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CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO
PER I CANTIERI EDILI
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“Per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei
Cantieri Edili, secondo il Protocollo 24 aprile 2020 condiviso tra Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con ANCI, UPI, Anas S.p.a., Rfi, ANCE, Alleanza
delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL e
allegato al DPCM 26 aprile 2020”
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1.1

Informazione

Accesso al Cantiere
per il personale

Elemento Oggetto di Verifica

Esito della Verifica
Positivo
Negativo

Misure di prevenzione da adottare

E’ stata data comunicazione al Coordinatore per la sicurezza, ove
nominato, dell’inizio o ripresa delle attività di lavoro
Sono state recepite le indicazioni integrative al Piano di Sicurezza e
Coordinamento, ove presente.
E’ stato effettuato un aggiornamento del Documento di Valutazione
dei Rischi secondo quanto consigliato dall’Ispettorato Nazionale
del Lavoro con nota n. 89 del 13 Marzo 2020
Viene fatto utilizzo del lavoro agile per le attività di supporto al
cantiere che possono essere svolte a distanza
Si è dato corso alla sospensione delle lavorazioni e
riprogrammazione delle attività mediate riorganizzazione del lavoro
in fasi consecutive non sovrapposte
Si è provveduto ad assicurare un piano di turnazione dei dipendenti
con obiettivo di limitare al massimo i contatti e creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili
Sono stati limitati al massimo gli spostamenti all’interno e
all’esterno del cantiere e contingentato l’accesso agli spazi comuni
anche attraverso la riorganizzazione del lavoro e degli orari del
cantiere
E’ rispettato il distanziamento sociale mediante la rimodulazione
degli spazi di lavoro
E’ adottato il protocollo di regolamentazione emanato in data 24
Aprile 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Si sono assunti ulteriori protocolli di sicurezza anti-contagio
Si è provveduto ad integrare il Piano Operativo di Sicurezza con le
necessarie misure da adottare presso il cantiere
E’ stata data la necessaria informazione a tutti i lavoratori e a
chiunque entri in cantiere in merito alle corrette modalità di
comportamento da adottarsi per contrastare il contagio
“CON OPUSCOLI O APPOSITA SEGNALETICA”
Al personale viene misurata la temperatura all’ingresso del cantiere,
l’accesso non è consentito in caso risulti superiore a 37,5°
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1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

2.1

Accesso al cantiere
dei Fornitori

2.2

2.3

2.4

3.1

3.1.1

Pulizia e
Sanificazione del
Cantiere

L’accesso al cantiere è vietato al personale che nei 14 giorni
precedenti abbiano accusato sintomi influenzali, la cui provenienza
sia da zone a rischio o abbiano avuto contatti con soggetti positivi
L’ingresso in cantiere da parte di lavoratori già risultati positivi a
Covid-19 hanno prodotto certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” dal tampone
All’interno del cantiere vengono rispettate le distanze di sicurezza
di un metro o utilizzati i dispositivi di protezione individuali
I lavoratori hanno assunto l’impegno ad informare il datore di
lavoro di qualsiasi sintomo influenzale durante la prestazione
lavorativa ed ha mantenuto le distanze di sicurezza dalle persone
presenti
Il datore di lavoro ha informato il personale e chi intende far
ingresso in 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
Sono state individuate idonee procedure di ingresso, transito e
uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche al fine di ridurre le
occasioni di contato con il personale del cantiere
Gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei loro mezzi,
durante le fasi di carico e scarico viene mantenuta la distanza di
sicurezza di un metro e non accedono ai locali comuni del cantiere.
Ove necessario, sono stati installati appositi servizi igienici ad
esclusivo utilizzo dei fornitori o personale esterno, è vietato l’uso
degli stessi dal personale interno al cantiere ed è garantita la pulizia
giornaliera degli stessi
Nel servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro, è
garantita la distanza minima di sicurezza durante gli spostamenti ed
è garantita la pulizia costante dei mezzi e l’areazione dell’interno
degli stessi. In alternativa i lavoratori fanno uso di mezzi propri
E’ assicurata la pulizia giornaliera del cantiere e la sanificazione
periodica degli spogliatoi e delle aree comuni (baracche di cantiere,
refettori, ufficio di cantiere)
Viene limitato e contingentato l’accesso a spogliatoi e aree comuni
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3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

4.1

Igiene Personale

4.2
5.1

DPI

5.2
5.3
5.4.1

5.4.2

Ai fini della sanificazione e igienizzazione periodica dei mezzi
d’opera operanti in cantiere compresi quelli muniti di cabina di
guida nonché attrezzature comuni (ad esempio: Pulsantiere,
Betoniere, Seghe circolari, Martelli pneumatici e altre attrezzature
elettriche)
Si è provveduto alla corretta pulizia degli strumenti individuali di
lavoro e se ne è impedito l’uso promiscuo
Si è provveduto alla sanificazione di tutti gli alloggiamenti e locali
nonché mezzi d’opera interne ed esterni al cantiere ma utilizzate per
la finalità dello stesso
In caso di presenza di persona con Covid-19 all’interno del cantiere
si è provveduto alla pulizia e sanificazione di tutti gli alloggiamenti,
locali e mezzi nonché alla loro ventilazione.
La periodicità degli interventi di sanificazione è stata stabilita dal
datore di lavoro previa consultazione del Medico Competente,
RSPP e RLS o RLST Territorialmente competente
Agli addetti alla pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli
indumenti e dispositivi di protezione individuale.
Le azioni di sanificazione avvengono con utilizzo di prodotti aventi
caratteristiche definite nella circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute
Il personale, anche durante le lavorazioni, adotta tutte le
precauzioni igieniche e procede con un frequente e minuzioso
lavaggio delle mani
Presso il cantiere sono presenti idonei detergenti per le mani
Ogni lavoratore utilizza mascherine in conformità a quanto previsto
dalle indicazioni dell’OMS
In cantiere sono disponibili mascherine corrispondenti alla tipologia
indicata dall’Autorità Sanitaria
In cantiere è presente liquido detergente secondo le indicazioni
dell’OMS
Nelle lavorazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di
sicurezza di almeno un metro, è fatto utilizzo di mascherine e altri
DPI (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…)
In caso di mancanza dei DPI i lavori sono sospesi
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5.5
5.6.1

5.6.2

6.1.1

Gestione Spazi
Comuni (Mensa,
Spogliatoi)

6.1.2
6.2
6.3
7.1

Organizzazione del
Cantiere

8.1

Gestione di una
persona sintomatica
in cantiere

8.2

9.1
9.2

Sorveglianza
Sanitaria

Il datore di lavoro ha provveduto a rinnovare i DPI e gli indumenti
da lavoro a tutti i lavoratori anche con tute usa e getta
Nei cantieri con numero di occupati maggiore a 250, è attivo un
presidio sanitario e, dove obbligatorio, apposito servizio medico e
pronto intervento
Nei cantieri con numero di occupati inferiore ai 250, sono presenti
le dotazioni necessarie al primo soccorso integrate delle dotazioni
necessarie alle misure di contenimento della diffusione del virus
Covid-19
L’accesso agli spazi comuni, spogliatoi e mense è contingentato, di
tempo ridotto, i locali sono costantemente areati ed è garantita la
distanza di un metro tra gli occupanti
E’ prevista una turnazione dei lavoratori per l’accesso ali spazi
comuni
E’ prevista una sanificazione giornaliera del locale mensa e del
locale spogliatoio
E’ prevista una sanificazione periodica e una pulizia giornaliera
anche dei distributori di bevande
Si è provveduto alla riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione
dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti
Nel caso una persona presente in cantiere ravvisi febbre con
temperatura superiore a 37,5° o sintomi di infezione respiratoria, si
deve procedere al suo isolamento e ad avvisare le autorità sanitarie
competenti tramite i numeri di emergenza per il COVID-19
“800192020”
Il datore di lavoro collabora con le Autorità Sanitarie per
l’individuazione dei “contatti stretti” di una persona presente in
cantiere riscontrata positiva al COVID-19 ed ha chiesto agli stessi
di lasciare cautelativamente il cantiere
Vengono privilegiate le visite preventive, a richiesta e visite da
rientro da malattia
La sorveglianza Sanitaria non viene interrotta in quanto utile per
intercettare possibili casi di contagio nonché per dare informazione
e formazione ai lavoratori
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9.3

9.4

10.1

Aggiornamento del
Protocollo

Il medico Competente collabora con il datore di lavoro, RLS/RLST,
direttore di cantiere e CSE per proporre misure di regolamentazione
legate al Covid-19
Il Medico competente ha segnalato al datore di lavoro situazioni di
particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e
se Si il datore di lavoro ha provveduto, nel rispetto della Privacy,
alla loro tutela
E’ costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle
regole del protocollo di regolamentazione

Si rammenta al datore di lavoro quanto riportato nelle premesse del Protocollo generale per tutte le categorie del 24 aprile 2020:
“La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che
lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
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