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           Bologna, 20 marzo 2020 

 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
AD ANCE EMILIA 
= LORO SEDI = 

 c.a.  - Titolare/Legale Rappresentante 
 - Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti  
   con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe 
 - Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi 
 - Responsabili sicurezza e servizio prevenzione e protezione 

Circolare  

N. 112/2020 
 

 
  Serv. Lav. Prot. n. 259  -      LD/ld 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Protocollo 19 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
ANAS, RFI e Parti Sociali, contenente linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili. 

 

Diamo seguito alle nostre circolari n. 61-62-66-74-79-86-93-96-97-99-102-107-110-111/2020 per informarVi che 
il 19 marzo 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS, RFI e ANCE e organizzazioni sindacali 
nazionali, hanno sottoscritto il protocollo in oggetto finalizzato alla prosecuzione delle attività produttive nei 
cantieri edili e in condizioni di sicurezza per i lavoratori. 

Il protocollo contiene linee guida per l’attuazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020, inclusi i protocolli anti-contagio di 
cui all’art. 1 c. 7 del D.C.P.M. medesimo, e costituisce adattamento al settore dell’edilizia del protocollo generale 
sottoscritto da governo e parti sociali lo scorso 14 marzo 2020. 

Il protocollo è diviso nei seguenti 9 capitoli: 

• obblighi di informazione: vengono elencate le informazioni minime da fornire ai dipendenti e a chi si reca in 
azienda per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19; le modalità più efficaci per diffondere le 
informazioni fra i lavoratori possono essere identificate e implementate anche con l’ausilio del sistema 
bilaterale della sicurezza per l’edilizia (CPT, Ente Unificato Bilaterale). Le modalità corrette di comportamento 
potranno essere segnalate con appositi cartelli affissi nelle aree di cantiere più frequentate. In particolare, le 
informazioni dovranno riguardare i seguenti obblighi: 

a. misurazione della temperatura corporea di lavoratori; nel caso di superamento della temperatura di 37,5° 
C, il lavoratore non potrà accedere al cantiere, dovrà essere temporaneamente isolato nel rispetto della 
sua dignità e del suo diritto alla riservatezza, gli dovrà essere fornita una mascherina da indossare e gli 
dovrà essere raccomandato di contattare il proprio medico curante. Poiché la rilevazione in tempo reale 
della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali, è opportuno NON registrare i dati 
acquisiti; 

b. 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.); 

c. 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; 
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d. 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; 

• modalità di accesso dei fornitori esterni: viene raccomandata l’adozione di procedure per prevenire, se 
possibile, il contatto fra i fornitori esterni e il personale dell’azienda; 

• pulizia e sanificazione del cantiere: l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, nonché degli strumenti di lavoro. Pulizia e sanificazione 
riguardano anche i mezzi di traporto e d’opera; 

• precauzione igieniche personali: tutte le persone presenti in cantiere adottano precauzioni igieniche 
personali; l’azienda deve mettere a disposizione detergenti per le mani; 

• dispositivi di protezione individuale: l’adozione di dispositivi di protezione individuale indicati è 
fondamentale ma alla loro disponibilità in commercio. Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità 
a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; le mascherine, eventualmente 
unite ad altri dispositivi di protezione individuale (tute, occhiali, guanti, etc.) dovranno comunque essere usate 
quando non sia possibile rispettare la regola della distanza interpersonale di almeno un metro; 

• gestione spazi comuni: devono essere vietati assembramenti, quindi l’accesso alle aree comuni deve 
essere contingentato e deve essere rispettata la regola della distanza interpersonale di almeno un metro. 
Occorre provvedere alla ventilazione costante, alla pulizia e alla sanificazione; 

• organizzazione del lavoro: le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo 
così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione 
del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la  turnazione dei lavoratori con 
l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa 
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita mento di missioni 
e trasferte e dei viaggi di lavoro, ancorché organizzati prima dell’inizio dell’emergenza; 

• gestione di persona sintomatica in cantiere: nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi 
febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio 
del personale: la persona dovrà essere posta in isolamento temporaneo e l’azienda procede 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 
forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; il datore di lavoro collabora con le autorità sanitarie 
per pervenire all’identificazione dei c.d. “contatti stretti” del positivo, a cui può essere richiesto in via 
cautelare di lasciare il cantiere; 

• sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS (ove presente): la sorveglianza sanitaria deve 
proseguire. Viene attribuito particolare rilievo alle visite da rientro da malattia. Il medico competente può 
proporre integrazioni e aggiunte alle procedure aziendali per la gestione dell’emergenza Covid-19, 
collaborando col datore di lavoro e col rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ove presente) e con il 
coordinatore per la sicurezza. 

Il protocollo, infine, contiene una elencazione esemplificativa e NON esaustiva di ipotesi di esclusione 
della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali 
connesse a ritardati o omessi adempimenti. Fra tali ipotesi troviamo: 

1. sospensione dei lavori per impossibilità di adottare misure organizzative volte a garantire la sicurezza dei 
lavoratori, anche per indisponibilità sul mercato dei dispositivi di protezione individuale necessari (es. 
mascherine); 

2. sospensione dei lavori in conseguenza di accertamento di positività di un lavoratore al Covid-19 necessità di 
porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; impossibilità di 
riorganizzare le squadre e il cronoprogramma delle lavorazioni; 

3. sospensione dei lavori per indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze 
funzionali alle specifiche attività del cantiere. 

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei 
lavori. 

L’Avv. Lorenzo Desole (tel.: 051/23.15.40 - email: l.desole@anceemilia.it) è a Vostra disposizione per ogni 
necessità di approfondimento. 

 

Allegato: 19 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS, RFI e Parti Sociali. 
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