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A TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI 
A TUTTI I LAVORATORI 
Cantiere Bicocca  
Milano via Chiese/via Stella Bianca  

   
        
Busto Arsizio, 27/04/2020 

 
In previsione della riapertura del cantiere, in riferimento a tutti gli obblighi e disposizioni previsti dai 

DCPM emanati per la prevenzione al contagio del Covid-19, Impresa Devi Impianti in qualità di 

Affidataria presso il cantiere Bicocca, applica una procedura per la gestione dell’organizzazione 

del cantiere, atta a minimizzare il rischio di contagio.    

Il presente documento risulta parte integrante al POS  N. 2020/POS/0002 del 30/01/2020 rev.01 del 

04.03.2020 ed entra nel merito della gestione dei controlli, della viabilità interna e dell’utilizzo degli 

apprestamenti igienico assistenziali quali spogliatoi, mensa e servizi igienici.  

1. INGRESSO AL CANTIERE – MODALITA’ DI ACCESSO 

Devi Impianti predispone giornalmente un programma lavori (Allegato 1) inserendo il numero 

delle risorse per attività e per piano di lavoro, in modo da ottenere una chiara distribuzione degli 

addetti all’interno del cantiere.  L’obiettivo è fare in modo che all’interno del cantiere vi sia un 

numero massimo giornaliero di lavoratori pari a 35/37 unità, pertanto, Devi Impianti si interfaccerà 

direttamente con la ditta Subappaltatrice, dando precisa indicazione del numero di addetti da 

poter inviare presso il cantiere. 

All’arrivo in cantiere, i lavoratori si disporranno sul marciapiede in fila ordinata mantenendo la 

distanza di sicurezza di almeno 1,00m e si sottoporranno al controllo 

della temperatura; 37,5° è la temperatura di soglia oltre la quale 

scatta l’allarme. 

Per snellire l’attività e facilitare l’ingresso in cantiere, verrà 

predisposto un registro, già precompilato con nominativo di tutti gli addetti suddivisi per ditta, sul 

quale il soggetto di DEVI incaricato con nomina al controllo, 

annoterà la presenza del lavoratore e temperatura; non verrà 

registrata la temperatura rilevata, ma solo se la medesima è 

inferiore o superiore alla temperatura di soglia (37,5°C).  

Per facilitare il riconoscimento dell’operatore, si richiede ad ogni 

ditta subappaltatrice di fornire al dipendente un cartellino di 

riconoscimento ben visibile, di dimensioni opportune a garantire 

una facile lettura a distanza, con indicazione della ditta di appartenenza, nome e cognome. 

OGGETTO: NUOVO CORONAVIRUS - covid19 
 Procedura per la prevenzione del Coronavirus  
 (Riferimento cantiere – procedura n. 15 – rev.02) 
  

CANTIERE BSC BICOCCA 
 

DITTA APPARTENENZA 
 

NOME LAVORATORE 
COGNOME LAVORATORE 
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Di seguito si riporta il registro di ingresso e uscita dal cantiere. 

Il lavoratore non firmerà 

più in ingresso e in 

uscita, come avveniva 

prima, perché la 

registrazione delle 

presenze verrà 

effettuata dall’operatore DEVI in fase di controllo.  

Il controllo della temperatura verrà effettuato anche in uscita, sempre da operatore DEVI. 

Sul medesimo registro verrà indicata la consegna dei DPI relativa alla giornata lavorativa, 

identificando se i medesimi sono stati forniti dal Preposto della rispettiva ditta Subappaltatrice, 

oppure dal Preposto di DEVI. 

Ai dipendenti verrà consegnata informativa aziendale sul protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid‐

19 (Allegato 2) e verrà richiesta a tutti i dipendenti, autodichiarazione di non presentare sintomi 

riferiti al COVID 19 (T° 37,5, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia influenzale, 

COVID19/polmonite), non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in paesi ad alta endemia o 

territori Nazionali sottoposti a misure di quarantena e non essere a conoscenza di aver avuti 

contatti con persone affette da COVID 19 (Allegato 3).   

 

 

DATA:

N. COGNOME NOME INGRESSO >  37,5 °C USCITA >  37,5 °C
DA 

PREPOSTO 
SUBAPP.

DA 
PREPOSTO 

DEVI

1 COGNOME NOME

2 COGNOME NOME

FORNITURA DPINOMINATIVO DITTA

REGISTRO PRESENZE - CANTIERE BSC BICOCCA - MILANO

ENTRATA USCITA
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A controllo avvenuto, gli addetti accederanno al cantiere sempre ordinati e in fila indiana a 

distanza di sicurezza (la distanza di sicurezza sarà creata mediante segnaletica verticale, paletti 

posti a circa 130cm), percorrendo il perimetro (qui la distanza di sicurezza verrà tracciata sulla 

pedana mediante segnaletica orizzontale) attiguo le baracche fino agli spogliatoi. All’interno dei 

medesimi accederà un addetto alla volta; il controllo del flusso in ingresso e uscita dagli spogliatoi 

sarà svolto da un altro addetto DEVI, al fine di impedire intersezioni che mettano a rischio 

l’avvicinamento delle persone.  

Usciti dagli spogliatoi, gli operatori raggiungeranno l’edificio mediante percorso protetto, fino al 

montacarichi o al piano terra dell’edificio.  

 
Nell’allegato 4 si riportano i percorsi per l’accesso al cantiere.  

 

2. INGRESSO CANTIERE - CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 

Il controllo della temperatura verrà effettuata da operai DEVI, appositamente nominati (Allegato 

5) e dotati di mascherina, guanti in lattice e occhiali: 

- Marcello Prestifilippo 

- Eduardo Lambiase 
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Se la temperatura rilevata fosse 37,5 °C o superiore, il soggetto verrà fatto sostare in posizione 

appartata nei pressi della baracca uffici fornendogli mascherina chirurgica e guanti. Passati circa 

10/15 minuti si provvederà a riprovare la 

temperatura; se la condizione non è rientrata sotto il 

limite di soglia, il soggetto verrà allontanato dal 

cantiere, consigliando di attuare le prescrizioni 

indicate dal D.C.P.M. del 26.04.20. Il Preposto di DEVI 

comunicherà al datore di lavoro della relativa ditta 

subappaltatrice, l’allontanamento del proprio 

dipendente e farà compilare una dichiarazione di 

vietato accesso al lavoratore (Allegato 6)  

Se il soggetto non idoneo all’ingresso avesse 

raggiunto il cantiere con altre persone, le medesime 

verranno allontanate dal cantiere. 

Si sottolinea che gli addetti che partono dalla ditta per raggiungere il cantiere vengono sottoposti 

al controllo della temperatura in ditta; praticamente in cantiere sono sottoposti a secondo 

controllo. 

3. SANIFICANTE PER MANI 

All’interno del cantiere saranno presenti dispenser di sanificante per la detersione delle mani, 

collocati come segue: 

 Uno posto appena fuori dalla baracca uffici, da utilizzare prima di entrare in ufficio 

 Uno all’esterno dei servizi igienici da utilizzare prima di accedervi 

 Uno all’esterno dei locali spogliatoio da utilizzare sempre prima di accedervi 

 Uno in prossimità dell’ingresso ai locali mensa posti al piano terra da utilizzare prima 

e dopo la consumazione dei pasti 

Posizione di stazionamento del 
soggetto da tenere in 
osservazione  

Sanificante per 
mani 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DA INDOSSARE 

Mascherina:  

- Gli addetti in ingresso al cantiere dovranno indossare mascherina chirurgica; 

- il Preposto di ogni ditta subappaltatrice, a controllo avvenuto, fornirà alla propria squadra 

mascherine FFP2 da indossare durante le ore lavorative. Per eliminare problemi di 

conservazione e sanificazione dei DPI, sarà impedito lo stoccaggio delle mascherine in 

cantiere; la ditta subappaltatrice dovrà approvvigionare in cantiere la quantità 

necessaria per lo svolgimento delle attività giornaliere. Il Preposto effettuerà il controllo 

della temperatura per primo, in modo da consentire la distribuzione dei DPI ai suoi addetti; 

- Le figure responsabili di DEVI, potranno indossare mascherine chirurgiche all’interno della 

baracca uffici e mascherine FFp2 all’interno del cantiere. 

Guanti: 

- è fatto obbligo a tutti i lavori di indossare i guanti da lavoro durante la giornata lavorativa, 

che dovranno essere sempre integri 

- è fatto obbligo l’utilizzo del guanti in lattici per accedere alla baracca uffici. In 

corrispondenza dell’ingresso dell’ufficio saranno disponibili guanti in lattice; il lavoratore 

dovrà togliere i propri guanti da lavoro, sanificare le mani, indossare i guanti in lattice che 

poi getterà una volta uscito, sanificandosi nuovamente le mani prima di rimettersi i guanti 

da lavoro e ritornare alla propria postazione di lavoro.  

Occhiali: 

- nelle lavorazioni dove la distanza interpersonale è minore a 1,00 m, è fatto obbligo 

indossare occhiali per la protezione agli occhi 

Sanificante per mani 
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Ogni ditta subappaltatrice sarà responsabile della distribuzione dei Dispositivi di Protezione 

Individuale ai propri dipendenti. In caso di lavoratori sprovvisti, DEVI li metterà a disposizione, 

addebitandone l’onere.  

 

Sanificante: 

ad ogni addetto presente in cantiere verrà consegnato un tubetto di gel sanificante da portare 

indosso per il proprio utilizzo personale; questo significa che ogni volta che si toglierà i guanti da 

lavoro, prima di toccare qualsiasi cosa (da viso, occhi, bocca ad oggetti), provvederà 

all’igienizzazione delle mani. 

La fornitura verrà effettuata da DEVI per ragioni organizzative, addebitandone l’onere. In tal 

modo si eviteranno dispenser di igienizzante sparsi per il cantiere, anch’essi possibili fonte di 

contagio. L’igiene della persona deve essere fattore di primaria importante nel rispetto di tutti gli 

addetti presenti. 

 

4. BARACCA UFFICI  

Nella baracca uffici sono presenti n. 3 postazioni: 

- N. 1 Responsabile di Commessa 

- N.1 Assistente al Responsabile di Commessa 

- N. 1 Preposto 

Il preposto è raramente presente in ufficio in quanto la sua attività 

è svolta sempre sul cantiere. 

Le altre due figure occupano la propria postazione mantenendo 

la distanza di sicurezza di 1,00 m, in questo caso di circa 1.80m. 

Prima di accedere all’interno degli uffici dovranno sanificare le 

mani con sanificante collocato in prossimità della porta di ingresso. 

Al fine di non creare situazioni di sovraffollamento visto lo spazio ristretto dell’ambiente, in caso di 

necessità, una sola persona alla volta potrà accedere agli uffici, previa sanificazione delle mani 

 

5. SERVIZI IGIENICI 

Sarà consentito l’utilizzo dei servizi igienici solo 

ad una persona alla volta, questo per evitare 

che nella zona lavaggio mani non avvenga il 

rispetto delle distanze di sicurezza.  

All’interno dei servizi igienici verranno esposti 

cartelli sulla corretta modalità di lavaggio mani. 
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Durante il giorno, chi necessitasse dell’utilizzo del servizio igienico, dovrà avvisare il preposto di 

DEVI, così da effettuare spostamento all’interno del cantiere in sicurezza. 

 

6. SPOGLIATOI 

L’utilizzo dello spogliatoio sarà consentito ad una persona alla volta.  

Avendo una sola porta di accesso e uscita, il far accedere una persona alla volta consente il 

rispetto delle distanze di sicurezza. 

La procedura utilizzata per l’accesso al cantiere, viene ripetuta anche in pausa pranzo e alla sera 

a fine turno. Sarà presente una persona di DEVI che controllerà il giusto flusso in ingresso/uscita 

dagli spogliatoi. 

 

All’interno degli spogliatoi verranno esposti 

cartelli sulla corretta fruizione degli ambienti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO 

Come anticipato nel punto 1 “Modalità di accesso”, una volta che l’operatore esce dallo 

spogliatoio, raggiunge le aree di lavoro in due modi (Allegato 7): 

A. Con il montacarichi: l’utilizzo come mezzo di trasporto delle persone ai piani, è consentito 

per un numero massimo di quattro persone contemporaneamente 

B. Con le scale: per non creare incroci di flussi di persone che salgono e scendono, si utilizzerà 

la scala che non va in copertura (entrando nel complesso, quella sulla destra) come 

“Scala a SALIRE”, mentre l’altra (entrando nel complesso, quella sulla sinistra) come “scala 

a SCENDERE” 
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8. ACCESSO AI LOCALI MENSA 

La consumazione dei pasti avverrà nel piano terra dell’edificio, spazio adeguatamente areato 

che consente la disposizione di tutti gli addetti al cantiere garantendo la distanza minima di 

sicurezza di 1,00m.  

I locali mensa sono due, contraddistinti da “Mensa 01” e “Mensa 02”, all’interno dei quali sono 

stati inseriti dei tavoli in legno, disposti contro le pareti.  

I tavoli saranno rivestiti con materiale plastico al fine di consentirne l’igienizzazione. 

DAGLI 
SPOGLIATOI 
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Considerata la capienza massima giornaliera del cantiere di 35/37 persone, la consumazione dei 

pasti avverrà su turni.  

 
 

AGLI SPOGLIATOI e 
POI AI LOCALI MENSA 
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I lavoratori lasceranno l’area di lavoro dirigendosi ordinatamente verso i servizi igienici e spogliatoi 

per poi andare nei locali mensa posti al piano terra.  

I posti nel locale mensa saranno indentificati da un numero da 1 a n; il personale DEVI, addetto 

al controllo, farà sedere gli operai, uno alla volta, 

comunicandogli il numero che identificherà la posizione che 

dovrà occupare per il tempo della consumazione del pasto. 

L’uscita dal locale avverrà sempre in modo ordinato e sarà 

l’addetto di DEVI a comunicare la sequenza dell’ordine con il 

quale verrà evacuato l’ambiente. 

Terminato il primo turno, verrà effettuata l’igienizzazione dei 

locali, e solo dopo ne verrà consentito l’utilizzo al gruppo successivo.  

I soggetti in uscita si dirigeranno nelle relative aree di lavoro mediante scala assegnata (quella 

per la salita) così da consentire la discesa del secondo gruppo che effettuerà i medesimi 

spostamenti, ovvero prima servizi igienici e spogliatoi e successivamente locale mensa. Prima di 

uscire, i lavoratori provvederanno a rimettere la mascherina. 

 

9. OGGETTI “PERSONALI” 

Gli oggetti personali accessori e di ausilio alle attività lavorative dovranno essere custoditi 

all’interno dello spogliatoio. 

I contenitori per alimenti verranno collocati su ripiani realizzati appositamente all’interno degli 

spogliatoi e non all’interno degli armadietti. Questo per consentirne l’igienizzazione prima che i 

medesimi vengano portati all’interno dei locali mensa.  

Non è consentito l’utilizzo di scaldavivande e di frigoriferi. 

Nulla, oltre ai dispositivi di protezione individuale e attrezzatura necessaria allo svolgimento dei 

lavori, dovrà essere portata all’interno del cantiere.  

 

10. IGIENIZZAZIONE LOCALI  

I locali verranno igienizzati quotidianamente secondo due modalità: 

A. Ditta specializzata “Archimede sas” che effettua una volta la settimana pulizia e 

sanificazione dei locali 

B. Nebulizzazione di sodio ipoclorito diluito in soluzione acquosa in diversa percentuale a 

seconda degli ambienti 

o 0,1% per gli uffici, spogliatoi e mensa 

o 0,5% per i servizi igienici 

o 1,00% per gli spazi aperti di pertinenza alle baracche e nell’area aperta cantiere  
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Il prodotto arriva in taniche chiuse in cantiere e li viene diluito da addetto DEVI, 

debitamente formato (Allegato 8). Una volta diluito, la sostanza igienizzante viene 

spruzzata con apposito nebulizzatore. 

Le taniche e l’apparecchiatura utilizzata per la nebulizzazione, a fine utilizzo, sono custoditi 

sottochiave in contenitori con fondo al fine di evitare lo sversamento a terra. 

Le persone addette alla sanificazione sono: 

o Eduardo Lambiase  

o Antonio Ascolese 

Saranno dotati dei seguenti DPI: 

• Visiera protettiva 

• Mascherina FFp2 

• Guanti in lattice 

• Tuta monouso 

• Stivali  

C.  Generatore di ozono, posizionata negli uffici, spogliatoi e locale mensa. 
 

La modalità di sanificazione con generatore ad 

ozono verrà attivata appena disponibile la 

macchina (già ordinata); subito verrà messa in atto 

la modalità con nebulizzazione. 

La frequenza delle attività di pulizia e sanificazione 

sono le seguenti: 

o Uffici: trattamento una volta al giorno  

o Spogliatoio: due trattamenti, uno la mattina 

una volta terminato l’ingresso di tutti gli 

operatori (questo consente l’igienizzazione 

anche dei contenitori alimentari) ed uno la 

sera a termine lavoro  

o Locali mensa: trattamento effettuato prima 

di ogni turno  

o Servizi igienici: due volte al giorno con 

metodo a nebulizzazione 

Le attività di sanificazione saranno annotate su registro. 

 

 

 

 

 

 

 

DATA ORA AMBIENTE MODALITA' SOGGETTO INCARICATO FIRMA

REGISTRO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE - CANTIERE BSC BICOCCA - MILANO
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11. AERAZIONE DEI LOCALI 

Nei locali dove è prevista permanenza, anche ridotta, di personale, sarà garantito continuo 

ricambio d’aria. 

 

12. SMALTIMENTO DEI DPI 

Preso il cantiere saranno collocati appositi contenitori chiusi per la raccolta dei DPI dismessi a fine 

giornata (o quando necessario). 

I contenitori saranno resi visibili da idonea cartellonistica e saranno collocati nella zona 

baraccamenti, in corrispondenza degli spogliatoi, all’interno del piano terra in corrispondenza del 

locale mensa e ad ogni quattro piani alternati lungo lo sviluppo in altezza del fabbricato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenitori raccolta DPI 
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13. MEZZI DI TRASPORTO e CANTIERE - IGIENIZZAZIONE  

Relativamente ai mezzi distinguiamo tra: 

- furgoni per trasporto dei lavoratori dalla ditta al cantiere che vengono igienizzati ogni 

giorno al rientro in ditta. Quando il mezzo trasporta più persone, i lavoratori indossano 

mascherina FFp2 in quanto non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di 1,00m e si 

igienizzano le mani all’inizio e al terme dell’utilizzo. Inoltre, verrà garantito il ricambio di aria 

all’interno dell’abitacolo; 

- macchine per trasporto di persone. Le macchine presenti in cantiere vengono pulite 

quotidianamente ed igienizzate una volta la settimana mediante prodotti igienizzanti. In 

caso di trasporto promiscuo di due o più persone, gli occupanti dell’abitacolo 

indosseranno mascherine FFp2 in quanto non è possibile rispettare la distanza di sicurezza 

di 1,00m, igienizzando le mani prima e dopo utilizzo. In caso di due persone, la seconda 

occuperà il sedile posteriore in posizione obliqua. Inoltre, verrà garantito il ricambio di aria 

all’interno dell’abitacolo; 

- Mezzi da cantiere (es. manitou) vengono igienizzati ogni giorno a fine giornata. 

- Mezzi pubblici: chi utilizza mezzi pubblici ha obbligo di indossare mascherina Ffp2 e guanti 

e mantenere le distanze di sicurezza come imposto dal D.C.P.M. 

Le attività di sanificazione vengono registrate su apposito registro. 

 
 

E’ fatto obbligo a tutti i subappaltatori l’igienizzazione dei propri mezzi da cantiere, per come 

imposto, e sarà il relativo preposto a controllare che ciò avvenga.  

 

14. ATTREZZATURE - IGIENIZZAZIONE 

Relativamente ai mezzi distinguiamo tra: 

- attrezzature assegnate a dipendenti che fanno rientro in ditta vengono igienizzati ogni 

giorno, di rientro in ditta ed il loro utilizzo in cantiere avviene mediante guanti da lavoro 

integri. 

- Attrezzature assegnate al cantiere che vengono igienizzate a fine giornata lavorativa in 

cantiere. 

Le attività di sanificazione vengono registrate su apposito registro. 

DATA ORA TIPO MEZZO - TARGA SOGGETTO INCARICATO FIRMA

REGISTRO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MEZZI - CANTIERE BSC BICOCCA - MILANO
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E’ fatto obbligo a tutti i subappaltatori l’igienizzazione delle proprie attrezzature, per come 

imposto, e sarà il relativo preposto a controllare che ciò avvenga. 

 

15. INGRESSO IN CANTIERE DI TRASPORTATORI 

I fornitori e trasportatori accederanno al cantiere solo se preventivamente autorizzati. 

Il mezzo entrerà dall’ex ingresso principale fino ad altezza gru per il successivo scarico (Allegato 

9). L’autista, munito di mascherina e guanti, dovrà scendere dal mezzo solo se strettamente 

necessario. 

Non potrà accedere agli uffici e dovrà mantenere distanza di sicurezza al fine di ridurre le 

occasioni di contatto con il personale presente in cantiere. 

 
 

 

 

In caso di necessità, al trasportatore viene messo a 

disposizione un servizio wc chimico ad uso esclusivo, per come 

stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14.03.20 e 

successivo 24.04.20. 

 

16. INGRESSO IN CANTIERE DI VISITATORI 

L’ingresso ai visitatori sarà consentito solo preventiva autorizzazione. Verrà eseguito il controllo 

della temperatura. Se la temperatura rilevata fosse 37,5 °C o superiore, il soggetto verrà fatto 

sostare in posizione appartata nei pressi della baracca uffici fornendogli mascherina chirurgica e 

guanti. Passati circa 10/15 minuti si provvederà a riprovare la temperatura; se la condizione non 

DATA ORA TIPO ATTREZZATURA SOGGETTO INCARICATO FIRMA

REGISTRO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ATTREZZATURE - CANTIERE BSC BICOCCA - MILANO

INGRESSO TRASPORTATORI 
MEZZO TRASPORTATORE 

Wc ad uso esclusivo dei trasportatori 
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è rientrata sotto il limite di soglia, il soggetto verrà allontanato dal cantiere, consigliando di attuare 

le prescrizioni indicate dal Ministero della Salute e gli farà compilare una dichiarazione di vietato 

accesso al lavoratore (Allegato 6). 

Prima di accedere al cantiere verrà richiesta autodichiarazione di non presentare sintomi riferiti al 

COVID 19 (T° 37,5, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia influenzale, 

COVID19/polmonite), non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in paesi ad alta endemia o 

territori Nazionali sottoposti a misure di quarantena e non essere a conoscenza di aver avuti 

contatti con persone affette da COVID 19 (Allegato 3).  

 

17. INFORMAZIONE E GESTIONE PERSONA ASINTOMATICA 

Al punto 8 del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 si evince  
 

“Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 

37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al 

datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai 

sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere 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 l’individuazione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-

19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili 

contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria.” 
 

Inoltre, al punto 1 del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19, si riporta 

“ la consapevolezza e l’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) in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 

proprio domicilio” 

 

Nel caso in cui il personale presente in cantiere della ditta in subappalto sviluppi, nell’arco della 

giornata lavorativa, i sintomi da Covid-19 quali febbre e infezioni alle vie respiratorie (riscontrabili 

da tosse e difficoltà respiratorie), lo deve comunicare immediatamente al proprio Preposto che 
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segnala il caso al Preposto DEVI (Marcello Prestifilippo) che applica le istruzioni riguardanti 

l’allontanamento della persona sintomatica o il suo momentaneo isolamento.  

Il Preposto di DEVI avviserà il Responsabile di Commessa (Moreno Plazzotta) che provvederà 

tempestivamente a segnalare il fatto al Datore di Lavoro dell’azienda subappaltatrice facente 

riferimento al lavoratore sintomatico. 

Il Preposto DEVI si accerterà che il lavoratore sintomatico lasci l’area di lavoro nel più veloce 

tempo possibile senza ulteriori contatti con il personale presente, dando indicazioni al lavoratore 

di dirigersi presso il proprio domicilio, questo nel caso di personale auto-munito. Al domicilio il 

lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, 

senza recarsi al Pronto Soccorso. 

Il Preposto DEVI, nel caso il lavoratore non possa allontanarsi autonomamente, applicherà le 

istruzioni riguardo l’isolamento del lavoratore che consistono nel dotarlo e verificare l’uso di 

mascherina, nell’isolarlo dagli altri lavoratori presso area dedicata (attigua ma esterna alla 

baracca uffici) dove il lavoratore potrà soggiornare il tempo necessario ad organizzare il trasporto 

in sicurezza al domicilio, attraverso la procedura messa in atto dalla propria azienda presente in 

subappalto. Al domicilio il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e 

seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso. 

Da questo momento in poi deve essere applicato quanto prescritto al punto 8 del Protocollo 

condiviso, precedentemente riportato. 

 

Come già descritto precedentemente: 

- In ingresso al cantiere verranno fatte compilare: 

o L’informativa aziendale sul protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid‐19 (Allegato 2) 

o Autodichiarazione di non presentare sintomi riferiti al COVID 19 (T° 37,5, mal di gola, 

rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia influenzale, COVID19/polmonite), 

non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in paesi ad alta endemia o territori 

Nazionali sottoposti a misure di quarantena e non essere a conoscenza di aver 

avuti contatti con persone affette da COVID 19 (Allegato 3).   

- In caso di rilevamento anomalo della temperatura il soggetto verrà isolato, munito di DPI 

e, se sottoposto a secondo controllo l’anomalia fosse confermata, il medesimo verrà 

allontanato, avvisando il proprio datore di lavoro e gli sarà fatta compilare la 

dichiarazione di non accesso al cantiere (Allegato 6)  

 

I dati rilevati e dichiarati verranno gestiti nel rispetto del trattamento dei dati personali al solo 

scopo di monitoraggio in questa fase di pandemia (Allegato 10). La procedura e le istruzioni e le 

registrazioni contenute in questa procedura dovranno essere archiviati dall’impresa con la 
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documentazione aziendale al fine di mantenere una tracciabilità delle azioni messe in atto, 

sempre nel rispetto del trattamento dei dati personali (Allegato 10). 

18. CARTELLONISTICA IN CANTIERE

In cantiere verrà affissa cartellonistica nei punti strategici per richiamare le regole a tutti i

lavoratori. Saranno di semplice e chiara lettura.

Saranno affissi, inoltre, cartelli informativi su utilizzo di mascherina e regole comportamentali di

corretta igiene.

19. CONTROLLO IN CANTIERE

In cantiere saranno presenti due addetti di DEVI IMPIANTI a supporto del preposto di cantiere,

con mansione di solo controllo dell’osservanza delle regole imposte; gli stessi avranno autorità di

allontanare il personale che non le rispetti.

Allegati: 

- Allegato 1: Programma giornaliero dei lavori con individuazione delle risorse

- Allegato 2: Informativa aziendale sul protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid‐19

- Allegato 3: dichiarazione della non positività al Covid – 19

- Allegato 4: definizione dei percorsi si accesso al cantiere

- Allegato 5: nomina addetti al controllo della temperatura

- Allegato 6: Dichiarazione di divieto all’accesso in cantiere

- Allegato 7: Modalità di accesso al cantiere/edificio

- Allegato 8: formazione specifica addetti alla sanificazione

- Allegato 9: accesso al cantiere dei trasportatori/fornitori

- Allegato 10: Informativa sul trattamento dei dati personali_Covid-19

- Allegato 11: Vademecum aziendale per la prevenzione Coronavirus

Datore di Lavoro: Gino Pino Medico Competente: Dott. Vittorio Chiecca 

RSPP: Lorena Bellò RLS: Sabrina Pino 
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Per presa visione e accettazione, impresa esecutrice: 

___________________________________ 

Per presa visione lavoratori (firma di tutti gli addetti in cantiere): 

http://www.devimpianti.it/
mailto:info@devimpianti.it



