punti + 1



14 Marzo 2020 ripreso nell. All. 12 del DPCM 17 Maggio 2020
Protocollo condiviso contrasto diffusione virus ambienti di lavoro

1 - INFORMAZIONE

2 - MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

3 - MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

7 - GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI 

DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

8 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E 

SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

9 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

10 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE



24 Aprile 2020
Protocollo Sicurezza Covid_19  Cantieri
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24 Aprile 2020
Protocollo Sicurezza Covid_19  Cantieri



Il Protocollo fornisce le indicazioni 

operative per incrementare in tutti i cantieri 

l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento dell'epidemia

Sono indirizzate

• Ai Datori di Lavoro

• Ai lavoratori

• Ai titolari del cantiere

• Ai subappaltatori

• Ai fornitori

• Ai subfornitori

• Ai Committenti

• Ai CSP/CSE

• Agli RLS



Protocollo e Coinvolgimento del CSE

IL CSE …….integra il PSC e la stima dei costi

I DdL…….adottano il protocollo all’interno dei cantieri 

previa ….consultazione del CSE



Il COVID-19 non è causa di interferenza lavorativa e dunque lo sfasamento
temporale delle attività non è indice di certezza di riduzione a zero del rischio di
contagio tra i lavoratori

Il COVID-19 in generale non è un rischio intrinseco alle attività di
cantiere

Le misure sanitarie necessarie per un’efficace prevenzione NON POSSONO / NON DEVONO
essere suggerite dal CSE, ma stabilite dall’Autorità Sanitaria e attuate dal Ddl

Al CSE spetta solo il compito di declinarle nella realtà dei cantieri

Se ciò non fosse possibile le lavorazioni devono essere sospese

Se la sospensione delle lavorazioni non fosse possibile?

Attivare tempestivamente un concerto tra i soggetti professionali
_Responsabile dei Lavori
_Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
_Rappresentanti dell’Impresa esecutrice

per valutare le condizioni che siano eventualmente di ostacolo ad una chiusura del
cantiere, verbalizzandone gli esiti



Attività del CSE

Integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento – PSC
Il D.Lgs. 81/2008 - Allegato XIII

Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
inserire le prescrizioni per la logistica di cantiere tenuto conto delle caratteristiche
del cantiere e della valutazione dei rischi aggiornata e coordinata per lo specifico
cantiere o luogo di lavoro con le misure emanate dalle Autorità competenti
inserendole in ciascun caso specifico

Di fatto si tratta di acquisire le misure igieniche stabilite nel protocollo del governo

Allegato XIII

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE
PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI



Integrazione della stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari

Voci dei costi della sicurezza da integrare

✓ controllo della temperatura corporea (termometri digitali, telecamere
termografiche, sistema misurazione accessi)

✓ dispositivi di protezione individuali (mascherine di vari tipi, guanti,
tute di protezione, ecc.);

✓ soluzioni disinfettanti e igienizzanti;

✓ cartellonistica di avvertimento;

✓ servizi igienici;

✓ formazione diretta delle maestranze;

✓ costi per attuazione indicazioni Piano di Sicurezza

Attività del CSE



Valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

• Acquisisce dall’impresa  l’integrazione alla valutazione del rischio riferita all’emergenza
in essere Covid-19

• predispone una procedura volta ad integrare il PSC

• attua gli indirizzi di cui al comma 7 lettera d) e comma 8 del DPCM 11 marzo 2020 
condividendola con il Responsabile dei Lavori

• illustra la procedura all’impresa esecutrice

c. 7 let. d)
Si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile rispettare
la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione
di strumenti di protezione individuale

c. 8
Si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e
contingentato l’accesso agli spazi comuni

Attività del CSE



il Direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali
impatti che l’adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la
programmazione, gestione, esecuzione, ecc. delle opere

Se i provvedimenti del CSE non permettono il proseguimento dei lavori:

sospensione delle attività

Laddove l’adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse l’esecuzione
di una specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la corrispondenza alle
prescrizioni di progetto
il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le
attività di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE

L’impresa esecutrice ha l’obbligo di informare e formare le maestranze circa i
provvedimenti del CSE ed i rischi generali di contagio e soprattutto circa l’importanza di
assumere, fuori dall’orario di lavoro, comportamenti
coerenti con le indicazioni del Governo e delle Autorità sanitarie



Aspetti applicativi Protocollo condiviso
DPCM

Aspetti preliminari

Informazione

Modalità di accesso
esterni cantieri

Pulizia e sanificazione
cantiere

Precauzioni igieniche
personali

D.P.I.

Gestione spazi
comuni

Turnazioni
Rimodulazione

cronopr.

Gestione sintomatica
in cantiere

Tipizzazione attività
cantiere



Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura 
CSE

Il datore di lavoro, ANCHE CON L’AUSILIO DEGLI
ENTI BILATERALI FORMAZIONE/SICUREZZA DELLE
COSTRUZIONI, adottano strumenti di supporto utili alle
imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di
igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le
modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando

e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi

maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che

segnalino le corrette modalità di comportamento).

In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la
lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire
materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant
informativi con indicazioni grafiche.

Affissione di materiale informativo prodotti dagli

OO.PP. di settore

Consegna opuscoli informativi ad ogni singolo 

Modulo ricezione materiale

Modulo impegno al rispetto

Aggiornare il
PSC con regole
fondamentali di
igiene e
dei comportamenti

adeguati 
contrasto 
diffusione
COVID-19

per
alla
del

I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime
informazioni in merito alle misure adottate nello specifico
cantiere.

Consegna opuscoli informativi preferibilmente in via

telematica, con conferma di lettura.

INFORMAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI



INFORMAZIONE PER SOGGETTI DIVERSI (es. tecnici, visitatori, ecc…)

ingegnere Vito Troisi

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

L’impresa affidataria, in concerto con il
Committente/Responsabile dei lavori e con il
Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, definirà le modalità
di informazione per altri soggetti
diversi dal lavoratore che dovranno entrare
in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).

Consegna opuscoli informativi (via
telematica, conferma di lettura, avvenuta
ricezione.

Trasmissione delle indicazioni previste dal PSC.
Procedura per l’ingresso in cantiere

Predisporre documenti cartacei per gestire
le eventuali visite non preventivamente organizzate

Aggiornare il PSC

Si suggerisce predisposizione di
procedura di accesso



Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

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 (numero
1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni)

Modalità con cui sarà eseguito il controllo della
temperatura al lavoratore;

Informazioni ai lavoratori (opuscolo predisposto
dagli OO.PP. di settore

Il CSE concorda con il 
datore di  lavoro  le
modalità 
misurazione
temperatura 
corporea

di 
della

Aggiorna il PSC e la
relativa stima dei
costi della sicurezza.

Comunica ai lavoratori sia il sistema di
rilevazione della temperatura corporea, sia i
tempi in cui tale rilevazione viene effettuata

Al fine del rispetto della privacy, verranno
annotate solo le temperature maggiori di 37,5°.

Informativa sul trattamento dei dati personali.

Obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni
di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc)
per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere nel proprio domicilio

Stabilire le modalità con cui i lavoratori
comunicano tempestivamente al Datore di
Lavoro (anche informali, es. SMS/WHATSAPP
ecc.) la sussistenza delle condizioni di pericolo.

Stabilire le modalità 
di comunicazione tra
imprese CSE, la 
presenza di
lavoratori con
sintomi

Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e
del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene);

INFORMAZIONI DA FORNIRE AI LAVORATORI

Ai sensi della disciplina privacy
vigente, si  suggerisce di: rilevare la
temperatura senza registrare il dato,
salvo sia necessario a documentare le
ragioni che hanno impedito l’accesso
ai locali aziendali;



Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro

Provvedere alla misurazione della temperatura
corporea con dispositivi idonei e che non espongono i

Azione a cura CSE

Al personale, prima dell’accesso al luogo di
lavoro/cantiere sarà effettuato il controllo
della temperatura corporea. lavoratori al contagio.

Il datore di lavoro individua il personale addetto
adeguatamente formato (preferibilmente scegliendo
tra gli addetti al primo soccorso).

Dotare il personale addetto alla misurazione di DPI
idonei, individuati in collaborazione con il Medico
Competente (guanti, mascherina, tuta usa e getta

Indicare il posto dove dismettere i DPI, procedere
corretto smaltimento

Per SUBAPPALTATORI, TECNICI, VISITATORI richiedere
autocertificazione.
Si suggerisce di conservare il modulo per almeno 30
giorni.

Il CSE concorda le modalità
di misurazione della
temperatura corporea.

Aggiorna il PSC e la relativa
stima dei costi della
sicurezza.

Il CSE indica il posto dove
dismettere i DPI

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA - 1/2



MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA - 2/2

ingegnere Vito Troisi

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

Se tale temperatura risulterà superiore ai
37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi
di lavoro/cantiere. Le persone in tale
condizione, saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle
infermerie di sede, ma dovranno contattare,
nel più breve tempo possibile, il proprio
medico curante e seguire le sue indicazioni

Individua  le  zone  più  idonee  in  cui  far
stazionare  le  persone  con  temperature
>37,5°

Tali zone dovranno essere interdette 
all’accesso.

Il CSE individua le zone in cui far
permanere le persone risultate con una
temperatura corporea superiore ai 37,5 °.
interdette all’accesso.

Aggiorna il PSC e la relativa stima dei
costi della sicurezza.

Il datore di lavoro informa preventivamente il
personale, e chi intende fare ingresso in
azienda/cantiere, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al
Covid-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS

Modulo dichiarazione (modulo 02). Il CSE informa le imprese riguardo le
modalità di comunicazione in tale
circostanza



10 MINUTI DI PAUSA  RIPRENDIAMO ALLE ORE 16,30. 

GRAZIE



INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALATRICI (ACCESSO E SERVIZI) – 1/2

NOTA CSE:
Si dispone quanto segue: nell’Edificio xxxxxxx l’IMPRESA X e l’IMPRESA Y potranno
continuare ad operare con accesso solo ed esclusivamente con percorrenza: parcheggio,
rampa, area piazzale corridoio verso officina, officina, scala metallica esterna ed accesso al
piano 2°, 3° e 4° (al ritroso per uscita).
Non potranno essere utilizzate la scala centrale e gli ascensori per evitare al massimo
qualsiasi commistione e contagio eventuale reciproco con i dipendenti del COMMITTENTE Z.
Ovviamente in caso di emergenza la scala interna potrà essere utilizzata. Gli ascensori no

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

E’ compito del datore di lavoro elaborare una procedura,
anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro
competenza, che tenga conto dei punti seguenti:
Per l’accesso di fornitori esterni, individuare procedure di
ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici
coinvolti.

Elaborare procedura con RLS/RLST

Comunicare a imprese in appalto -
subappalto – subaffidamento nonché i
fornitori ed altro personale esterno, prima
dell’ingresso in cantiere, prediligendo la via
telematica

Il CSE aggiorna il PSC sulla
base della nuova
pianificazione dei percorsi.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono
rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi
alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non
sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e
mascherina anche per l’eventuale scambio
di documentazione (laddove non possibile uno
scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli
operatori.

Informazione ai trasportatori



INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALATRICI (ACCESSO E SERVIZI) – 2/2

SUGGERIMENTO:
• PROGRAMMARE CON I TRASPORTATORI I TEMPI DI

CONSEGNA
• TENERE CANCELLO SEMPRE CHIUSO E DISPORRE

CITOFONO/CAMPANELLO
• DESIGNARE UN UNICO SOGGETTO, ADDETTO

ALLA RICEZIONE DEL MATERIALE,
ADEGUATAMENTE FORMATO E DOTATO DI
D.P.I.(mascherine, guanti, visiera)

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale
esterno, individuare/installare servizi
igienici dedicati, ove possibile; prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale
dipendente e garantire una adeguata pulizia
giornaliera;

Il CSE valuta la possibilità di installare
servizi igienici dedicati.

Aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi
della sicurezza e terrà conto degli interventi
di pulizia giornaliera

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai
visitatori; qualora fosse NECESSARIO
l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi
dovranno sottostare a tutte le regole
aziendali, ivi previste.



PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE

Indicazione Azione a cura Dat. Lav. Azione a cura CSE

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di
cantiere, spogliatoi, locali refettorio);

Le operazioni di pulizia e
sanificazione devono
essere condotte da
personale adeguatamente
formato.

(es. maniglie, superfici di
muri, porte e finestre,
superfici dei servizi igienici
e sanitari).

Il CSE concorda con il datore di
lavoro le modalità

Aggiorna il PSC e la relativa stima dei
costi della sicurezza.

Laddove vi sia il dormitorio che non
ha le caratteristiche richieste e/o
non sono possibili altre soluzioni
organizzative, (es. mancanza di
strutture ricettive disponibili: IL CSE
ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITA’

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori
delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo
esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega
circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere
e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili).

Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie
squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate
dalle medesime persone durante il turno di lavoro.

Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili
specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;

Assicura uso attrezzi
manuali al medesimo
personale, durante tutto il
turno di lavoro, avendo
cura di indossare guanti
idonei.

Altrimenti provvedere alla
preventiva igienizzazione
degli attrezzi prima
dell’utilizzo da parte di altri
lavoratori, anche di
imprese diverse.

Il CSE adegua il PSC indicando la
necessità relativa alla pulizia
giornaliera delle attrezzature e a tal
riguardo le imprese comunicano le
modalità con cui svolgono tali attività



SUGGERIMENTO:
1. vietare pause caffè in gruppo, laddove è presente un distributore di snack o bevande, contingentare la

presenza e adottare azioni di sanificazione continua ; in caso contrario è preferibile vietarne l’uso
2. In prossimità delle postazioni di lavoro fisse o dei punti di riconsegna degli utensili, allestire una 

postazione con guanti e soluzione per la sanificazione



ingegnere Vito Troisi

PULIZIA E SANIFICAZIONE PER PRESENZA DI PERSONA CON COVID

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

Nel caso di presenza di una
persona con Covid-19
l’azienda procede alla pulizia e
sanificazione dei locali
secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero
della Salute nonché alla loro
ventilazione

Tale accorgimento deve essere
adottato cautelativamente,
anche nel caso in cui uno dei
lavoratori, comunicasse la
presenza di sintomi
riconducibili al covid-19.

Il CSE aggiorna il PSC indicando le modalità di comunicazione in tali
circostanze e sulle modalità di sanificazione e ventilazione locali ;

Valuta la sospensione di alcune o tutte le attività. 

Aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.

Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità
di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto
con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del
cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: Il CSE ATTESTA LA
SOSPENSIONE DEI LAVORI



PRECAUZIONI IGIENICHE

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

E’ obbligatorio che le persone presenti in cantiere
o in azienda adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani

fornisce opuscoli informativi (vedi allegato 01 e 
modulo 01)

L’azienda   mette   a  disposizione   idonei   mezzi
detergenti per le mani;

fornisce dove possibile, acqua e sapone per il
lavaggio delle mani secondo le indicazioni del
ministero della Salute e dell’OMS

Aggiorna  il  PSC  e  la  relativa
stima dei costi della sicurezza

E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani
con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica
ove non presenti acqua e sapone. In assenza di
acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono
essere ubicate in punti quali l’ingresso dei cantieri
o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti,
mense, spazi comuni, ecc….

In assenza di acqua e sapone, deve fornire
soluzioni idroalcoliche da posizionare
all’ingresso del cantiere o in prossimità dei
baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc…



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

D.P.I.

Indicazione Azione a cura Datore
di Lavoro

Azione a cura CSE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati
nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi
motivi:

le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità

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

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

Fornire IDONEI DPI,
individuati in
collaborazione con il
Medico Competente,
qualora non possa essere
rispettata la distanza
interpersonale di un
metro.

Aggiorna il PSC e la
relativa stima dei
costi della sicurezza
relativi ai dispositivi
ritenuti necessari.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Guanti monouso

La regolamentazione che indica i requisiti dei guanti
destinati alla protezione dai rischi lavorativi è definita
dalla norma UNI EN 420
i guanti devono essere in nitrile, lattice oppure vinile

devono rispondere a rigidi requisiti relativi
all'impermeabilità e alla resistenza

Il livello di protezione viene espresso con una cifra da 1 a 6: 
Fino a 10 minuti: livello di protezione 1
Fino a 30 minuti: livello di protezione 2 
Fino a 60 minuti: livello di protezione 3 
Fino a 120 minuti: livello di protezione 4 
Fino a 240 minuti: livello di protezione 5 
Fino a 480 minuti: livello di protezione 6

nitrile

sul singolo guanto sia difficoltosa o antieconomico come nel caso dei guanti monouso), determinate informazioni
tra cui: la marcatura CE, nome e marchio del fabbricante, taglia, indice di protezione (da 1 a 6) e referenza

lattice

vinile

Per essere a norma, i dispositivi devono riportare su ogni guanto oppure sulla confezione (qualora l'apposizione



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione facciale





DISTANZA INTERPERSONALE

Indicazione Azione a
cura D.L.

Azione a cura CSE

Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro
durante l’attività lavorativa.

Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro,
evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi,
refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori,
comunemente denominati baraccamenti.

Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di
sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di
esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il
committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli
strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile,
un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o nuovo
cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento
temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di
criticità dovute alla presenza fi più imprese e/o squadre della
stessa impresa.

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di 1 metro come principale misura di
contenimento si dovranno adottare idonei Dispositivi di
Protezione Individuale (mascherine monouso) ed altri
Dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute,
cuffie, camici …ecc..) CONFORMI ALL DISPOSIZIONI
SCIENTIFICHE E SANITARIE

Assicurare il 
rispetto 
delle 
disposizioni

Se la lavorazione da eseguire in cantiere, impone di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro,
non sono possibili altre soluzioni organizzative e non
sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e
altri dispositivi di protezione individuale (guanti,
occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta
documentato l'avvenuto ordine del materiale di
protezione individuale e la sua mancata consegna nei
termini): IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE
LAVORAZIONI

L’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non
può essere contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento
della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che
li occupano; non è possibile assicurare il servizio di
mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del
cantiere di esercizi commerciali, in cui consumare il
pasto; non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche
al sacco da consumarsi mantenendo le specifiche
distanze

IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA



PROCEDURE

GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

Definire, ove necessario, procedure in cui
indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla
corretta applicazione delle disposizioni ivi
previste (es. Dirigente/Preposto)

Il datore di lavoro aggiorna i compiti
assegnati ai dirigenti ed ai preposti, in
merito alle attività di vigilanza.

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

Si favoriscono orari di ingresso/uscita, nonché
di pausa, scaglionati in modo da evitare il più
possibile contatti nelle zone comuni
(ingressi, sala mensa, ecc..).

Dove è possibile, occorre dedicare una porta
di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da
apposite indicazioni.

Il datore di lavoro valuta l’organizzazione 
del lavoro

Il CSE valuta un’eventuale diversa
organizzazione del lavoro con il relativo
aggiornamento del cronoprogramma dei
lavori e dei costi della sicurezza.



TRASPORTO AZIENDALE

SUGGERIMENTO:
1. Dotare gli autisti di un kit (guanti, mascherine, 

soluzioni per sanificazione automezzo e mani) da
tenere a bordo

2. Ove possibile aumentare  numero di mezzi o 
richiedere  uso auto propria (nel  rispetto della  
contrattazione collettiva)

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

Ove presente un servizio di trasporto
organizzato dall’azienda per raggiungere il
cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori
lungo ogni spostamento, rispettando la
distanza interpersonale di 1 metro tra essi o
facendo indossare guanti monouso e
mascherine monouso.

Si potranno prendere in considerazione anche
flessibilità organizzative, quali, ad esempio,
frequenza e differenziazione delle modalità di
trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la
pulizia con specifici detergenti delle maniglie di
portiere e finestrini, volante, cambio, etc.
mantenendo una corretta areazione all’interno
del veicolo

In caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il
numero di persone presenti mantenendo la
distanza di sicurezza.

A titolo esemplificativo potrebbe stabilire
di lasciare un posto vuoto tra due
lavoratori. Qualora non sia possibile
rispettare le distanze stabilite, deve
fornire guanti e mascherine monouso ai
lavoratori.

Il datore di lavoro deve informare i
lavoratori, in caso di utilizzo di mezzi
propri, di limitare il numero di persone
presenti

In caso di spostamenti all’interno
d ell’area di cantiere tramite il servizio di
trasporto aziendale, il CSE valuta
un’eventuale diversa organizzazione del
lavoro con il relativo aggiornamento del
cronoprogramma dei lavori e dei costi
della sicurezza.



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
TURNAZIONE RIMODULAZIONE DEI 
CRONOPROGRAMMA

Disporre la riorganizzazione del cantiere e del

cronoprogramma delle lavorazioni anche

attraverso la turnazione dei lavoratori con

l’obiettivo di diminuire i contatti

Creare gruppi autonomi distinti e 
riconoscibili

Consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere

sia per quanto attiene

_apertura

_sosta

_uscita



GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

Nel caso in cui una persona presente in
azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi
di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve
dichiarare immediatamente all’ufficio del
personale, si dovrà procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria. L’azienda procede
immediatamente ad avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute.

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie
per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che
sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-
19. Ciò al fine di permettere alle autorità di
applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine,
l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente lo
stabilimento, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria.

Procedere all’isolamento del
lavoratore avendo cura che questo
non abbia contatti con le altre
persone presenti in cantiere.

Nel caso di positività accertata
dall’autorità sanitaria al covid-19
procedere alla sanificazione

Il CSE aggiorna il PSC con specifiche
procedure a riguardo

Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto
da Covid-19; necessità di porre in quarantena
tutti i lavoratori che siano venuti a contatto
con il collega contagiato; se non è possibile la
riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni: Il CSE
ATTESTA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il CSE, in accordo con il datore di lavoro,
potrà chiedere agli eventuali possibili contatti
stretti di lasciare cautelativamente il cantiere,
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

In tale eventualità, aggiorna il PSC e la
relativa stima dei costi della sicurezza relativi
ai dispositivi ritenuti necessari.



TIPIZZAZIONE ATTIVITA’ DI CANTIERE

Tipizzazione di ipotesi di esclusione della responsabilità del

debitore (art. 91 Legge 27/2020



Il protocollo individua nel dettaglio le ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di

escludere le penali per tutte le imprese che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti

rispetto ai termini contrattuali

L'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del

debitore relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati

o omessi adempimenti avviene per le ipotesi

_Lavorazione a distanza interpersonale <1mt senza possibilità di soluzioni

organizzative

alternative

_D.P.I. indisponibili per mancata consegna (fa fede il documento di acquisto)

_Impossibilità a contingentare gli accessi agli spazi comuni

_Impossibilità di ventilazione spazi comuni

_Impossibilità mantenimento della distanza di sicurezza negli spazi comuni

_Impossibilità ad assicurare il servizio mensa in sicurezza o in altro modo per assenza di

esercizi commerciali di ristorazione

_Quarantena di tutti i lavoratori per accertamento presenza di lavoratore affetto da Covid-19

_Assenza delle caratteristiche minime di sicurezza dei locali per pernotti dei lavoratori e

assenza di strutture ricettive disponibili

_Indisponibilità di approvvigionamento di materiali di mezzi di attrezzature e maestranze

funzionali

alle attività di cantiere

Le situazioni sopra ipotizzate fanno scattare obbligatoriamente la sospensione delle

lavorazioni
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

SUGGERIMENTO:
1. limitare gli spostamenti tra vari settori del cantiere (uffici, depositi, aree lavorazione), dotare di strumenti per

videocomunicazione (es. tablet)

Indicazione Azione a 
cura Datore 

di Lavoro

Azione a cura 
CSE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
Covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL, disporre la chiusura
di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il
funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;

procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;

assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con  l’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a
distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la
possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con
opportune rotazioni

utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali
generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro

sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già
concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività core dell’azienda.
Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all’esecuzione dei lavori negli
specifici cantieri
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SUGGERIMENTO:
1. Il CPT ha attivato modalità di collegamento con il servizio di consulenza tecnica dell’ente (Skype)
2. coinvolgere anche il Medico competente affinchè possa integrare e proporre misure di regolamentazione legate

al Covid-19 e segnalare all’azienda situazioni di dipendenti con particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse

ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a 
cura CSE

Il datore di lavoro, costituisce un comitato interno per l’applicazione e la verifica
delle regole del protocollo di regolamentazione, anche con la partecipazione del
RLS/RLST o dell’Organismo Paritetico Territoriale

FORMAZIONE

Indicazione

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche OBBLIGATORIA,
anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a
distanza, anche per i lavoratori in smart working;

il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per
tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per
causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di
necessità; l’operatore della gru può continuare ad operare come gruista);

le parti si danno atto, pertanto, della sospensione dei termini di scadenza dell’aggiornamento dei patentini contrattuali



Check list

Adempimenti

DPCM 11/03/2020

Adempimenti 

CSE

Adempimenti

ALTRI SOGGETTI

1 Lavoro agile per le attività di supporto al 

cantiere

Stabilire le modalità di comunicazione,

riunioni, ecc. tra i soggetti:

piattaforme, siti, account, ecc.

Ddl e Comm modalità di

comunicazione tra i soggetti:

piattaforme, siti, account, ecc.

2 Riorganizzazione delle fasi eseguite in

tempi successivi senza compromettere

le opere realizzate

Sospendere le lavorazioni per

la riorganizzazione

art. 92, c.1, lett. e), f), D. Lgs. n.81/2008

art.107 D. Lgs. n. 50/2016

Integrare il PSC

Coordinamento con il DL per eventuale

perizia suppletiva e/o variante con

aggiornamento del cronoprogramma

Comm prende atto della 

sospensione dei lavori

Approva l’integrazione e garantisce i

costi

3 Piano di turnazione dei dipendenti Integrazione PSC Ddl diminuisce al massimo i contatti e

crea gruppi autonomi, distinti e 

riconoscibili

4 Sospensione e revoca delle trasferte /

viaggi di lavoro nazionali e

internazionali

Ddl

5 Limitazione degli spostamenti all’interno e

all’esterno del

cantiere

Riorganizzazione delle

lavorazioni Riorganizzazione

degli orari Integrare il PSC

Nuova planimetria di 

cantiere art. 100, c.1 / 

Allegato XV

Comm prende atto della riorganizzazione

dei lavori approva l’integrazione e

garantire i costi

Ddl – art. 64, c.1, let. b)

art. 95, c.1, let. b) D . Lgs. 81/08

6 Lavoro a distanza anche nella fase

di progressiva riattivazione del

lavoro

Ddl

7 Distanziamento sociale e rimodulazione degli

spazi di

lavoro

Integrare il PSC Comm

Ddl



Adempimenti

DPCM 11/03/2020

Adempimenti 

CSE

Adempimenti 

ALTRI SOGGETTI

8 Possibilità per lavoratori senza esigenza di

particolari strumenti e/o attrezzature, che

possono lavorare da soli, di essere

posizionati in spazi ricavati, per il periodo 

transitorio

Integrare il PSC Ddl

9 Adozione di protocolli di sicurezza anti-

contagio

Collaborazione al Comm (facoltativa) Comm adotta e redigere protocolli 

Vigila affinché nei cantieri siano 

adottate le misure di sicurezza anti-

contagio

Ddl adotta – art. 2087 cc

10 Nell’impossibilità di rispettare la distanza

interpersonale adozione strumenti di 

protezione individuale

Integrazione PSC 

Stima costi

Allegato XV, PUNTO 1.1.1, let. m)

Comm approva l’integrazione e 

garantisce i costi

11 Articolazione del lavoro con orari differenziati Integrare il PSC Ddl

12 Divieto di aggregazioni sociali anche negli

spostamenti per il posto di lavoro ed il 

rientro

Ddl

13 Adozione di protocolli di sicurezza anti-

contagio

con le specifiche misure di precauzione

Preventiva consultazione delle rappresentanze 

sindacali aziendali, delle organizzazioni 

sindacali di categoria e del RLST territorialmente

competente

Comm e Ddl adottano e redigono i

protocolli



L’attuazione delle rilevanti

impongono l’introduzione di

restrizioni

strumenti

contrattuali per consentire la prosecuzione

dell’appalto in condizioni di sicurezza e di

sostenibilità economica

L’ANCE – Associazione Nazionale

costruttori edili propone due modelli di

istanza utili al riequilibrio dei rapporti

contrattuali in essere

Diversificati per appalto pubblico e per

appalto privato

Prosecuzione dell’appalto in 
condizioni di sicurezza e 
sostenibilità



Prosecuzione dell’appalto in 
condizioni di sicurezza e 
sostenibilità



COSTI DELLA SICUREZZA CANTIERI COVID-19

I costi della sicurezza, secondo le indicazioni,
vengono esplicitati nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC), previsto all’art.100 del
D.lgs.81/08 o dalla stessa stazione appaltante,
tramite il RUP/Responsabile dei lavori nel caso in
cui non sia previsto il PSC

Nel presente documento si intendono richiamate
le Linee Guida CONFERENZA DELLE REGIONI
ITACA per l'applicazione del DPR 222/2003 e le
Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza
nei contratti pubblici di forniture e servizi,
approvate rispettivamente dalla Conferenza
delle Regioni il 1 marzo 2006 e il 20 marzo 2008

Per quanto riguarda invece gli “oneri aziendali
della sicurezza” afferenti l’impresa, si rimanda
alla specifica Linea Guida ITACA, già citata in
premessa.

In relazione ai contratti di appalto di lavori,
tanto in essere quanto in divenire, in
ragione dei provvedimenti adottati per il
contrasto alla diffusione del contagio, per
tutta la durata del periodo emergenziale
occorre tenere conto dei maggiori costi a
carico delle imprese dovuti
all'apprestamento delle specifiche misure di
sicurezza finalizzate, tra l’altro, al corretto
adempimento di quanto previsto
nell’ambito dei Protocolli di
regolamentazione di cui al paragrafo 2.



Le misure ivi previste comportano infatti, in generale, la revisione delle procedure
lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo
l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione
individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di
gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei
lavori.

In generale, potranno individuarsi maggiori costi cosiddetti “connessi”, ossia
direttamente riconducibili a misure di sicurezza (cosiddette misure “antiCOVID-
19”) dell’ambiente lavorativo “cantiere”, sia nei confronti dei lavoratori delle
imprese (appaltatrici, subappaltarici), dei lavoratori autonomi, sia dei visitatori, sia
dei fornitori.
Per tale componente di costo è necessario, a seguito di esame dettagliato e
puntuale di quanto richiesto, procedere con l’adeguamento delle misure di
sicurezza individuate.

COSTI DELLA SICUREZZA CANTIERI COVID-19



Tali maggiori quote economiche potranno dunque ricondursi, richiamando
quanto definito dalle norme vigenti in materia, alla fattispecie di:

a) costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e
dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
(CSP)/esecuzione (CSE) all’interno del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso
d’asta.

b) oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all’esercizio
dell’attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste
di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente alle misure per la
gestione del rischio proprio connesso all’attività svolta e alle
misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell’ambito
delle spese generali riconosciute all’operatore e corrispondenti a
procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza
redatti dalle singole imprese esecutrici (POS).

Covid_19 - COSTI e ONERI 



.
A fronte dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti per la gestione
dell’emergenza COVID-19, e fermo restando il rispetto del d.lgs. 81/2008, si è cercato
di portare a sintesi l’assetto delle misure vigenti e gli impatti applicativi delle stesse,
individuando:

1. le principali misure da adottare, precisandone per ciascuna se rientrante fra i “costi
della sicurezza” oppure fra gli “oneri aziendali per la sicurezza”;

2. i soggetti tenuti ad indicarle (CSE/RL o datore di lavoro/impresa);

3. il possibile costo della misura stessa (solo per la quota di costo della sicurezza)

In particolare si segnala che, anche laddove non sia presente il PSC, la stima dei costi
della sicurezza dovrà comunque essere aggiornata ai sensi dell’allegato XV punto
4.1.2 a cura del responsabile dei lavori.

La scelta poi di indicare anche il prezzo medio delle misure “antiCOVID-19, da potere
utilizzare in tutto il territorio italiano, deriva dalla necessità di calmierare il mercato in
questo particolarissimo momento storico.

In tutti i casi dovranno essere coinvolti, oltre agli RLS/RLST, anche i Servizi di
Prevenzione e Protezione e i Medici competenti delle imprese interessate e, per gli
aspetti formativi correlati alla gestione dell’emergenza COVID-19, si dovrà prevedere
il coinvolgimento delle Parti sociali attraverso gli Organismi paritetici di Settore, ove
presenti.



Il documento si articola in due parti:

• una prima parte, ricognitiva, contenente prime indicazioni in materia di
sicurezza e salute nei cantieri, così come definite dalla vigente normativa

• una seconda parte, che contiene un elenco voci delle misure “antiCOVID-
19” utile riferimento per le pubbliche amministrazioni committenti, per la
stima dei costi e degli oneri per la sicurezza nei cantieri.

Linee di indirizzo sicurezza e
salute nei cantieri di opere
pubbliche in emergenza Covid-19



GUIDA ALL’UTILIZZO DELL’ELENCO EXCEL/WORD 
DELLE MISURE ANTICOVID-19

L’elenco di misure “antiCOVID-19”, di seguito riportato,
schematizza quanto già previsto nel D.Lgs 81/2008 e nella
normativa emergenziale vigente, fermo restando la centralità dei
ruoli del coordinatore della sicurezza/responsabile dei lavori (in
assenza del CSE) e del datore di lavoro/impresa, oltre che del
medico competente.

A fronte dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti per la gestione
dell’emergenza COVID-19, in attesa di ulteriori indicazioni, si è cercato di
portare a sintesi l’assetto delle misure vigenti e gli impatti applicativi delle
stesse, individuando:
a. le misure da adottare, precisandone per ciascuna se rientrante fra i “costi

della sicurezza” oppure fra gli “oneri aziendali per la sicurezza” come
definiti in precedenza; si evidenzia che alcune misure sono indicate sia fra
i “costi della sicurezza”, sia fra gli “oneri aziendali della sicurezza” o
ancora, puntualmente, in uno solo dei due gruppi, in funzione delle scelte
progettuali ed organizzative condotte dal RL/CSE;

b. i soggetti tenuti ad indicarle (RL/CSE o datore di lavoro/impresa);



Le misure sono state suddivise utilizzando come riferimento i paragrafi 
del Protocollo condiviso per i cantieri di cui all’allegato 13 del DPCM del 17 
maggio 2020,.
In particolare:
1. Informazione
2. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
3. Pulizia e sanificazione nel cantiere
4. Precauzioni igieniche personali
5. Dispositivi di protezione individuale
6. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)
7. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del 
cronoprogramma delle lavorazioni)
8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST
10. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione

Le voci sono, quindi, state descritte e raggruppate sulla base del
contenuto dei paragrafi del Protocollo, fornendo sia una descrizione
sintetica che una descrizione estesa, utile quest’ultima anche ai fini
dell’indicazione di un prezzo.
Il documento è composto dalle seguenti colonne:
▪ colonna A: descrizione della voce sintetica Itaca
▪ colonna B: numero progressivo delle voci estese
▪ colonna C: riferimento al Protocollo vigente
▪ colonna D: descrizione estesa della voce
▪ colonna E: unità di misura
▪ colonna F: indicazione dei costi della sicurezza
▪ colonna G: indicazione degli oneri aziendali della sicurezza
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