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PROTOCOLLO COVID-19 NEI 
CANTIERI 

PhD Riccioni Simone



NORMATIVA

D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.
Disciplina ordinaria

D.P.C.M. 11/03,14/03, 22/03,1/04,10/04,
26/04
Disciplina emergenziale (Fino a fine emergenza)

Accordo Interconfederale 14/03/2020:
«Protocollo Condiviso Di Regolamentazione Per Il
Contenimento Della Diffusione Del Covid – 19 Nei
Cantieri» Agg.to 24/04/2020



D.Lgs. 81//08 MISURE GENERALI DI 
TUTELA (Art. 15)

o VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI;

o ELIMINAZIONE DEI RISCHI ALLA FONTE;

o RIDUZIONE AL MINIMO

MISURE DI PREVENZIONE

▪ TECNICHE

▪ ORGANIZZATIVE

▪ PROCEDURALI

MISURE DI PROTEZIONE

1. COLLETTIVA

2. INDIVIDUALE

NON E’ POSSIBILE TOGLIERE UN RISCHIO SE VIENE INTRODOTTO UNO NUOVO



IL D.LGS 81/08

Datore di lavoro

Dirigenti
Preposti

R.S.P.P.

A.S.P.P.
Medico 

Competente

R.L.S./R.L.S.T.

Squadre 
emergenza

Lavoratori

C.S.P. C.S.E.

CommittenteDirettore dei Lavori





Raccomandazioni del protocollo al 
DPCM 11 marzo 2020 e al protocollo 14/03/2020

➢ Lavoro agile (Da casa o a distanza);

➢ Sospensione delle attività che possono essere

svolte in tempi successivi;

➢ Turnazione dei dipendenti con creazioni di gruppi

autonomi distinti e riconoscibili;

➢ Utilizzo in via prioritaria di ammortizzatori sociali;

➢ Sono incentivate le ferie maturate ed i permessi

retribuiti;

➢ Sospensione di trasferte e viaggi;



➢ Limitazione degli spostamenti all’interno e

all’esterno del cantiere:

- contingentando gli accessi agli spazi comuni;

- riorganizzando lavorazioni ed orari del cantiere.

➢ Rispetto del distanziamento sociale (Almeno 1 m);

➢ Divieto di assembramento;

Raccomandazioni del protocollo al 
DPCM 11 marzo 2020 e al protocollo 14/03/2020



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

A chi è rivolto:

- Titolari di cantieri;

- Sub appaltatori;

- Sub fornitori;



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

PREVEDE:

Costituzione di un Comitato per l’applicazione e le

verifica delle regole del protocollo con partecipazione

delle Rappresentanze sindacali aziendali ed R.L.S.

Comitato Territoriale composto dagli OO.PP., con

coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle

parti sociali.



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

I Punti del protocollo sono:
1. Informazione;

2. Modalità Di Accesso Lavoratori e Fornitori Esterni Ai Cantieri;

3. Pulizia e sanificazione nel cantiere;

4. Precauzioni igieniche personali;

5. D.P.I.;

6. Gestione spazi comuni;

7. Organizzazione del cantiere;

8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere;

9. Sorveglianza sanitaria/M.C./R.L.S. o R.L.S.T.;

10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione;

11. Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle
ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche
relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

INFORMAZIONE:

Il D.d.L. deve informare i lavoratori e chiunque entri nel cantiere (Fornitori
esterni) circa le disposizioni sul COVID-19.

Come?

Il protocollo CNCPT ha predisposto a riguardo:

▪ opportuni opuscoli e manifesti da consegnare ed appendere in cantiere
all’ingresso e nei pressi di locali comuni maggiormente frequentati
(Allegato. 1).

▪ Modulistica che attesta l’avvenuta consegna e ricezione da parte del
personale con l’impegno di seguire quanto indicato (Mod. 01)

Modalità di consegna preferita per fornitori esterni è la via telematica (e-
mail, con ricevuta di avvenuta ricezione)



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

INFORMAZIONE DEVE RIGUARDARE:

➢ Obbligo di rimanere a casa in caso di febbre superiore a 37,5 °C o con
altri sintomi influenzali;

➢ Modalità di misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso
in cantiere dei lavoratori;

➢ Modalità di comunicazione da parte del lavoratore (Anche SMS o simili)
di stati influenzali, precedenti all’ingresso, pervenuti durante il lavoro, o
di contatto con persone positive, o provenienza da zone a rischio nei 14
giorni precedenti;

➢ Modalità e luogo di isolamento temporaneo del lavoratore in caso di
comparsa di sintomi influenzali durante il lavoro, nell’attesa di ricevere
informazioni dal proprio medico curante o dall’Autorità Sanitaria;

➢ Impegno al rispetto di tutti le disposizioni (Distanza, D.P.I., Igiene, etc.).



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
MODALITA’ DI ACCESSO LAVORATORI E FORNITORI ESTERNI :

➢ Per i lavoratori vige l’obbligo di misurazione della temperatura corporea prima
dell’ingresso al cantiere;

Come?

▪ Con termometro che non esponga i lavoratori al contagio (Termometri laser o ad
infrarossi);

▪ Misure svolte da personale adeguatamente formato ed informato scelto dal D.d.L.
(Preferibilmente addetti al Primo Soccorso);

▪ Il personale addetto alla misura della temperatura corporea, dovrà indossare
opportuni D.P.I. (Guanti usa e getta, mascherine, tuta usa e getta) scelti in
collaborazione con il M.C. e conformi alle indicazioni delle autorità scientifiche e
sanitarie;

▪ I lavoratori durante la misura, devono indossare idonei D.P.I. forniti dal D.d.L.

Il CNCPT ha previsto un opportuno modulo da far firmare al lavoratore (Mod. 02)



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
MODALITA’ DI ACCESSO LAVORATORI E FORNITORI ESTERNI :

N.B. Al fine di rispettare le norme sulla privacy, le temperature rilevate non
andranno registrate.

È possibile Identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia
di temperatura solo qualora sia necessario documentare le ragioni che
hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;

Occorre fornire le informazioni sulla privacy anche a voce (Mod. 04).

Il CNCPT ha previsto un opportuno modulo da far firmare al
lavoratore nel caso di superamento della temperatura (Mod. 02)

Per i fornitori esterni quali: Lavoratori autonomi, Tecnici, visitatori, o altre
ditte, la temperatura viene dichiarata;

Il CNCPT ha previsto un opportuno modulo di autocertificazione di
non superamento della temperatura di 37,5°C da far firmare al
personale esterno (Mod. 03)



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
MODALITA’ DI ACCESSO FORNITORI ESTERNI :

Al fine di ridurre le possibilità di contagio, il D.d.L. con la collaborazione
dell’ R.L.S./R.L.S.T. elabora specifiche procedure per l’ingresso, il transito e
l’uscita dal cantiere, definendo le aree di passaggio, di scarico e di sosta e
le relative tempistiche di permanenza.

➢ Ridurre l’accesso dei fornitori esterni al minimo indispensabile;

➢ Se possibile i fornitori non devono scendere dal mezzo;

➢ Qualora ciò non sia possibile (Ragioni di sicurezza es. carico scarico con
gru dal camion) devono rispettare la distanza (Almeno 1m) da altre
persone, indossare mascherine e guanti usa e getta.

➢ Non è consentito l’accesso ai locali chiusi del cantiere per nessun
motivo;

➢ Non è consentito l’uso dei servizi igienici a meno che non siano presenti
o individuati quelli specificamente installati e a loro dedicati;



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
PULIZIA E SANIFICAZIONE:

Il D.d.L. assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica.

Di cosa?

➢ Spogliatoi, baracche di cantiere;

➢ Aree comuni, (Locali refettorio);

➢ Mezzi d’opera;

➢ Cabine di guida;

➢ Automobili;

➢ Gru;

➢ Altri mezzi operanti in cantiere.



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
PULIZIA E SANIFICAZIONE:

Il D.d.L. verifica:

➢ La pulizia degli strumenti individuali, impedendone l’uso
promiscuo e fornendo opportuno detergente;

➢ Avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti ed i locali,
compresi quelli esterni al cantiere e dei mezzi d’opera dopo
ciascun utilizzo;

N.B. Nelle aziende che operano azioni di pulizia e
sanificazione, devono essere definiti in accordo con
R.L.S./R.L.S.T., opportuni protocolli d’intervento.



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
PULIZIA E SANIFICAZIONE:

N.B. Le operazioni di pulizia e la sanificazione devono
riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate
di frequente, quali:

➢ maniglie,

➢ superfici di muri,

➢ porte e finestre,

➢ superfici dei servizi igienici e sanitari;

➢ pulsantiere, quadri comando, volanti, manici di attrezzature
ed utensili, tastiere distributori di bevande;



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
PULIZIA E SANIFICAZIONE:

Ogni quanto va fatta la pulizia?

➢ Almeno giornaliera o dopo l’uso da parte di un operatore di un attrezzatura.

Ogni quanto va fatta la sanificazione?

➢ La periodicità viene stabilita dal D.d.L. previa consultazione del M.C.,
R.S.P.P., R.L.S./R.L.S.T. e dipende dalle caratteristiche ed utilizzi dei locali
e dei mezzi di trasporto;

Come deve essere fatta?

Deve prevedere le attività e l’utilizzo di prodotti congrui alla Circolare
Ministero della Salute n°5443 del 22/02/2020;

N.B. Gli operatori che eseguono le operazioni di pulizia e sanificazione
devono inderogabilmente indossare tutti i D.P.I. e gli indumenti richiesti e
devono risultare adeguatamente formati



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
PULIZIA E SANIFICAZIONE:

Circolare Ministero della Salute n°5443 del 22/02/2020



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI:

➢ Il D.d.L. mette a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti

(Favoriti quelli che seguono indicazioni O.M.S.);
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf

➢ I lavoratori devono effettuare un frequente e periodico lavaggio delle

mani seguendo le istruzioni fornite in sede di informazione;

Il CNCPT ha previsto materiale informativo a riguardo (All. 2)

N.B. Possono essere messe a disposizione anche soluzioni idroalcoliche

(60-85%) all’ingresso e nei pressi dei locali maggiormente frequentati.

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf


PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Ad integrazione dei D.P.I. previsti per la specifica lavorazione
(D.V.R., P.O.S. o P.S.C.), il D.d.L. in collaborazione con il M.C.,
distribuisce ai lavoratori Dispositivi aggiuntivi (Guanti
monouso, occhiali, tute usa e getta, cuffie, mascherine)
conformi alle disposizioni rilasciate dall’Autorità sanitaria
quando non sia possibile rispettare il distanziamento sociale di
almeno 1 m.

N.B. Il D.d.L. 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
individuale di protezione anche con tute usa e getta;



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Prima dell’uso dei D.P.I. per il COVID-19 il D.d.L. in
collaborazione con R.L.S./R.L.S.T., C.S.E. D.L.:

➢ Valuta un’eventuale diversa organizzazione del
lavoro;

➢ Un nuovo Cronoprogramma dei lavori, (Sfasamento
temporale e spaziale delle lavorazioni).



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

N.B. Quando non sia possibile assicurare il
distanziamento sociale, non sia possibile applicare
misure organizzative o strutturali e non siano
disponibili adeguati D.P.I. Il C.S.E. ove previsto
altrimenti il D.d.L. sospende immediatamente le
lavorazioni fino a quando non sia possibile assicurare
le misure previste.



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Quali mascherine?

➢ Data la scarsa reperibilità di mascherine ffp2 o ffp3, adeguatamente
marcate, l’art. 34 c.3 del D.L. n°9/20 prevede l’uso di dispositivi con
protezione analoga a quelli previsti dalla normativa vigente (Es. N95 o
KN95) previa valutazione da parte dell’ I.S.S..

➢ Data l’emergenza e vista la priorità nella distribuzione di detti D.P.I. al
settore sanitario, il D.L. n°18/20 all’art. 16 considera D.P.I. come definiti
all’art. 74, c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. le mascherine chirurgiche
purché validate dall’I.S.S. ed utilizzate come indica O.M.S.

N.B. L'utilizzo della maschera chirurgica sul luogo di lavoro è permesso
solo ed esclusivamente fino a termine emergenza per la protezione al
COVID-19 e non può considerarsi dispositivo sostitutivo per tutte quelle
operazioni lavorative dove il D.V.R., P.S.C. o P.O.S. già prevedano l'uso di
uno specifico D.P.I. respiratorio.



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Come vanno smaltiti i D.P.I.?

➢ In caso di utilizzo da parte di personale contagiato o in

presenza di personale contagiato devono essere smaltiti come

materiale infetto Categoria B UN3291 codice CER 180103 HP

9; (Circolare Ministero della Salute n°5443 del 22/02/2020)

➢ In caso di utilizzo da parte di personale non contagiato esistono

indicazioni specifiche per i luoghi di lavoro; tuttavia l’I.S.S. ha

fornito indicazioni a riguardo allo smaltimento domestico per

personale non contagiato invitando a metterli nella

indifferenziata. (Rapporto ISS COVID-19 • n. 3/2020 Rev.)



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
GESTIONE SPAZI COMUNI:

L’accesso agli spazi comuni, mense e spogliatoi, refettori,
dormitori e altri baraccamenti è contingentato e vincolato al
rispetto di:

➢ Mantenimento della distanza di sicurezza tra gli occupanti
(Almeno 1m);

➢ Ventilazione continua;

➢ Tempo ridotto di sosta all’interno;

N.B. Il C.S.E. ove previsto o il D.d.L. riorganizzano le attività
previste in tali ambienti per assicurare il rispetto normativo
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GESTIONE SPAZI COMUNI:

Al fine di evitare contatti tra i lavoratori, se non

espressamente obbligatorio, evitare l’uso degli

spogliatoi.

Dove gli spogliatoi siano obbligatori, C.S.E. ove

previsto, o il D.d.L. provvede ad una adeguata

turnazione compatibile con le lavorazioni previste.



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

Il principale obiettivo imposto dall’emergenza, è quello di diminuire i

contatti; per poterlo raggiunge è possibile operare una riorganizzazione del

cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni con:

➢ Creazione di gruppi autonomi distinti e riconoscibili;

➢ Articolazione degli orari di ingresso, uscita e fruizione servizi (Es. Mensa,

trasporti, etc.);

➢ Posizionare in appositi spazi ricavati i lavoratori che non necessitano di

attrezzature particolari, e che possono lavorare da soli.

➢ Se possibile differenziare le porte d’ingresso e d’uscita nei i locali

maggiormente frequentati (Mensa);



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
TRASPORTO AZIENDALE

Il D.d.L deve assicurare idonee misure anche per l’utilizzo dei mezzi di

trasporto aziendali es. per ; a tal proposito può, coinvolgendo anche il

C.S.E. ove presente:

➢ Favorire il trasporto con mezzo privato o con navette rispetto al trasporto

pubblico;

➢ In caso di uso di navette, predisporre turni o un numero maggiore di

viaggi per limitare il numero degli occupanti e rispettare le distanze (1m);

➢ Fornire guanti usa e getta e mascherine per il trasporto;

➢ Prevedere la pulizia e sanificazione del mezzo ad ogni viaggio effettuato;

N.B. Il lavoratore deve seguire quanto prescritto anche nell’uso del mezzo

privato



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
GESTIONE PERSONA SINTOMATICA:

Nel caso uno o più soggetti presentino sintomi riconducibili

all’infezione COVID-19 gli stessi devono avvisare prontamente

D.d.L. o Direttore di Cantiere il quale provvederà:

➢ Ad isolare il o i sospetti contagiati, in area isolata

appositamente progettata in base alle disposizioni

dell’Autorità Sanitaria e del C.S.E. dove previsto;

N.B. L’area isolata deve garantire l’isolamento, la riservatezza e la dignità

del lavoratore

➢ Procedere ad avvisare le Autorità Sanitarie

Competenti (Numeri emergenza COVID-19);
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GESTIONE PERSONA SINTOMATICA:

La persona posta in Area isolata deve:

➢ Assolutamente non recarsi in ospedale o in infermeria;

➢ Evitare i contatti fisici con altri lavoratori;

➢ Essere munita di mascherina;

➢ Contattare il proprio medico curante o                                                   

l’Autorità Sanitaria e seguire le indicazioni fornitegli;
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SANIFICAZIONE AREA ISOLATA:

Le operazioni di pulizia e sanificazione devono:

➢ Essere svolte da operatori adeguatamente formati;

➢ Tutti gli operatori devono essere inderogabilmente muniti di

tutti i D.P.I.;

➢ Essere eseguita con prodotti e modalità indicate nella

Circolare Ministero della Salute n°5443 del 22/02/2020;



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
SANIFICAZIONE AREA ISOLATA:

Circolare Ministero della Salute n°5443 del 22/02/2020



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI
SANIFICAZIONE AREA ISOLATA:

Circolare Ministero della Salute n°5443 del 22/02/2020

Procedure di vestizione e svestizione dai D.P.I.
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SORVEGLIANZA SANITARIA , M.C., R.L.S./R.L.S.T.:

La sorveglianza sanitaria deve proseguire pur rispettando le

misure igieniche in quanto:

➢ Rappresenta una misura di prevenzione generale al fine di

intercettare possibili sintomi preventivamente;

➢ Il M.C., può fornire informazione e formazione al lavoratore

sulle misure contro il contagio;

N.B. Sono privilegiate le visite preventive, a richiesta e a

seguito di rientro per malattia
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SORVEGLIANZA SANITARIA , M.C., R.L.S./R.L.S.T.:

Il M.C.:

➢ Collabora con D.d.L., R.L.S./R.L.S.T., C.S.E., Direttore di

Cantiere per integrare e proporre misure di prevenzione per

il COVID-19;

➢ Segnala al D.d.L. nel rispetto della privacy, situazioni di

fragilità o patologie di alcuni soggetti per applicare le

necessarie misure di tutela;
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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO:

Deve essere costituito in cantiere un Comitato per

l’applicazione e la verifica delle regole con la partecipazione

delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e degli R.L.S.

Laddove ciò non sia possibile, per tipologia di cantiere o

sistema di relazioni sindacali, verrà istituito un Comitato

Territoriale composto da OO.PP., R.L.S.T. e Rappresentanti

delle parti sociali.
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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO:

A livello territoriale o settoriale, potranno essere istituiti dei

comitati per le finalità del protocollo che coinvolgano Autorità

Sanitarie ed altri soggetti istituzionali

Rimangono ferme le funzioni ispettive dell’INAIL, dell’INL e in

casi eccezionali della Polizia Locale.



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

SOSPENSIONE DEL CANTIERE:

➢ Lavorazioni che impongono distanze minori di 1m, dove non

siano possibili soluzioni tecnico organizzative, dove i D.P.I.

non siano presenti o inadeguati alle disposizioni fornite dalle

Autorità scientifiche e Sanitarie;

➢ Negli spazi comuni, Impossibilità a mantenere la distanza di

1 m, ventilazione costante, ridotto tempo di sosta,

impossibilità ad assicurare il servizio di mensa (Bar,

ristoranti chiusi), non è possibile ricorrere ad un pasto caldo

al sacco;
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SOSPENSIONE DEL CANTIERE:

➢ Impossibilità di riorganizzare il cantiere a seguito di

quarantena dei lavoratori;

➢ Presenza di dormitori inadeguati;

➢ Indisponibilità di approvigionamento di materiali mezzi,

attrezzature e maestranze funzionali al cantiere;
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http://www.sbcviterbo.it/covid-19.html/



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

https://www.cncpt.it/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/



PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

https://www.cncpt.it/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/



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


