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REGOLE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI 
CANTIERI EDILI 

 

Regole per mantenere i cantieri edili aperti in sicurezza e per il contenimento della diffusione del 
Covid19. Sono scritte nel protocollo siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le 
organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali, che i datori di lavoro devono applicare per 
tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità 
dell’ambiente di lavoro. 

 

INFORMAZIONE 

 

Il datore di lavoro è chiamato ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle 
disposizioni attraverso appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. 

 

Tutto 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.  

 

Le persone in tale condizione dovranno essere momentaneamente isolate e dovranno contattare 
nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, 
quelle dell’autorità sanitaria. 

 

Tutto il personale è obbligato a informare il datore di lavoro dell’insorgenza di qualsiasi sintomo 
influenzale. 

 

Non è permesso l’ingresso o la permanenza nel cantiere alle persone con sintomi di influenza, a 
quelle provenienti da zone a rischio o che siano state a contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, o comunque si trovino nella condizione di dover restare al proprio domicilio. 

 

DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 

Tutto il personale è obbligato a rispettare regole precise all’interno del cantiere, in particolare: il 
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mantenimento della distanza di sicurezza, l’utilizzo degli strumenti di protezione individuale messi a 
disposizione durante le lavorazioni che non consentano la distanza interpersonale di un metro, tutti 
i comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

 

PER I FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 

 

L’accesso di fornitori esterni al cantiere dovrà sottostare a precise procedure predefinite, per 
ridurre tutte le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere. 

 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è loro 
consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo.  

 

Per i fornitori, i trasportatori e l’altro personale esterno dovranno essere destinati servizi igienici 
dedicati. 

Nel caso sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il 
cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, facendo 
ricorso a un numero maggiore di mezzi o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari 
flessibili e scaglionati. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 

 

Il datore di lavoro ha il compito di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli 
spogliatoi e delle aree comuni del cantiere, compresi i mezzi d’opera e quelli a noleggio. 

 

Per il personale è obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e 
minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è di fondamentale 
importanza ma è evidentemente legata alla loro disponibilità in commercio. Le mascherine 
dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione 
mondiale della sanità. In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la 
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
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GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 

 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi del cantiere deve avvenire in 
maniera contingentata, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di 
sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.   

 

RIORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

Sono favorite le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, per una 
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni, anche attraverso la 
turnazione dei lavoratori, con l’obiettivo di diminuire i contatti. 

 

ESCLUSIONE DALLE PENALI PER RITARDI NEI LAVORI 

 

Infine il protocollo individua nel dettaglio le ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di escludere le 
penali per tutte le imprese che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetto ai termini 
contrattuali. 


