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MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONEDEL
VIRUS COVID-19 NEI CANTIERI

MEMORANDUM PER DIPENDENTI, VISITATORI,
TRASPORTATORI E APPALTATORI

L’azienda informa tutti i lavoratori e chiunque entra in cantiere del
rispetto dei seguenti obblighi:

• il  personale,  prima  dell’accesso  al  cantiere  dovrà essere
sottoposto  al  controllo  della  temperatura  corporea.  Se  tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso al  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  o,
comunque, l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare
ingresso  o  di  poter  permanere  in  cantiere  e  di  doverlo
dichiarare tempestivamente laddove,  anche successivamente
all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (sintomi  di
influenza,  temperatura,  provenienza  da  zone  a  rischio  o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
ecc.)  in  cui  i  provvedimenti  dell’Autorità  impongono  di
informare  il  medico  di  famiglia  e  l’Autorità  sanitaria  e  di
rimanere al proprio domicilio; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del
datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione  individuale  messi  a  disposizione  durante  le
lavorazioni  che  non  consentano  di  rispettare  la  distanza
interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene); 

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

Pagina 1 di 4



Informativa Cantieri – Versione 27.04.2020

• l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il
personale,  e  chi  intende  fare  ingresso  nel  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.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per  l’accesso  di  fornitori  esterni  sono  individuate  procedure  di
ingresso,  transito  ed  uscita,  mediante  modalità,  percorsi  e
tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il
personale presente nel cantiere.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a
bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi
comuni del cantiere per nessun motivo. 
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e
scarico,  il  trasportatore  dovrà  attenersi  alla  rigorosa  distanza
minima di un metro.
Per  fornitori/trasportatori  e/o  altro  personale  esterno  sono
individuati/installati servizi igienici dedicati ed è previsto il divieto di
utilizzo  di  quelli  del  personale  dipendente,  garantendone  una
adeguata pulizia giornaliera.
Se è  presente un servizio  di  trasporto organizzato dal  datore di
lavoro  per  raggiungere  il  cantiere,  è  garantita  e  rispettata  la
sicurezza  dei  lavoratori  lungo  ogni  spostamento,  se  del  caso
facendo ricorso a un numero maggiore di  mezzi  e/o prevedendo
ingressi  ed  uscite  dal  cantiere  con  orari  flessibili  e  scaglionati
oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche,
come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. 
In  ogni  caso,  si  assicura  la  pulizia  con  specifici  detergenti  delle
maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo
una corretta areazione all’interno del veicolo. 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica degli  spogliatoi  e delle aree comuni  limitando l’accesso
contemporaneo  a  tali  luoghi;  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.
Il  datore  di  lavoro  verifica  la  corretta  pulizia  degli  strumenti
individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro.
Il  datore  di  lavoro  verifica  l'avvenuta  sanificazione  di  tutti  gli
alloggiamenti  e  di  tutti  i  locali,  compresi  quelli  all’esterno  del
cantiere  ma utilizzati  per  tale  finalità,  nonché dei  mezzi  d’opera
dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne
private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del
cantiere  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei  locali,
alloggiamenti e mezzi.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le
precauzioni  igieniche,  in  particolare  assicurino  il  frequente  e
minuzioso  lavaggio  delle  mani,  anche  durante  l’esecuzione  delle
lavorazioni;  il  datore  di  lavoro,  a  tal  fine,  mette  a  disposizione
idonei mezzi detergenti per le mani.
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GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è
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;  nel  caso  di  attività  che  non  prevedono
obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare
gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui
sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove
nominato  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008,  provvede  al  riguardo  ad
integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso
una  turnazione  dei  lavoratori  compatibilmente  con  le  lavorazioni
previste in cantiere.
Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed
alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli
indumenti  da  lavoro  e  garantire  loro  idonee  condizioni  igieniche
sanitarie.
E'  garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con
appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con
temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria
quali  la  tosse,  lo  deve  dichiarare  immediatamente  al  datore  di
lavoro  o  al  direttore  di  cantiere  che  dovrà  procedere  al  suo
isolamento  in  base  alle  disposizioni  dell’autorità  sanitaria  e  del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato.
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