
OBIETTIVI BOZZA
LISTA DI CONTROLLO/RISCONTRO COVID 

REGIONALE SPSAL

1. APPLICARE IN SEDE DI VIGILANZA, IN MODO OMOGENEO,  

I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO «EDILIZIA»

2. FORNIRE UNO STRUMENTO COMUNE DI AUTOVALUTAZIONE A I 

DIVERSI ATTORI DI CANTIERE (ASSISTENZA/TRASPARENZA)

3. VERIFICARE LE CRITICITÀ APPLICATIVE SUL CAMPO 

4. RAGIONARE CON I DIVERSI PORTATORI DI INTERESSE LA  

NECESSITÀ DI DEFINIRE MODIFICHE O INTEGRAZIONI



D.P.C.M.26/04/2020 -allegato 7-

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER LA
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI

1. INFORMAZIONE

2. MODALITÀ DI INGRESSO DEI FORNITORI ESTERNI AL CAN TIERE

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA SPOGLIATOI)

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, CRONOPRO GR.)

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RL ST

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

TIPIZZAZIONE…DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ…..

D.P.C.M.17/05/2020 -allegato 13-
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0 - PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ANTICONTAGIO - COMITATO DI MONITORAGGIO DEL 
CANTIERE  

SI NO N.A NOTE ESPLICATIVE

0.1 È stato assunto un PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE ANTICONTAGIO specifico
ed adeguato alle caratteristiche del cantiere?

0.2 È stato costituito il COMITATO di
MONITORAGGIO di verifica dell’applicazione e
aggiornamento del PROTOCOLLO ?

0.2.1 Il COMITATO di MONITORAGGIO DI CANTIERE è
composto da:

Committente �, RL/RUP �___________________
Impresa Affidataria � _______________________
Impresa Esecutrice � _______________________
Lavoratore Autonomo � _____________________
CSE � ____________________________________
RRLLS ���� e/o RRLLSTT �______________________
Medici Competenti �_______________________

oppure
0.2.2 Il COMITATO di MONITORAGGIO TERRITORIALE

è composto da:
Organismi Paritetici �_______________________, 
RLST �_______________________________
Parti Sociali � _____________________________
Altri �
Autorità Sanitarie � ________________________
altri Soggetti Istituzionali� ___________________

0.3 È stato designato il soggetto incaricato di
vigilare in cantiere sulla corretta applicazione
delle disposizioni previste nel Protocollo ?

NOMINATIVO________________

RUOLO______________________
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1 - INFORMAZIONE
SI NO N.A NOTE ESPLICATIVE

1.1 Sono presenti all’ingresso del cantiere e nei luoghi
maggiormente visibili (locali comuni) cartelli informativi
con le norme di contrasto (regole fondamentali di igiene
per prevenire il contagio)?

1.2 I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi hanno
ricevuto informazioni circa le misure di prevenzione anti-
contagio adottate tramite il PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE ANTICONTAGIO in cantiere?

1.3 I lavoratori stranieri, che non comprendono la lingua
italiana, hanno ricevuto il materiale informativo nella
loro lingua madre o eventualmente materiali informativi
con indicazioni grafiche?

1.4 Sono state definite modalità per limitare gli accessi
ingiustificati in cantiere ed informare della possibilità e
delle modalità di accesso ai soli soggetti che sono
autorizzati ad entrare in cantiere (committente, tecnici,
fornitori,…)?

1.5 I lavoratori sono stati informati circa 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?



1.6 E’ stata data debita informazione circa l’obbligo di non
fare ingresso in cantiere se sussistono sintomi di
influenza o se vi sia stato contatto con persone positive
al virus nei 14 giorni precedenti o di segnalare
tempestivamente eventuali sintomi successivamente
all’ingresso?

1.7 E’ stata data debita informazione circa il rispetto delle
disposizioni generali delle Autorità e del datore di lavoro
(igiene delle mani, distanza interpersonale, l’obbligo di
tempestiva segnalazione della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti ecc.)?

1.8 E’ stata data debita informazione circa le modalità di
esecuzione del controllo della temperatura (informativa
sulla Privacy) al personale che accede al cantiere?

1 - INFORMAZIONE
SI NO N.A NOTE ESPLICATIVE
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2 - MODALITA’ DI INGRESSO IN CANTIERE1

SI NO N.A NOTE ESPLICATIVE

2.1 Prima dell’accesso al cantiere il personale viene
sottoposto al controllo della temperatura corporea?

2.2 Sono attuate corrette procedure nel caso che la
temperatura rilevata sia superiore a 37,5 °C?

1- La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, 
deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si seguiranno i suggerimenti di cui al Protocollo del 
24 Aprile 2020 (Protocollo condiviso cantieri edili). Lo stesso vale per eventuale richiesta di dichiarazione attestante 
la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con
soggetti risultati positivi al COVID-19.
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3 PRECAUZIONI IGIENICHE

SI NO N.A NOTE ESPLICATIVE

3.1 Sono disponibili mezzi detergenti per consentire il
frequente lavaggio delle mani?

3.2 Nelle postazioni di lavoro dislocate nel cantiere, oltre
che all’ingresso del cantiere/baracche/mense/servizi
igienici/spazi comuni, in assenza di acqua e sapone, è
disponibile una soluzione antisettica per il trattamento
delle mani quale ad esempio una soluzione
idroalcolica?
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4 –INDICAZIONI PER IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI

SI NO N.A NOTE ESPLICATIVE

4.1 Sono previste procedure di accesso al cantiere per i
soggetti che sono stati preventivamente autorizzati:
fornitori, esterni, trasportatori, subappaltatori e sub-
affidatari?Gli autisti dei mezzi di trasporto restano a
bordo del proprio mezzo?Per le necessarie attività di
carico/scarico restano ad adeguata distanza da altre
persone?Per le operazioni che non consentono
adeguata distanza tra le persone si utilizzano
mascherine e guanti monouso?

4.2 Sono disponibili servizi igienici dedicati ai fornitori
esterni, trasportatori, per i quali è garantita la pulizia
giornaliera?

4.3 È presente un registro delle pulizie/sanificazioni
effettuate?

4.4 Le procedure anticontagio per fornitori e
subappaltatori sono riportate come appendice
integrativa nel PSC?
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5 –PULIZIA E SANIFICAZIONE2

SI NO N.A
.

NOTE ESPLICATIVE

5.1 Viene effettuata la pulizia quotidiana e la sanificazione
periodica dei locali comuni quali: servizi igienici, baracche
di cantiere, locali refettorio e spogliatoi?

5.2 È presente un registro delle pulizie/sanificazioni
effettuate?

5.3 Viene evitato o limitato al massimo, l’uso promiscuo di
mezzi d’opera, auto, camion ed è effettuata la pulizia
quotidiana e la sanificazione periodica delle cabine dei
mezzi d’opera, delle auto di servizio, dei mezzi di
trasporto comuni, finestrini, maniglie, volanti, leve, ecc.?

5.4 Viene impedito l’uso promiscuo di attrezzi e strumenti
personali di lavoro ed effettuata la pulizia/sanificazione
quotidiana degli stessi soprattutto nelle parti a contatto
delle mani degli operatori come pulsantiere,
impugnature, maniglie, scale a pioli, ecc.?

5.5 In caso di presenza di persona con Covid 19 è prevista la
sanificazione dei locali comuni, dei mezzi d’operae delle
attrezzature coinvolteeffettuata secondo la Circolare del
Ministero della Salute n°5443 del 22/2/2020?

5.6 La stima dei costi per la sicurezza è stata aggiornata in
funzione delle necessità di pulizia e sanificazione?

2- il protocollo 24 aprile 2020 al punto 6 prevede la contingentazione per l’accesso agli spazi comuni quali mensa e 
spogliatoi con integrazione del PSC da parte del coordinatore e la sanificazione giornaliera di mense e spogliatoi
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6 – DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

SI NO N.A NOTE ESPLICATIVE

6.1 I lavoratori che operano all’interno di spazi comuni (lavori
in ambienti interni, ristrutturazioni interne, ecc.)
utilizzano con continuità idonee mascherine?

6.2 Qualora  non siano possibili soluzioni organizzative e la 
lavorazione imponga di lavorare a distanza interpersonale 
non superiore a un metro(3) sono forniti ed è reso 
necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di 
protezione (guanti, occhiali, tute, ecc…)?

6.3 Ove presente un servizio di trasporto organizzato per
raggiungere il cantiere, viene assicurata una
organizzazione tale da garantire la distanza
interpersonale di 1 metro(3) sui mezzi o l’utilizzo di
mascherine e guanti?

6.4 In caso di utilizzo dei mezzi propri i lavoratori sono 
informati per limitare il numero di persone a bordo e 
mantenere le distanze di sicurezza o utilizzare guanti 
monouso e mascherine?

6.5 I lavoratori sono stati informati/formati/addestrati per
uso, gestione e manutenzione di mascherine e guanti?

(3) alcune pubblicazioni scientifiche e la specifica ordinanza della Regione Toscana riportano l’indicazione che la distanza
di sicurezza sia pari a circa 1.8 metri (corrispondenti a ~ 6 piedi)
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7 –ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN CANTIERE

SI NO N.A NOTE ESPLICATIVE

7.1 I processi produttivi di cantiere sono stati organizzati in 
modo da evitare la presenza ravvicinata contemporanea 
non indispensabile dei lavoratori?

7.2 Il PSC è stato integrato con l’analisi delle lavorazioni in cui 
non è possibile mantenere la distanza interpersonale 
superiore a un metro?

7.3 Il cronoprogramma è stato aggiornato per favorire una 
diversa organizzazione del lavoro tesa ad assicurare la 
distanza interpersonale tra i lavoratori?

7.4 La stima dei costi per la sicurezza è stata aggiornata in 
funzione del nuovo cronoprogramma e dei costi dei 
dispositivi di sicurezza?
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8 – GESTIONE ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE

In riferimento al DPCM 10 aprile 2020, art 1 lett. gg) e seguenti, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, è previsto quanto indicato nel presente paragrafo, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali.

SI NO N.A NOTE ESPLICATIVE

8.1 È presente una organizzazione che favorisca orari di
ingresso/uscita dal cantiere scaglionati in modo da
diminuire i contatti? (attenzione alla gestione in
ingresso per la misurazione della temperatura corporea)

8.2 Gli orari di ingresso/uscita e di pausa sono stati 
scaglionati in modo da evitare ilpiù possibile contatti 
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)?

8.3 Sono stati creati percorsi unidirezionali in zone comuni 
(ingressi, spogliatoi, sala mensa)?

8.4 Sono presenti indicazione e detergenti in zone comuni 
(ingressi, spogliatoi, sala mensa)?
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9–GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA

SI NO N.A NOTE ESPLICATIVE

9.1 È prevista la gestione di una persona presente in
cantiere che sviluppa febbre e sintomi di infezione
respiratoria, il cui isolamento deve essere effettuato in
base alle indicazioni fornite dall’Autorità Sanitaria e dal
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato?

9.2 È stato organizzato un sistema di collaborazione con
l’Autorità sanitaria per fornire le informazioni sui
“contatti stretti” della persona sintomatica e sui
provvedimenti conseguenti?

In riferimento alle azioni di pulizia e sanificazione conseguenti alla gestione di persona sintomatica in cantiere,
è presente la descrizione delle azioni necessarie al punto 5.5  del presente documento


