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        Bologna, 29 giugno 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 

Circolare  

N. 282/2020 
 

 
 Serv. Lav. Prot. n. 551  -  LD/ld 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Costituiti i Comitati Territoriali per la verifica dell’applicazione dei Protocolli 
del 24 aprile 2020 nelle province di Bologna, Ferrara e Modena. 

 

Informiamo che, con le altre Parti Sociali della filiera edile delle province di Bologna, Ferrara e Modena, abbiamo 
costituito i Comitati Territoriali finalizzati alla verifica dell’applicazione dei protocolli nazionali del 24 
aprile per il contrasto della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

I Comitati Territoriali avranno la funzione, in assenza dei Comitati Aziendali e di cantiere, di collaborare con le 
Imprese e di supportarle nell’attuazione delle misure necessarie per poter operare in sicurezza, adeguarsi alle 
prescrizioni normative in continua evoluzione ed a consentire, in una fase di particolare criticità connessa alla 
ripartenza dei cantieri e delle attività collegate, di ridurre al minimo i rischi di contagio, prevenendo in tal modo 
eventuali interruzioni dell’attività e contenendo i rischi per i lavoratori. 

I Comitati Territoriali opereranno per la sicurezza anti-contagio di tutti i cantieri edili delle province di Bologna, 
Ferrara e Modena, nonché degli ambienti di lavoro diversi dai cantieri (es. uffici, magazzini, etc.) appartenenti 
alle Imprese edili che operano nelle tre province citate. 

In caso di necessità, i Comitati potranno coordinarsi con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e la ASL, per 
individuare linee guida comuni di condotta per le Imprese ed i lavoratori, anche al fine di armonizzare ed 
uniformare i criteri alla base dei procedimenti ispettivi nei tre territori di operatività. 

I Comitati forniranno direttamente alle Imprese le istruzioni su come inviare quesiti e/o chiedere assistenza 
tecnica.  

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