
 

 

 

INFEZIONE DA COVID-19. CAUSA VIRULENTA QUALE CAUSA DI INFORTUNIO SUL LAVORO. 

 

La questione è scaturita dall’art. 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) , laddove si precisa 

espressamente che il contagio da Covid-19  deve essere trattato dal datore di lavoro  (pubblico o privato 

che sia) e dall’INAIL  come un infortunio, e in quanto tale gli assicurati che contraggono un’infezione da 

coronavirus “in occasione di lavoro ”, ricevono la copertura assicurativa INAIL. 

Da ciò e scaturito una richiesta di chiarimento da parte delle organizzazioni datoriali, in particolare anche 

dall’ANCE, in quanto dalla lettura dell’art. 42 sembra ci fosse una correlazione diretta tra contagio e 

responsabilità del datore di lavoro.  

Infatti l’INAIL con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 ha chiarito che non esiste alcuna correlazione diretta 

tra contagio e responsabilità del datore di lavoro e che non deve essere quindi confuso indennizzo e 

responsabilità penale e civile del datore di lavoro; il diritto alle prestazioni non è rilevante per l’accusa in 

sede penale o in sede civile. 

La circolare precisa che non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo 

con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri 

diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre 

alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a 

titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. 

Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni 

cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio 

zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile. 

Pertanto, chiarisce l’Istituto, la responsabilità d el datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di 

violazione della legge o di obblighi derivanti dall e conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si posson o rinvenire nei protocolli e nelle linee guida 

governativi e regionali. 

Questa conclusione scaturisce dal fatto che l’imprenditore nonché datore di lavoro, è titolare di una 

posizione di garanzia che discende in primo luogo dall’art. 2087 c.c. che gli impone di attuare tutte le misure 

conosciute per contrastare qualunque tipo di rischio professionale in azienda. Il datore di lavoro è dunque 

“titolare di una posizione di garanzia e, pertanto, ha l’obbligo, non solo di disporre le misure antinfortunistiche, 

ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori 

[...]” (cita Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2014, n . 4361; Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2005, n. 20595), con la 

conseguenza logica che se riesce a dimostrare la predisposizione di  misure  organizzative  e  procedurali  

idonee ad evitare il rischio,  e a vigilare su lavoratori e i preposti,  non  può essere chiamato a rispondere a 

titolo di colpa per l’infortunio o la malattia professionale. In questo senso si è, ad esempio, espressa Cass. 

pen., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8 883 9 , e anche Cass. pen., sez. IV. 10 giugno 2016, n. 24139. 

Da ciò discende che è opportuno che le imprese si organizzino per adottare le misure di anti-contagio 

emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza Covid-19, elaborando specifici 

piani di sicurezza da allegare al POS, al fine di evitare le violazioni antinfortunistiche come:    



 

 

 

• Mancata distribuzione dei dispositivi di protezione; 

• Omissione dei doveri di adeguamento dei luoghi di lavoro ed esecuzione di pulizia giornaliera o sanificazione 

periodica;  

• Mancata individuazione di specifiche procedure comportamentali da osservare in cantiere;  

• Lacune nella sorveglianza sanitaria; 

• Autorizzazione di trasferte o mobilità o riunioni non necessarie.  

Inoltre, è utile attivare un sistema di controllo dell’attuazione delle suddette misure anti-contagio attraverso 

delle Check List specifiche che consentirebbero al Datore di Lavoro, di vigilare sulla loro corretta attuazione. 

Il datore di lavoro incaricherà il preposto responsabile del cantiere per eseguire il controllo, il quale per ogni 

non conformità rilevata indicherà le misure per eliminare la stessa non conformità, la persona incaricata e il 

tempo previsto. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere opportunamente archiviati. In tal modo si è grado 

di dimostrare l’effettiva attuazione delle misure previste dai Protocolli anti-contagio nel caso, per i motivi 

sopra esposti, fosse necessario dimostrare l’attuazione delle prescrizioni indicate nei protocolli per 

dimostrare di non avere alcuna responsabilità a seguito di un eventuale infortunio per contagio occorso in 

cantiere.  

 

Un altro aspetto che ad oggi non è stato affrontato riguarda le ripercussioni del coronavirus sulla 

responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.  Eppure, si tratta di ripercussioni che meritano 

di essere approfondite; l’eventuale infortunio da cronavirus, può far scattare l’ipotesi di responsabilità 

amministrativa della persona giuridica, contemplata dal Decreto Legislativo 231/2001. Infatti, una delle 

fattispecie (o reati presupposto – in particolare, art. 25-septies D.Lgs. 231/2001) da cui può originare la 

richiamata responsabilità, coincide con le ipotesi di reato di lesioni personali gravi e/o gravissime ex art. 590 

c.p. (malattia superiore a 40 gg) o di omicidio colposo ex art. 589 c.p. aggravati dalla violazione di normative 

antinfortunistiche e realizzati nell’interesse e/o a vantaggio dell’Impresa ed in occasione del rapporto di 

lavoro. Potrà essere invocata la responsabilità dell’impresa allorquando, a titolo esemplificativo, dal reato 

presupposto consegua una riduzione dei costi di gestione, ovvero un incremento delle capacità produttive. 

In tal caso appare evidente che per prevenire le ipotesi di responsabilità amministrativa della persona 

giuridica, dovranno essere valorizzati nonché aggiornati i sistemi di gestione (SGSL/MOG) già adottati 

auspicabilmente in azienda, in caso contrario sarebbe opportuno implementarlo, nell’ambito dei quali inserire 

le disposizioni emanate in relazione alle misure anti COVID-19; inoltre, l’Organismo di Vigilanza 231 di 

ciascuna impresa, dovrà attivarsi per ogni specifica azione di verifica preventiva, attesa la particolare 

rilevanza del rischio. 
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PREMESSA

Campi d’impiego dell’applicazione:

• Check-list nei luoghi di lavoro (locali, aree, ecc.)
• Check-list di verifiche (mezzi, attrezzature, impianti ecc.)
• Analisi dei dati derivanti dalle ispezioni
• Gestione delle problematiche riscontrate
• Verifica dell’applicazione delle misure di sicurezza



PREMESSA

• Creazione di una
piattaforma «aziendale»

• Gestione completa delle
attività di impresa

• Condivisione immediata e
continua dei dati a tutti i
lavoratori e figure
dell’appalto

• Implementazione del
modello di organizzazione
e gestione della sicurezza
(M.O.G.)

Potenziamento dell’utilizzo dell’applicazione:



MODULISTICA

• Registro misurazione temperatura corporea

• Verbale di riscontro sintomi di influenza

• Registro pulizia/sanificazione

• Check-list verifica del protocollo Covid-19

• Registro monitoraggio non conformità

• Verbale informazione protocollo di regolamentazione Covid-19

• Piano anti-contagio Covid-19

Realizzazione modulistica per la gestione del COVID-19 secondo il protocollo del 24/04/2020:



MODULISTICA

Registro misurazione temperatura corporea:



MODULISTICA

Registro misurazione temperatura corporea:



REGISTRO MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
4 May 2020 / Palazzo Comunale / Alessio Blasi Complete

Data di apertura del registro: 4th May, 2020

Compilato da: Alessio Blasi

Cantiere:

Palazzo Comunale
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Appalto
 

Comune di: Roma

Indirizzo: Via Nazionale

Localizzazione: Via Nazionale, Roma RM, Italia
(41.899907, 12.4919714)

Oggetto dei lavori:

Restauro della facciata del palazzo comunale

Impresa affidataria: Mario Rossi S.r.l.

Addetto incaricato alla misurazione della temperatura (nome e cognome): Giuseppe Verdi
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Registro
 

Attività di misurazione:

Attività di misurazione: 1

Impresa: Mario Rossi S.r.l.

Tipologia impresa: Affidataria

Data: 4th May, 2020

Ora di rilevazione: 8:00 AM CEST

I lavoratori riportati in elenco dichiarano sotto la propria responsabilità di aver ricevuto i dispositivi di protezione 
individuale e di essere stati sottoposti prima dell'ingresso in cantiere alla misurazione della temperatura corporea e 
di NON essere sottoposti alla misura della quarantena.

Lavoratore:

Lavoratore: 1

Nome, cognome e firma:

Roberto Rossi
3rd Jun, 2020 3:50 PM CEST

Lavoratore: 2

Nome, cognome e firma:

Michele Verdi
3rd Jun, 2020 3:57 PM CEST

Lavoratore: 3

Nome, cognome e firma:

Giuseppe Viola
3rd Jun, 2020 3:57 PM CEST
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L'addetto alla misurazione (nome, cognome e firma):

Giuseppe Verdi
3rd Jun, 2020 3:58 PM CEST

Attività di misurazione: 2

Impresa: Mario Rossi S.r.l.

Tipologia impresa: Affidataria

Data: 5th May, 2020

Ora di rilevazione: 8:30 AM CEST

I lavoratori riportati in elenco dichiarano sotto la propria responsabilità di aver ricevuto i dispositivi di protezione 
individuale e di essere stati sottoposti prima dell'ingresso in cantiere alla misurazione della temperatura corporea e 
di NON essere sottoposti alla misura della quarantena.

Lavoratore:

Lavoratore: 1

Nome, cognome e firma:

Roberto Rossi
3rd Jun, 2020 3:57 PM CEST

Lavoratore: 2

Nome, cognome e firma:

Michele Verdi
3rd Jun, 2020 3:57 PM CEST

Lavoratore: 3

Nome, cognome e firma:

Giuseppe Viola
3rd Jun, 2020 3:57 PM CEST
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L'addetto alla misurazione (nome, cognome e firma):

Giuseppe Verdi
3rd Jun, 2020 3:58 PM CEST

Attività di misurazione: 3

Impresa: Sergio Neri

Tipologia impresa: Personale Tecnico

Data: 5th May, 2020

Ora di rilevazione: 11:30 AM CEST

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei dispositivi di protezione individuale e 
di essere stato sottoposto prima dell'ingresso in cantiere alla misurazione della temperatura corporea e di NON 
essere sottoposto alla misura della quarantena.

Dichiara inoltre di aver ricevuto le informazioni relative al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE e di 
essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare  le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.

Il lavoratore (nome, cognome e firma):

Sergio Neri
3rd Jun, 2020 4:00 PM CEST

L'addetto alla misurazione (nome, cognome e firma):

Giuseppe Verdi
3rd Jun, 2020 4:00 PM CEST

Attività di misurazione: 4

Impresa: Energia S.p.A.

Tipologia impresa: Committenza
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Data: 8th May, 2020

Ora di rilevazione: 10:00 PM CEST

I lavoratori riportati in elenco dichiarano sotto la propria responsabilità di aver ricevuto dal proprio datore di lavoro i 
dispositivi di protezione individuale e di essere stati sottoposti prima dell'ingresso in cantiere alla misurazione della 
temperatura corporea e di NON essere sottoposti alla misura della quarantena.

Dichiarano inoltre di aver ricevuto le informazioni relative al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE e 
di essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegnano a rispettare  le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.

Lavoratore:

Lavoratore: 1

Nome, cognome e firma:

Roberto Bianchi
3rd Jun, 2020 4:03 PM CEST

L'addetto alla misurazione (nome, cognome e firma):

Giuseppe Verdi
3rd Jun, 2020 4:03 PM CEST
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MODULISTICA

Verbale di riscontro sintomi di influenza:



MODULISTICA

Verbale di riscontro sintomi di influenza:



VERBALE DI RISCONTRO DEI SINTOMI DI INFLUENZA
3 Jun 2020 / Palazzo Comunale / Alessio Blasi Complete

Data del verbale: 3rd Jun, 2020

Compilato da: Alessio Blasi

Cantiere:

Palazzo Comunale

3 Jun 2020 / Palazzo Comunale / Alessio Blasi 1/3



Appalto
 

Comune di: Roma

Indirizzo: Via Nazionale

Localizzazione: Via Nazionale, Roma RM, Italia
(41.899907, 12.4919714)

Oggetto dei lavori:

Restauro della facciata del palazzo comunale

Impresa Affidataria: Mario Rossi S.r.l.

Addetto incaricato alla misurazione della temperatura (nome e cognome): Giuseppe Verdi

Addetto al primo soccorso per la gestione del presidio sanitario (nome e 
cognome):

Roberto Rossi
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Verbale
 

Impresa: Mario Rossi S.r.l.

Il sottoscritto lavoratore (nome e cognome): Michele Verdi

Data: 3rd Jun, 2020

Ora di rilevazione: 7:30 AM CEST

Il lavoratore, con l'apposizione della firma, autorizza al trattamento dei dati personali finalizzati alla 
conservazione del presente verbale.

Il lavoratore (nome, cognome e firma):

Michele Verdi
3rd Jun, 2020 4:56 PM CEST

L'addetto incaricato alla misurazione (nome, cognome e firma):

Giuseppe Verdi
3rd Jun, 2020 4:57 PM CEST

Addetto al primo soccorso per la gestione del presidio sanitario (nome, cognome e firma):

Roberto Rossi
3rd Jun, 2020 4:57 PM CEST
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MODULISTICA

Registro pulizia / sanificazione:



MODULISTICA

Registro pulizia / sanificazione:



MODULISTICA

Registro pulizia / sanificazione:



REGISTRO PULIZIA/SANIFICAZIONE
04 Giu 2020 / Palazzo Comunale / Alessio Blasi

Complete

Data di apertura del registro: 4th Jun, 2020

Compilato da: Alessio Blasi

Cantiere:

Palazzo Comunale

04 Giu 2020 / Palazzo Comunale / Alessio Blasi 1/6



Appalto
 

Comune di: Roma

Indirizzo: Via Nazionale

Localizzazione: Via Nazionale, 52, 00184 Roma RM, 
Italia

(41.899829499999996, 12.4920172)

Oggetto dei lavori:

Restauro della facciata del palazzo comunale

Impresa affidataria: Mario Rossi S.r.l.

Addetto incaricato compilazione registro (nome e cognome): Giuseppe Verdi

04 Giu 2020 / Palazzo Comunale / Alessio Blasi 2/6



Registro
 

Attività di pulizia:

Attività di pulizia: 1

Area: Refettori

Spogliatoi

Photo 1 Photo 2

Data e ora: 4th Jun, 2020 1:26 PM CEST

Tipologia intervento: Pulizia e igienizzazione

Impresa incaricata delle operazioni di pulizia: Mario Rossi S.r.l.

Lavoratore:

Lavoratore: 1

Nome e cognome: Roberto Rossi

Lavoratore: 2

Nome e cognome: Michele Verdi

L'addetto incaricato della pulizia (nome, cognome e firma):

Roberto Rossi
4th Jun, 2020 1:26 PM CEST

L'addetto incaricato dell'impresa affidataria per il controllo delle pulizie (nome, cognome e firma):

Giuseppe Verdi
4th Jun, 2020 1:27 PM CEST

Attività di pulizia: 2

Area: Servizi igienici
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Data e ora: 8th Jun, 2020 8:00 AM CEST

Tipologia intervento: Sanificazione

Photo 3

Impresa incaricata delle operazioni di pulizia: Clean S.a.s.

Lavoratore:

Lavoratore: 1

Nome e cognome: Maurizio Bianchi

Lavoratore: 2

Nome e cognome: Lorenzo Bianchi

L'addetto incaricato della pulizia (nome, cognome e firma):

Maurizio Bianchi
4th Jun, 2020 1:29 PM CEST

L'addetto incaricato dell'impresa affidataria per il controllo delle pulizie (nome, cognome e firma):

Giuseppe Verdi
4th Jun, 2020 1:29 PM CEST

Attività di pulizia: 3

Area: Mezzi aziendali

Data e ora: 9th Jun, 2020 7:00 AM CEST

Tipologia intervento: Pulizia e igienizzazione

Photo 4
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Impresa incaricata delle operazioni di pulizia: Mario Rossi S.r.l.

Lavoratore:

Lavoratore: 1

Nome e cognome: Roberto Rossi

L'addetto incaricato della pulizia (nome, cognome e firma):

Roberto Rossi
4th Jun, 2020 1:37 PM CEST

L'addetto incaricato dell'impresa affidataria per il controllo delle pulizie (nome, cognome e firma):

Giuseppe Verdi
4th Jun, 2020 1:37 PM CEST

04 Giu 2020 / Palazzo Comunale / Alessio Blasi 5/6



Appendix
 

Photo 1

Photo 3

Photo 2

Photo 4
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MODULISTICA

Check-list di verifica del protocollo Covid-19:



MODULISTICA

Check-list di verifica del protocollo Covid-19:



CHECK-LIST VERIFICA DEL PROTOCOLLO COVID-19
5 May 2020 / Alessio Blasi / Palazzo Comunale Complete

Condotta il: 5th May, 2020 4:00 PM CEST

Redatta da: Alessio Blasi

Cantiere: Palazzo Comunale

5 May 2020 / Alessio Blasi / Palazzo Comunale 1/11



Appalto
 

Comune di: Roma

Indirizzo: Via Nazionale

Localizzazione: Via Nazionale, Roma RM, Italia
(41.899907, 12.4919714)

Oggetto dei lavori:

Restauro della facciata del palazzo comunale

Impresa affidataria: Mario Rossi S.r.l.

Addetto incaricato alla compilazione della check-list (nome e cognome): Giuseppe Verdi
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Contenimento diffusione COVID-19
 

INFORMAZIONE RISCHIO COVID-19 On

È costituito in azienda il Comitato per l’applicazione e la verifica delle 
regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali e del RLS?

SI

Photo 1

Il Datore di Lavoro ha comunicato l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 
in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria?

SI

Il Datore di Lavoro ha comunicato, nel caso di febbre e problemi 
respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio 
medico o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112. 

SI

E’ stata comunicata la necessità di dover rispettare tutte le disposizioni 
delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in Azienda (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene?

NO

Prescrizioni:

Procedura non riportata all'interno della documentazione. Occorre revisionare i documenti aziendali al fine di dare 
evidenza della comunicazione ai lavoratori.

E’ stata comunicata la necessità di dover informare tempestivamente e 
responsabilmente l’RSPP RLS e 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?

SI

L’informativa relativa al COVID-19 è stata affissa all’interno di ogni luogo di 
lavoro e all’interno di ogni servizio igienico ed all’ingresso dell’azienda in 
numero sufficiente anche a mezzo di specifica “segnaletica di sicurezza” 
negli ambienti a maggior afflusso?

NO

Photo 2
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Prescrizioni:

Occorre procedere alla predisposizione degli appositi cartelli ed informative nelle aree di transito e comuni 
(baraccamenti, servizi igienici ecc.)

Il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare preventivamente il 
personale circa il numero verde e l'indirizzo email che la Regione ha 
messo a disposizione per la richiesta di informazioni sull’emergenza 
legata al COVID-19?

SI

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro è sottoposto al controllo 
della temperatura corporea? 

SI

Il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare preventivamente il 
personale, e chi intende fare ingresso in azienda, 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’OMS3?

SI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE On

Al fine di limitare i contatti tra le persone, nonché evitare aggregazioni, 
assembramenti ed affollamenti dei luoghi di lavoro o di pertinenza il 
Datore di Lavoro ha predisposto una diversa ripartizione/assegnazione 
degli spazi (es. nelle fasi lavorative da affrontare) dando disposizioni 
inoltre di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 m di 
separazione tra i presenti)?

SI

il Datore di Lavoro ha realizzato una separazione fisica fra lavoratori e 
pubblico con apposita recinzione di cantiere?

SI

Sono state revisionate alcune procedure di lavoro al fine di garantire il 
rispetto della distanza interpersonale di almeno 1m?

SI

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 
un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque 
necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, 
occhiali, tute, cuffie, camici, ect.) conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie?

SI

Sono state fornite ai lavoratori indicazioni in merito all’importanza di 
garantire un costante ed adeguato ricambio d’aria?

SI

I preposti sono stati formati ed incaricati di sorvegliare il rispetto delle 
norme igieniche di comportamento dei lavoratori?

SI

Le mascherine sono marchiate CE nonché conformi in quanto hanno avuto 
la validazione dall'INAIL come previsto nel D.L. 18/03/2020?

NO

Prescrizioni:

Occorre provvedere immediatamente a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale.
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Le mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità?

SI

Le altre protezioni sono conformi a norma? SI

Sono previsti idonei contenitori per lo smaltimento dei materiali di 
protezione dismessi?

SI

Sono stati messi a disposizione o potenziati da parte dell’azienda idonei 
prodotti igienizzanti per lavarsi le mani?

SI

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE On

Il cantiere è organizzato in modo tale da avere un via di entrata e una via 
di uscita, garantendo la presenza di detergenti segnalati dalle apposite 
indicazioni?

SI

Gli spostamenti all’interno del cantiere sono limitati al minimo 
indispensabile?

SI

Per le riunioni si privilegiano le modalità tali da garantire il distanziamento 
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali?

SI

Il Datore di Lavoro ha assicurato 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?

SI

Il Datore di Lavoro ha adottato misure organizzative riguardanti diversa 
turnistica anche per gli altri lavoratori non dedicati alla produzione al fine 
di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1m?

SI

ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI On

Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuare procedure di 
ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale 
presente in cantiere?

SI

Gli autisti dei mezzi di trasporto restano a bordo dei propri mezzi? SI

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e 
scarico, il trasportatore si attiene alla rigorosa distanza di almeno 1 
metro?

SI

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati 
individuati/installati servizi igienici dedicati per i quali è garantita 
un’adeguata pulizia giornaliera. Agli stessi è vietato utilizzare i servizi 
igienici del personale dipendente, ovvero sono state individuate modalità 
equivalenti di fruizione dei servizi igienici?

SI
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È stato ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse 
necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, 
manutenzione…), gli stessi sono informati che devono rispettare tutte le 
regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali?

SI

Ove presente, per il servizio di trasporto organizzato dall’azienda è 
garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, 
con le seguenti modalità:
- Riduzione del numero di lavoratori trasportati mantenendo la distanza 
interpersonale di almeno 1.00 m;
- Implementazione del servizio mettendo a disposizione un numero 
maggiore di mezzi.

SI

Il Datore di Lavoro ha informato le imprese esterne o i lavoratori che 
operano a vario titolo (manutenzione, trasporto, ecc.) ed hanno accesso ai 
luoghi di lavoro aziendali su quali siano le procedure applicate per 
garantire la distanza interpersonale di almeno 1 m, le modalità di accesso 
e i comportamenti da adottare.

SI

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI On

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree 
fumatori 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 almeno 1 
metro tra le persone che li occupano?

SI

Il Datore di Lavoro ha previsto ed attuato attività/operazioni di 
regolamentare l’accesso agli spazi quali mense e spogliatoi?

SI

Il Datore di Lavoro ha previsto ed attuato attività/operazioni di 
regolamentare la fruizione degli spazi attraverso la creazione di percorsi e 
passaggi obbligati (ad esempio con flussi unidirezionali…), la creazione di 
aree “cuscinetto” ove non devono sostare le persone ed il 
contingentamento dell’accesso agli spazi comuni?

SI

Il Datore di Lavoro garantisce un’organizzazione degli spazi e provvede 
alla sanificazione periodica e pulizia degli spogliatoi per lasciare nella 
disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro 
e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie?

SI

PULIZIA E SANIFICAZIONE On

Il Datore di Lavoro ha provveduto ad effettuare una ricognizione degli 
spazi e delle superfici di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di 
contatto per le quali prevedere frequenze e modalità di igienizzazione 
specifica (es. maniglie, scrivanie, tavoli della mensa, attrezzature in uso a 
più lavoratori, ecc.)?

SI
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L’Azienda ha provveduto ad assicurare la pulizia GIORNALIERA e la 
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro 
e delle aree comuni?

SI

Ha affidato la pulizia GIORNALIERA dei locali, degli ambienti di lavoro, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (refettorio, spogliatoi) a: 
Ditte esterne specializzate Lavoratori dell’impresa stessa, la cui mansione 
prevede anche la valutazione di tutti i rischi (formalizzata sul DVR) 
connessi con questa attività Vengono incentivate le operazioni di 
sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di 
ammortizzatori sociali?

SI

Per l’utilizzo comune a più operatori di mezzi (ad es. attrezzature di lavoro 
quali, mezzi di sollevamento, carrelli elevatori, automezzi pesanti, 
carroponti, gru di banchina, ect.) il Datore di Lavoro ha: Previsto procedure 
di pulizia con idonei prodotti fra un utilizzo e l’altro; Fornito sul mezzo kit di 
igienizzazione e ha disposto l’areazione dei mezzi chiusi fra un turno e 
quello successivo?

SI

ADOZIONE DELLE PRECAUZIONI IGIENICHE AI LAVORATORI On

Il Datore di Lavoro ha verificato che le persone presenti in azienda 
adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani?

SI

L’Azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. In 
particolare, ha adottato le seguenti azioni: Ha verificato che tutti i 
lavoratori che lavorano all’interno dell’impresa abbiano accesso a locali 
che ospitano lavabi, dotati di acqua corrente se necessario calda, di mezzi 
detergenti e di mezzi per asciugarsi?

SI

Il Datore di Lavoro ha integrato quanto sopra con la messa a disposizione 
dei lavoratori di disinfettanti per mani a base di alcool (concentrazione di 
alcool di almeno il 60%)?

SI

Il Datore di Lavoro ha verificato che tutti i lavoratori dell’impresa che 
lavorano esternamente ad essa (ad es. presso clienti, rappresentanti…), 
abbiano a disposizione servizi igienici utilizzabili presso clienti/strutture 
esterne o in alternativa disinfettanti per mani a base di alcool 
(concentrazione di alcool di almeno il 60%) ?

SI

Il Datore di Lavoro ha messo a disposizione all’interno dell’azienda dei 
PUNTI AGGIUNTIVI per la disinfezione delle mani, chiaramente identificati 
e conosciuti dal personale? 

NO

Prescrizioni:

Procedere ad installare appositi dispenser nelle aree comuni ed all'interno dei baraccamenti

il Datore di Lavoro ha informato tutti i lavoratori su quali sono le procedure 
corrette per il lavaggio delle mani consegnando una copia delle procedure 
a ciascun lavoratore anche inviando una mail a ciascun lavoratore?

SI
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Prevedere uno o più momenti informativi a inizio/fine turno Affiggendo tali 
indicazioni all’interno di ogni luogo di lavoro, all’interno di ogni servizio 
igienico all’interno delle mense e delle aree caffè/relax, ed anche 
all’ingresso dell’azienda in numero sufficiente?

SI

Ha informato le imprese esterne o i lavoratori che operano a vario titolo 
(appalto, trasporto, ecc.) ed hanno accesso ai luoghi di lavoro aziendali- su 
quali siano le procedure igieniche applicate in aziende e sui servizi a 
disposizione?

SI

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS On

Sono state adottate apposite misure di regolamentazione legate al COVID-
19 il medico competente collabora con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST, 
nonchè con il Direttore di Cantiere, e il CSE?

SI

Sono state incrementate, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, 
l’attività di collaborazione del Medico Competente con le altre figure 
aziendali della prevenzione e di informazione?

SI

Il medico competente ha segnalato al datore di lavoro situazioni di 
particolare fragilità e patologie attuale o pregresse dei dipendenti ed il 
datore di lavoro ha provveduto alla loro tutela nel rispetto della privacy il 
medico competente applicherà le indicazioni delle autorità sanitarie;

SI

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA On

Sono adottate procedure per l’esecuzione in sicurezza di manovre a 
rischio di contaminazione, prevedendo in cantiere un apposito luogo dove 
mettere in isolamento temporaneo le persone con temperatura superiore 
a 37.5°?

SI

PULIZIA AMBIENTI SPOGLIATOI / REFETTORI On

Rilevare le condizioni di pulizia delle seguenti parti:

Pavimenti SUFFICIENTE

Maniglie porte NON SUFFICIENTE

Prescrizioni:

Procedere ad igienizzare le maniglie dei servizi igienici frequentemente durante la giornata lavorativa.

Punti luce SUFFICIENTE

Sedie SUFFICIENTE

Arredi vari SUFFICIENTE

Armadi SUFFICIENTE

Scaffalature SUFFICIENTE
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Attrezzature SUFFICIENTE

PULIZIA AMBIENTI SERVIZI IGIENICI On

Rilevare le condizioni di pulizia delle seguenti parti:

Pareti SUFFICIENTE

Pavimenti SUFFICIENTE

Maniglie SUFFICIENTE

W.C. SUFFICIENTE

Turche SUFFICIENTE

Lavandini SUFFICIENTE

Punti Luce SUFFICIENTE
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Firma:
 

Il verificatore (nome, cognome e firma):

Alessio Blasi
9th Jun, 2020 5:50 PM CEST
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Photo 2
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MODULISTICA

Registro monitoraggio non conformità:



MODULISTICA

Registro monitoraggio non conformità:



MODULISTICA

Registro monitoraggio non conformità:



REGISTRO MONITORAGGIO NON CONFORMITA'
8 Jun 2020 / Palazzo Comunale / Alessio Blasi Complete

Data di apertura del registro: 8th Jun, 2020

Compilato da: Alessio Blasi

Cantiere:

Palazzo Comunale
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Appalto
 

Comune di: Roma

Indirizzo: Via Nazionale

Localizzazione: Via Nazionale, Roma RM, Italia
(41.899907, 12.4919714)

Oggetto dei lavori:

Restauro della facciata del palazzo comunale

Impresa: Mario Rossi S.r.l.

Addetto incaricato alla compilazione del registro (nome e cognome): Giuseppe Verdi
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Registro
 

Attività di monitoraggio:

Attività di monitoraggio: 1

Riscontro non conformità:

Data della verifica: 8th Jun, 2020

Attività controllata:

Affissione informativa Covid-19 all'interno di ogni luogo di lavoro e nei servizi igienici.

Difformità riscontrate:

Mancata presenza dei cartelli di segnalazione specifici dell'informativa.

Fotografie:

Photo 1

Azioni correttive e preventive da intraprendere:

Occorre predisporre all'interno dei baraccamenti e nei servizi igienici apposita cartellonistica informativa relativa al 
Covid-19

Azioni da attuare entro il: 9th Jun, 2020 2:00 PM CEST

Annotazioni:

Richiedere immediatamente al direttore di cantiere l'acquisto e/o la preparazione dei cartelli in quantità sufficiente 
per refettorio, spogliatoi, ufficio e doppi servizi igienici presenti in cantiere.

Lavoratore incaricato dell'attuazione (nome, cognome e firma):

Roberto Rossi
8th Jun, 2020 9:32 AM CEST
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L'addetto al controllo (nome, cognome e firma):

Giuseppe Verdi
8th Jun, 2020 9:33 AM CEST

Controllo e verifica dell'attuazione delle misure correttive

Data del controllo: 9th Jun, 2020

Fotografie:

Photo 2 Photo 3

Annotazioni e segnalazioni:

Cartelli predisposti in cantiere da parte dell'addetto.

Le azioni correttive sono state attuate per eliminare la non conformità? SI

Lavoratore incaricato dell'attuazione (nome, cognome e firma):

Roberto Rossi
8th Jun, 2020 9:54 AM CEST

L'addetto alla controllo (nome, cognome e firma):

Giuseppe Verdi
8th Jun, 2020 9:54 AM CEST
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Photo 1

Photo 3

Photo 2
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MODULISTICA

Verbale informazione del protocollo di regolamentazione Covid-19:



VERBALE INFORMAZIONE PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE COVID-19
8 Jun 2020 / Palazzo Comunale / Alessio Blasi Complete

Data del verbale: 8th Jun, 2020

Compilato da: Alessio Blasi

Cantiere:

Palazzo Comunale
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Appalto
 

Comune di: Roma

Indirizzo: Via Nazionale

Localizzazione: Via Nazionale, Roma RM, Italia
(41.899907, 12.4919714)

Oggetto dei lavori:

Restauro della facciata del palazzo comunale

Impresa: Mario Rossi S.r.l.

Datore di lavoro (nome e cognome): Mario Rossi

R.S.P.P. (nome e cognome): Michele Gialli

Medico competente (nome e cognome): Pierluigi Rossetti
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Verbale
 

Il sottoscritto (nome e cognome del datore di lavoro): Mario Rossi

in data: 8th Jun, 2020

presso: la sede operativa dell'azienda

 ha provveduto ad effettuare l’informazione, a ciascun lavoratore dell’impresa e impiegato nelle attività presso il 
cantiere, in merito ai contenuti previsti dal PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID–19 NEI CANTIERI, in particolare:
- 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, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 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;
- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il 
frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni. A tal fine, il datore di 
lavoro, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- l'obbligo di rispettare tutte le specifiche procedure organizzative da adottare in cantiere che riguardano l'attuazione 
delle misure di sicurezza necessarie per la prevenzione al contagio del virus covid-19;

ELENCO LAVORATORI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DI INFORMAZIONE

Lavoratore:

Lavoratore: 1

Nome, cognome e firma:

Roberto Rossi
8th Jun, 2020 10:00 AM CEST

Lavoratore: 2
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Nome, cognome e firma:

Giuseppe Verdi
8th Jun, 2020 10:00 AM CEST

Lavoratore: 3

Nome, cognome e firma:

Michele Verdi
8th Jun, 2020 10:00 AM CEST

Lavoratore: 4

Nome, cognome e firma:

Giuseppe Viola
8th Jun, 2020 10:01 AM CEST

Il medico competente (nome, cognome e firma):

Pierluigi Rossetti
8th Jun, 2020 10:00 AM CEST

Il R.S.P.P. (nome, cognome e firma):

Michele Gialli
8th Jun, 2020 10:01 AM CEST

Il datore di lavoro (nome, cognome e firma):

Mario Rossi
8th Jun, 2020 10:01 AM CEST
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MODULISTICA

Piano anticontagio Covid-19:

• Introduzione

• Identificazione e descrizione
dell’opera

• Dati identificativi impresa

• Zonizzazione del cantiere e
livelli di rischio

• Organizzazione del cantiere

• Informazione, formazione e
addestramento

• Procedure

• Misure di prevenzione e
protezione

• Sorveglianza sanitaria

• Cronoprogramma dei lavori

• Elenco degli allegati

• Firme

• Appendice
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Piano anticontagio Covid-19:



PIANO ANTI-CONTAGIO COVID-19
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INTRODUZIONE
 

PREMESSA
Il presente piano anticontagio covid-19 (in sigla P.A.C.), integrativo del P.O.S., si pone l’obiettivo di eliminare e, ove 
ciò non sia possibile, minimizzare il  contagio e la diffusione nel cantiere in oggetto della malattia denominata 
covid-19, in coerenza con quanto previsto dal P.A.C. integrativo del P.S.C., se redatto.

DECRETI, NORME, PROTOCOLLI E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO
La redazione del presente piano è stata effettuata in conformità a quanto stabilito dall’allegato 7 del D.P.C.M. 26 
aprile 2020 - Protocollo tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal 
Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL, del 24 aprile 2020.
Sono stati inoltre tenuti in debito conto anche i seguenti documenti:
- Protocollo tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca-CISL e Fillea-
CGIL condiviso, in data 19 marzo 2020, integrativo alle misure del citato DCPM 11 marzo 2020
- Guidance on Preparing Workplaces for Civid-19 - OSHA 3990-03 2020;
- 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 - ANCE – CNCPT (Roma);
- Linee guida per attività nei cantieri edili e non edili pubblici e privati - EBSA – CPE (Bolzano);
- Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati – 
Regione Toscana, Ordinanza 40 del 22 aprile 2020 - Covid-19.
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
 

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza dell’area del Committente

COMMITTENTE:

Ragione Sociale: Comune di Roma

Nome e Cognome: Giuseppe Garibaldi

Indirizzo: Via Nazionale

Telefono: 060123456

Email: info@comuneroma.it

RESPONSABILE DEI LAVORI (se designato):

Nome e Cognome: Giuseppe Garibaldi

Indirizzo: Via Nazionale

Telefono: 060123456

Email: giuseppe.garibaldi@comuneroma.it

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (se designato):

Nome e Cognome: Napoleone Bonaparte

Indirizzo: Via Francia

Telefono: 060123456

Email: napoleone.bonaparte@francia.it

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (se designato):

Nome e Cognome: Napoleone Bonaparte

Indirizzo: Via Francia

Telefono: 060123456

Email: napoleone.bonaparte@francia.it

CANTIERE:

Indirizzo: Via Fori Imperiali

Breve descrizione dell'opera o dei lavori:

Restauro della facciata del palazzo comunale
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Descrizione sintetica delle attività che saranno svolte in cantiere:

Il restauro consiste nel ripristino degli intonaci esterni, dei cornicioni, la sostituzione delle soglie, la manutenzione 
degli infissi esterni e delle opere da lattoniere. Completano i lavori di restauro la tinteggiatura della facciata e la 
verniciatura delle opere in ferro.
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA
 

Tipologia impresa: Impresa affidataria

Ragione sociale: Mario Rossi S.r.l.

Datore di lavoro (nome e cognome): Mario Rossi

R.S.P.P. (nome e cognome): Michele Gialli

Sede:

Sede: 1

Tipologia sede: Operativa

Indirizzo: Via del Corso

Telefono: 060123456

Fax: 060123456

Email: info@mariorossi.it

Sede: 2

Tipologia sede: Ufficio di cantiere

Indirizzo: Via Nazionale

Telefono: 060123456

Fax: 060123456

Email: cantiere@mariorossi.it

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Nome e Cognome: Giuseppe Rossi

Telefono: 3330123456

Email: giuseppe.rossi@mariorossi.it
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Compiti
Può delegare le attività di verifica e controllo sull'applicazione di quanto stabilito nel presente piano e nel P.A.C. 
integrativo del P.S.C. al capo cantiere o al preposto compreso controllo temperatura. 
Raccoglie e archivia in cantiere tutte le dichiarazioni dei lavoratori provenienti da Regioni differenti rispetto a quella 
in cui si opera. In alternativa si accerta dell’avvenuta registrazione in azienda. 
Verifica che mezzi, attrezzi, locali igienici, baraccamenti siano igienizzati. 
Può rilevare la temperatura dei colleghi prima del loro ingresso in cantiere. 
Verifica che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le disposizioni del P.A.C. integrativo al 
P.S.C. e del presente P.A.C. integrativo al P.O.S..
Può sospendere i lavori o allontanare un lavoratore nel caso in cui non siano rispettate le norme igieniche e di 
sicurezza per il rischio COVID-19. 
Nel caso in cui un operaio accusi un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19, deve allontanare gli 
altri operai in modo che l’operaio, munito di mascherina FFP2 o FFP3, si trovi in isolamento e, nel caso l’operaio 
avesse difficoltà a contattare il Servizio Sanitario Nazionale, provvede al posto suo illustrando la situazione con 
precisione. Tale compito può essere delegato al capo cantiere e/o all’addetto al primo soccorso.

Capo Cantiere/Preposto:

Capo Cantiere/Preposto: 1

Nome e cognome: Giuseppe Verdi

Telefono: 3330123456

Email: giuseppe.verdi@mariorossi.it

Capo Cantiere/Preposto: 2

Nome e cognome: Roberto Rossi (sostituto)

Telefono: 3330123456

Email: roberto.rossi@mariorossi.it

Compiti
Annota su apposito registro le temperature corporee misurate o autodichiarate dai lavoratori.
Raccoglie e archivia in cantiere tutte le dichiarazioni dei lavoratori provenienti da Regioni differenti rispetto a quella 
in cui si opera. In alternativa si accerta dell’avvenuta registrazione in azienda. 
Verifica che mezzi, attrezzi, locali igienici, baraccamenti siano igienizzati. 
Verifica che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le disposizioni del P.A.C. integrativo al 
P.S.C. e del presente P.A.C. integrativo al P.O.S..
Può sospendere i lavori o allontanare un lavoratore nel caso in cui non siano rispettate le norme igieniche e di 
sicurezza per il rischio COVID-19. 
Può delegare le attività di verifica e controllo sui lavoratori, riportate di fianco, ad un preposto, compreso il controllo 
della temperatura.
Nel caso in cui un operaio accusi un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19, deve allontanare gli 
altri operai in modo che l’operaio, munito di mascherina FFP2 o FFP3, si trovi in isolamento e, nel caso l’operaio 
avesse difficoltà a contattare il Servizio Sanitario Nazionale, provvede al posto suo illustrando la situazione con 
precisione. Tale compito può essere delegato all’addetto al primo soccorso.
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Addetto al primo soccorso:

Addetto al primo soccorso: 1

Nome e cognome: Michele Verdi

Telefono: 3330123456

Email: michele.verdi@mariorossi.it

Addetto al primo soccorso: 2

Nome e cognome: Giuseppe Viola (sostituto)

Telefono: 3330123456

Email: giuseppe.viola@mariorossi.it

Compiti
Nel caso in cui un operaio accusi un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19, deve allontanare gli 
altri operai in modo che l’operaio, munito di mascherina FFP2 o FFP3, si trovi in isolamento e, nel caso l’operaio 
avesse difficoltà a contattare il Servizio Sanitario Nazionale, provvede al posto suo illustrando la situazione con 
precisione.
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ZONIZZAZIONE DEL CANTIERE E LIVELLI DI 
RISCHIO

 

ZONIZZAZIONE DEL CANTIERE
Il cantiere in oggetto è stato suddiviso nelle seguenti zone di rischio nel PAC integrativo al PSC:

Zona a rischio basso 
Cantiere o zona di lavoro completamente all’aperto - tipo cantiere stradale 
o simile - e distanza degli operatori da specificare in basso, tale da 
permettere una eliminazione completa della contaminazione per vie aeree 
o per contatto fisico.

SI

Specificare metri di distanza (m): 2

Zona a rischio medio 
Cantiere o zona di lavoro all’aperto o al chiuso ma ventilato in cui è 
possibile mantenere la distanza superiore a 1,0 m tra gli operatori.

SI

Zona a rischio alto
Cantiere al chiuso non ventilato o zona del cantiere al chiuso e con 
distanze in cui non è possibile mantenere distanze superiori a 1,0 m. 

N.A.

Zona a rischio molto alto
Zona di lavoro con presenza di caso sospetto di malattia COVID-19 e/o a 
contatto diretto in zona di lavoro con caso sospetto di malattia COVID-19.

N.A.

Layout di cantiere:

Photo 1

Altre disposizioni:

Le dimensioni del refettorio è tale da contenere contemporaneamente 4 lavoratori mantenendo le distanze di 1 
metro. In caso di più lavoratori occorre prevedere turnazioni per la pausa pranzo.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE
Nei paragrafi seguenti, a seconda dell’argomento trattato, sono indicate le regole da rispettare per le diverse zone di 
cantiere (distanziamento sociale, uso delle mascherine chirurgiche o dei D.P.I. delle vie respiratorie, procedure 
particolari di lavoro, ecc.).
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
 

ACCESSO E PERCORSI INTERNI AL CANTIERE
In coerenza con il P.A.C. integrativo del P.S.C., nel cantiere è previsto il seguente sistema di accesso dei lavoratori:

Unico accesso pedonale SI

Soggetto a cui compete la realizzazione: Preposto

Accesso pedonale distinto tra lavoratori e fornitori NO

Accesso pedonale distinto tra lavoratori, fornitori e visitatori NO

Percorsi interni distinti tra lavoratori e visitatori NO

Altre disposizioni:

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI INTEGRATIVI
In coerenza con il P.A.C. integrativo del P.S.C., nel cantiere è prevista la costituzione per tutta la durata dei lavori dei 
seguenti servizi igienico assistenziali integrativi di quelli ordinari stabiliti dall’allegato XIII del D.Lgs. 81/08:

Unità logistiche integrative dei servizi igienici ordinari per l’impresa 
affidataria

SI

Soggetto a cui compete la realizzazione: Preposto

Specificare quantità: 1

Unità logistiche integrative dei servizi igienici ordinari per subappaltatori e 
lavoratori autonomi

NO

Unità logistiche integrative dei servizi igienici ordinari per i fornitori SI

Predisposizione di un servizio igienico aggiuntivo vicino all'ingresso ad utilizzo esclusivo di fornitori e visitatori

Soggetto a cui compete la realizzazione: Preposto

Specificare quantità: 1

Unità logistiche integrative degli spogliatoi ordinari per subappaltatori e 
lavoratori autonomi

NO

Unità logistiche integrative degli spogliatoi ordinari per l’impresa 
affidataria

SI

Al fine di rispettare i limiti di distanza tra i lavoratori,  e' necessario predisporre un ulteriore spogliatoio vicino 
all'ingresso del cantiere

Soggetto a cui compete la realizzazione: Preposto

Specificare quantità: 1

Altre disposizioni:

N.B. I locali spogliatoio saranno adiacenti e posizionati a ridosso dell'ingresso del cantiere.
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INFORMAZIONE, FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO

 

INFORMAZIONE
L’informazione di ogni lavoratore sulle regole fondamentali di igiene da adottare per prevenire la diffusione virale è 
stata effettuata mediante la consegna del seguente materiale informativo:

Opuscolo predisposto dall’associazione di categoria SI

Consegnato a mano in cantiere prima dell'inizio dei lavori

Photo 2

Opuscolo multilingua predisposto dall’associazione di categoria NO

Depliant/poster informativi con indicazioni grafiche SI

Affissi in cantiere nelle aree comuni (vie di transito, baraccamenti ecc.)

Photo 3

Al momento dell’ingresso in cantiere di lavoratori autonomi per conto della presente ditta, il capo cantiere procederà 
a consegnare loro il medesimo materiale informativo.

Altre disposizioni:

Allo stato attuale non è previsto l'ingresso di alcun lavoratore autonomo per conto della ditta Mario Rossi S.r.l.

FORMAZIONE
Ad ogni accesso in cantiere il capo cantiere, reso edotto in azienda dei contenuti del P.A.C. integrativo del P.S.C. e 
del presente documento, procederà ad istruire tutto il personale sulle procedure anticontagio e anti diffusione del 
contagio da seguire a seconda della zona del cantiere cui in andrà ad operare.

Altre disposizioni:

Ogni lavoratore è stato formato dall'impresa. La stessa ha messo a disposizione di ciascun lavoratore un 
videocorso sul protocollo di regolamentazione per la limitazione della diffusione del covid-19 nei cantieri, con 
indicati i comportamenti da mantenere.

ADDESTRAMENTO
L’addestramento di tutto il personale sull’uso delle mascherine chirurgiche e dei D.P.I. delle vie respiratorie è stato 
regolarmente effettuato in azienda da parte di personale specializzato.
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Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni
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PROCEDURE
 

ACCESSO AL CANTIERE
Il lavoratore che utilizza l’auto personale o aziendale per recarsi al cantiere da solo non è tenuto ad indossare la 
mascherina medica. 
Nel caso vengano trasportate due persone sullo stesso mezzo, ove possibile si farà sedere il passeggero nella parte 
retrostante ed entrambe le persone indosseranno mascherine chirurgiche.
Nel caso in cui lo spostamento avvenga con mezzi pubblici, è fatto obbligo usare la mascherina chirurgica e i 
guanti protettivi monouso o effettuare la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi mezzi. 

Al momento dell’accesso al cantiere di qualsiasi persona autorizzata il capo cantiere o altro soggetto dovrà 
accertare la temperatura corporea mediante:

Misura diretta della temperatura con idoneo strumento SI

Acquisizione di autodichiarazione della misura effettuata presso la sede 
della ditta, prima del suo arrivo in cantiere 

NO

Acquisizione di autodichiarazione della misura effettuata presso la propria 
abitazione, prima del suo arrivo in cantiere

NO

Il capo cantiere provvederà ad annotare su apposito registro il nominativo del lavoratore e la temperatura corporea 
rilevata o dichiarata.

Gli orari di ingresso/uscita saranno scaglionati nei limiti del possibile, in modo da evitare il più possibile contatti 
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, mensa, …). 

Il capo cantiere provvederà giornalmente ad istruire il lavoratore, a seconda dell’area in cui dovrà operare, sulle 
tutele anticontagio che dovrà adottare previste nel P.A.C. integrative del P.S.C. e nel presente documento. 

L'eventuale accesso in cantiere di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 avverrà previa 
acquisizione di certificazione medica da cui risulti l’ “avvenuta negativizzazione” del tampone e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Il lavoratore dovrà indossare la mascherina chirurgica o il facciale filtrante del tipo FFP2 o FFP3, consegnata dal 
capo cantiere o ricevuta in azienda, a seconda della zona di rischio in cui dovrà operare.

Il capo cantiere dispone e verifica che le medesime modalità di accesso al cantiere siano osservate anche dai 
lavoratori delle imprese subaffidatarie, dai fornitori e dagli eventuali visitatori autorizzati.

Altre disposizioni:

Il preposto annoterà tutte le operazioni di misurazione effettuate giornalmente nell'apposito registro telematico 
predisposto dall'impresa. Lo stesso provvederà a trasmetterle a fine turno via email ad i responsabili dell'impresa.
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PROCEDURA PER L'USO DELLA MASCHERINA O DEL FACCIALE FILTRANTE
Prima dell’uso:
- verificare che la tipologia della mascherina o del facciale filtrante corrisponda alle direttive ricevute dal capo 
cantiere. In caso contrario riconsegnarla al capo cantiere e farsi consegnare il tipo adatto al lavoro e alla zona di 
rischio;
- verificare lo stato della mascherina o del facciale filtrante, che non vi siano lacerazioni, fori ecc.;
- verificarne la data di scadenza, se presente;
- segnalare al capo cantiere qualsiasi anomalia rilevata nel corso dell'attività di verifica.
Procedura per indossare la mascherina:
- adattare la forma della maschera al proprio viso usando i dispositivi presenti (es. stringinaso);
- rimuovere eventuali occhiali facendo presa dietro le orecchie;
- sollevare i cappelli o, in caso di capelli lunghi, legarli a coda;
- indossare la mascherina se del tipo con elastici da fissare dietro la testa, facendo in modo che l'elastico inferiore 
passi dietro la nuca e l'elastico superiore al di sopra delle orecchie in modo che formi, con quello inferiore, un 
angolo di circa 45°;
- indossare la maschera se del tipo con elastici da fissare dietro le orecchie, applicando gli elastici dietro le orecchie;
- stringere la zona nasale, in modo da ridurre l'area di possibile passaggio degli inquinanti.
Procedura per rimuove la mascherina o il facciale filtrante:
- sfilarsi un guanto;
- con la mano libera dal guanto rimuovere eventuali occhiali facendo presa dietro le orecchie;
- sempre con la mano libera dal guanto far scorrere gli elastici sopra il capo mantenendo ferma la mascherina o il 
faCciale filtrante con la mano guantata;
- con la mano guantata rimuovere la mascherina o il facCiale filtrante dal viso e gettarla nel contenitore per rifiuti 
biologici;
- rimuovere l’altro guanto;
- effettuare il lavaggio antisettico delle mani.

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.

IGIENE PERSONALE
Il lavoratore prima di avviare le proprie attività lavorative, prima e dopo le pause pranzo, all’ingresso e all’uscita dai 
servizi igienici e a fine giornata lavorativa eseguirà un lavaggio/igienizzazione delle mani e una igienizzazione dei 
mezzi/attrezzature di lavoro che dovrà adoperare con prodotto specifico.
I prodotti igienizzanti (liquido, gel o nebulizzato) saranno messi a disposizione dall’azienda e saranno disponibile in 
diverse zone del cantiere.
Nelle aree di cantiere classificate a rischio medio, rischio alto e rischio molto alto nel corso di esecuzione dei lavori i 
lavoratori procederanno a frequenti lavaggi delle mani con detergenti a base alcolica e del viso con detergenti 
normali.
I detergenti per le mani saranno accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti 
facilmente individuabili.

Altre disposizioni:

Il preposto annoterà tutte le operazioni di pulizia e/o sanificazione effettuate in cantiere nell'apposito registro 
telematico predisposto dall'impresa. Lo stesso provvederà a trasmetterle periodicamente (almeno una volta la 
settimana) via email ad i responsabili dell'impresa.
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PROCEDURA CORRETTA PER IL LAVAGGIO DELLE MANI
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USO ATTREZZATURE COMUNI
Le seguenti attrezzature e mezzi saranno da parte dell’utilizzatore oggetto di igienizzazione veloce (con spruzzino 
e/o altri prodotti che saranno posti a bordo macchine o in prossimità delle attrezzature) all’inizio e a fine utilizzo 
nell’ambito della giornata. 

Sega circolare (pulsantiera) NO

Taglia piegaferri (pulsantiera) NO

Betoniera a bicchiere o a tazza (pulsantiera) NO

Utensili manuali (manici) SI

Elettroutensili (manici) SI

Mezzi (quadri comando, volante, ecc.) SI

Quadri elettrici SI

L’impiego di ascensori e montacarichi, se previsti, è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in 
alternativa, a più lavoratori contemporaneamente con l’uso di mascherine e con sola presenza di personale privo di 
sintomi virali.

Altre disposizioni:

I mezzi detergenti sono disponibili in cantiere presso le aree comuni (vie di transito, baraccamenti ecc.). Inoltre 
saranno consegnati a ciascun lavoratore kit personali per la pulizia delle attrezzature e dei mezzi in dotazione.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
L’accesso agli ambienti comuni, come bagni, uffici, magazzini depositi merce, sarà contingentato. 
L’uso degli ambienti comuni sarà a un tempo ridotto e si manterrà la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone 
che li occupano.
Negli ambienti chiusi sarà garantita la ventilazione continua dei locali. 
Nei pressi degli ambienti comuni saranno messi a disposizione dei lavoratori dispenser per la sanificazione delle 
mani, salvo che i lavoratori abbiano con loro mezzi di igienizzazione portatili o utilizzino costantemente guanti di 
protezione (con i quali vige la raccomandazione assoluta di evitare contatto con il viso).
Nei momenti relativi alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza di minimo 1,0 m tra i lavoratori, il 
capo cantiere provvederà ad effettuare la turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione, sfalsando se 
necessario la suddetta pausa di 30 minuti l’una dall’altra. 
Le turnazioni e il numero degli operai interessati per ogni turno saranno stimati giornalmente in base alle presenze e 
agli ambienti disponibili in cantiere. 
Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1,0 m tra i lavoratori, il capo cantiere provvederà 
ad effettuare una turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione ed il rispetto della distanza minima.
Per i fornitori, trasportatori ed altro personale esterno occasionale si dispone il divieto di utilizzo dei servizi igienici 
del personale di cantiere. Allo scopo saranno approntamenti i servizi igienici integrativi specificati nella sezione 
Organizzazione del cantiere, per i quali si effettuerà adeguata pulizia giornaliera.

Altre disposizioni:

Il servizio igienico ad uso esclusivo dei fornitori e visitatori del cantiere sarà ubicati nei pressi dell'ingresso al 
cantiere.
Non sono previste ulteriori disposizioni.
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APPROVVIGIONAMENTO MEZZI
L’approvvigionamento delle merci e dei materiali in cantiere avverrà secondo i percorsi e nei luoghi previsti nel 
layout di cantiere del PSC. 
Se questo non è stato redatto o non è disponibile in cantiere, il capo cantiere procederà all’identificazione preventiva 
delle zone di stoccaggio e dei percorsi viari da seguire e a darne informazione ai soggetti interessati, provvedendo 
ad allontanare dalla zona le altre presenze non indispensabili alle operazioni di scarico/carico materiale. 
Le operazioni di carico e scarico, nei limiti del possibile, avverrano con gli autisti dei mezzi di trasporto a bordo dei 
propri mezzi.
Le operazioni di carico/scarico avverranno comunque nel rispetto della distanza di almeno 1,0 m tra il personale 
interessato. Quando ciò non è possibile, si utilizzeranno le mascherine. 
Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) dovrà avvenire tramite 
l’utilizzo di guanti monouso o in alternativa guanti da cantiere. Qualora ciò non sia possibile, si procederà a lavare 
le mani con soluzione idroalcolica dopo il contatto con la documentazione. 

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.

GESTIONE DEL LAVORATORE CON SOSPETTO CONTAGIO
In presenza di un caso sospetto, improvviso o non segnalato dall’interessato ad inizio giornata, si procederà 
immediatamente al suo isolamento e, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, e si disporrà l’allontanamento 
delle altre persone presenti nel cantiere. 
Il Capo cantiere darà immediata comunicazione del caso alle autorità sanitarie competenti utilizzando i seguenti 
numeri di telefono:
- Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute: 1500; 
- Numero unico di emergenza: 112 oppure il 118, soltanto se strettamente necessario.
Del fatto si darà comunicazione anche il CSE.

Altre disposizioni:

In cantiere è prevista l'installazione di un baraccamento destinato ad ospitare temporaneamente l'eventuale 
lavoratore a cui sono riscontrati sintomi influenzali all'inizio e/o durante la giornata lavorativa.
In caso di riscontro di sintomi influenzali, si provvederà a compilare l'apposito verbale ed a trasmetterlo a tutte le 
figure interessate.

CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE PROCEDURE
Quando non specificatamente previsto, il controllo sull’applicazione delle presenti procedure e sull’attuazione delle 
misure indicate nel punto successivo sarà effettuato, secondo le attribuzioni e le competenze a loro conferiti, dai 
soggetti individuati in basso.

Direttore tecnico di cantiere SI

Nome e cognome: Giuseppe Rossi

Capo cantiere SI

Nome e cognome: Giseppe Verdi

Capi squadra NO

Delegato (specificare) NO
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Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
 

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE
Nelle aree di cantiere classificate a rischio basso (zona verde del layout di 
cantiere), sarà costantemente mantenuta la distanza reciproca di metri 
(specificare):

2

Qualora il capo cantiere o il capo squadra si renda conto che non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, 
i lavoratori interessati indosseranno anche in questa area una mascherina di tipo chirurgica a norma UNI EN 14683: 
2019, salvo deroghe governative.

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.

D.P.I. DELLE VIE RESPIRATORIE
Nelle aree del cantiere classificate a rischio medio (zona gialla del layout di cantiere) saranno utilizzate mascherine 
di tipo chirurgico a norma UNI EN 14683: 2019, salvo deroghe governative.
Nelle aree del cantiere classificate a rischio alto e molto alto (zone arancione e rosse del layout di cantiere) saranno 
utilizzati D.P.I. di protezione tipo ffP2 o ffP3 di tipo senza valvola a norma UNI EN 149:2009, salvo deroghe 
governative.
Nel caso di fermo lavoro con eliminazione delle mascherine o dei D.P.I., il capo squadra si accerterà che il lavoratore 
proceda ad igienizzarsi mani e viso con specifico prodotto prima e dopo l’uso del nuovo D.P.I.. Il D.P.I. rimosso sarà 
sostituito alla ripresa del lavoro e/o nel caso si trovi in condizioni igieniche non più accettabili (insudiciato di 
sostanze/polveri di cantiere). 
I D.P.I. saranno usati solo per la durata prevista dal fabbricante.
La sanificazione, quando prevista, sarà effettuata a fine giornata lavorativa.
In cantiere si provvederà a conservare a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate 
vicinanze, più mascherine chirurgiche e facciali filtranti del tipo ffP2 o ffP3 (senza valvola). 

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.

D.P.I. DELLE MANI
Nelle aree di cantiere classificate a rischio medio, rischio alto e rischio molto alto (zone gialle, arancione e rosse del 
layout di cantiere) saranno indossati guanti di protezione durante l’impiego di attrezzi, macchinari o utensili 
necessari all’esecuzione del proprio lavoro.
Saranno comunque utilizzati guanti di protezione specifici per l’impiego di attrezzi, macchinari o utensili necessari 
all’esecuzione del proprio lavoro.

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.
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D.P.I. PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Nelle aree di cantiere classificate a rischio medio, rischio alto e rischio molto alto (zone gialle, arancione e rosse del 
layout di cantiere) saranno indossati specifici occhiali di protezione degli occhi che saranno consegnati 
direttamente ai lavoratoti interessati.
La sanificazione degli occhiali da effettuarsi a fine giornata o nel caso si trovino in condizioni igieniche non più 
accettabili sarà effettuata nel seguente modo:
- pulizia con un detergente neutro; 
- disinfettazione con un panno e alcol etilico a 70°, oppure immergere in acido peracetico.

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.

SERVIZI IGIENICI
In conformità con quanto disposto dal P.A.C. integrativo del P.S.C., la dotazione di servizi igienici integrativi a quelli 
richiesti dall'allegato XIII del D.Lgs. 81/08 è indicata nella sezione Organizzazione del cantiere.

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE
La pulizia delle superfici degli ambienti avverrà quotidianamente, con acqua e detergenti comuni o con disinfettante 
a base di cloro o alcool, secondo procedure standard aziendali definite nel D.V.R.. 
La sanificazione dei locali chiusi (ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc) sarà effettuata con cadenza settimanale.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, si provvederà ad assicurare un’adeguata ventilazione degli 
ambienti.
Il personale che effettuerà le pulizie indosserà i D.P.I. specifici previsti nel D.V.R. aziendale.
La sanificazione sarà eseguita:

in proprio SI

I materiali necessari alle operazioni di puilizia e sanificazione saranno messe a disposizione dell'impresa.

da ditta specializzata NO

Dato che il cantiere ricade in un’area geografica a maggiore endemia di COVID-19, in aggiunta alle normali attività 
di pulizia, si procederà alla riapertura del cantiere, ad una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni 
di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020. 
(cancellare se non pertinente).

In ogni caso la sanificazione sarà effettuata tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali 
etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro 
attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici 
toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici, ecc).

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.
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PULIZIA E DISINFEZIONE ATTREZZATURE E MEZZI
Giornalmente a cura dell’utilizzatore sarà effettuata la sanificazione: 
- delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (per esempio la 
pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e 
degli elettroutensili, della scaletta e botola dei ponteggi);
- di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di 
macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, PLAC, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi 
di trasporto aziendali
- di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.

IGIENE PERSONALE
Si rimanda alle regole indicate nella sezione sulle Procedure.

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.

SMALTIMENTO MATERIALI POTENZIALMENTE CONTAMINATI
Tutti i materiali potenzialmente contaminati, come le mascherine e i D.P.I. usati, saranno conferiti in appositi 
contenitori separati dagli altri rifiuti e marcati con “rischio Biologico”.

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.

CARTELLONISTICA
In cantiere si provvederà ad applicare in prossimità dei luoghi comuni cartellonistica riepilogativa delle misure da 
adottare.

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
 

SORVEGLIANZA SANITARIA
Tutti i lavoratori sono regolarmente sottoposti dal medico competente aziendale a sorveglianza sanitaria 
obbligatoria.
All’ultima visita medica i lavoratori sono risultanti idonei alla mansione a loro assegnata.
Prima della ripresa delle attività di cantiere in precedenza sospese si coinvolgerà il medico competente al fine di 
identificare eventuali soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con 
pregressa infezione da COVID 19.

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Con riferimento al cronoprogramma contenuto nel PSC e alle disposizioni precedentemente indicate si stabilisce 
quanto segue.

Si conferma il cronoprogramma del P.S.C. SI

Vedi il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza  e coordinamento

Si allega il nuovo cronoprogramma, che sostituisce quello del PSC, resosi 
necessario per ridurre al minimo le occasioni di contagio o di diffusione 
del contagio del COVID-19

NO

Altre disposizioni:

Non sono previste ulteriori disposizioni.
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ELENCO DEGLI ALLEGATI
 

Al presente P.A.C. sono allegati i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

Elenco allegati: Schede prodotti sanificazione

Verbale di riscontro dei sintomi di 
influenza

Registro misurazione temperatura 
corporea

Registro monitoraggio non conformità

Check-list di verifica del protocollo covid-
19

Verbale di informazione protocollo di 
regolamentazione covid-19

Registro pulizia/sanificazione
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FIRME
 

Per l'impresa:

Il datore di lavoro (nome e cognome):

Mario Rossi
8th Jun, 2020 1:42 PM CEST

Il R.L.S. / R.L.S.T. per la consultazione (nome e cognome):

Michele Verdi
8th Jun, 2020 1:42 PM CEST

Altre figure:

In caso di subaffidamento, il datore di lavoro dell’impresa affidataria firma per congruenza dell’analogo piano 
dell’impresa subaffidataria rispetto al presente piano (nome e cognome):

Il C.S.E., se presente, per verifica di coerenza del presente piano con il pano anticontagio COVID-19 integrativo 
del P.S.C. (nome e cognome):
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Appendix
 

Photo 1

Photo 3

Photo 2
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