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1. INTRODUZIONE
1.1. DEFINIZIONI
scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione
dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine
di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali
sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle
tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od
operazione;
apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori in cantiere;
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad
essere usato durante il lavoro;
misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e
servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a
proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale,
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di
costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla
complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza
temporale e la loro durata;
PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. (1/08 e S.M.I.;
PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui
all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma
2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.
misure Covid: le imprese esecutrici dovranno, nell’ambito del proprio POS, individuare le
misure applicate in conformità al così detto “protocollo cantieri” in particolare per quanto
riguarda l’informazione ai lavoratori, la misura della temperatura, l’igienizzazione delle
attrezzature da lavoro e dei mezzi, la gestione degli spazi comuni compresi i wc.
Dovrà essere definita una procedura per la gestione di un caso di febbre durante l’attività
lavorativa; si allega a titolo esemplificativo un addendum specifico (protocollo cantieri) con
i relativi allegati.

1.2. CONTENUTI DEL DOCUMENTO
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) verrà redatto ai sensi dell'art. 100, c. 1, del
D.Lgs. n. 81/08 in conformità a quanto disposto dall'allegato XV dello stesso decreto sui
contenuti minimi dei piani di sicurezza.
L'obiettivo primario del PSC è quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di
indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i
rischi medesimi entro limiti di accettabilità.
Il piano si comporrà delle seguenti sezioni principali:
▪
▪
▪

identificazione e descrizione dell'opera;
individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi
rilevati;
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organizzazione in sicurezza del cantiere attraverso l’esame:
▪
▪
▪

▪
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della relazione sulle prescrizioni organizzative;
del lay-out di cantiere;
delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;

coordinamento dei lavori, tramite:
▪
▪

pianificazione degli stessi (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed
esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;
prescrizioni riportanti le misure che rendono compatibili attività altrimenti
incompatibili;

▪
▪

stima dei costi della sicurezza;
organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non
sia contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle
emergenze;
▪ allegati.
Il PSC dovrà contenere le indicazioni relative al contenimento della diffusione del Covid-19
redatte alla luce delle normative in essere, qualora lo stato emergenziale dovesse essere
prorogato oltre il 31 luglio 2020 (DPCM 26 aprile 2020).
Le imprese, come previsto all’art. 2 comma 6 del DPCM 26 aprile 2020, devono rispettare
il protocollo del 24 aprile 2020 e provvedere all’individuazione delle misure di precauzione
integrative equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le
caratteristiche del cantiere.
Le misure adottate dalle imprese per il contenimento della diffusione del COVID-19 non
dovranno in alcun modo limitare o modificare i processi di prevenzione degli infortuni e alla
tutela della salute dei lavoratori e non sollevano l’appaltatore dagli obblighi imposti dalla
normativa vigente.
È onere dell’impresa affidataria provvedere all’organizzazione e gestione delle misure
generali anti -contagio del cantiere e richiederne il rispetto alle imprese esecutrici e a tutti i
soggetti che a vario titolo hanno accesso.
A tal proposito la Società Hera Luce srl, controllata del gruppo Hera, ha recepito le
indicazioni del DPCM 26 aprile 2020 adottando il protocollo interno per i cantieri in Titolo
TITOLO IV D.Lgs. 81/2008., allegato al presente documento.

1.3. MODALITÀ DI GESTIONE DEL PSC
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante della documentazione
contrattuale, che l’appaltatore dovrà produrre con il progetto esecutivo e che dovrà
rigorosamente rispettare per la buona riuscita dell’opera.
Il PSC, una volta redatto, dovrà essere di conseguenza consegnato a tutte le imprese ed ai
lavoratori autonomi che eseguiranno i lavori al fine di assicurarsi che siano a conoscenza
delle misure di sicurezza adottate nello stesso.

1.3.1. REVISIONE DEL PIANO
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di
prevenzione e protezione potrà essere rivisto, in fase di esecuzione dei lavori, in occasione
di:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

modifiche organizzative;
ritardi nell’esecuzione dell’opera;
modifiche progettuali;
varianti in corso d’opera;
modifiche procedurali;
introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del piano;
introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del piano.
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2. DESCRIZIONE DELL’OPERA
2.1. CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE
L’area di cantiere saranno le strade del territorio comunale di Trasacco (AQ).

2.2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
L'intervento sarà eseguito su tutto il territorio comunale di Trasacco e comprenderà la
realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e
all’adeguamento normativo degli impianti comunali nell’ambito della gestione della
illuminazione pubblica.
L'esecuzione prevedrà:
▪
▪
▪
▪
▪

preparazione dell'area, con installazione di segnaletica stradale di cantiere mobile;
taglio del manto stradale e realizzazione dei plinti;
posizionamento dell'auto-gru per la posa di pali;
realizzazione di impianto su pali e aereo della pubblica illuminazione mediante
autocestello;
smobilizzo del cantiere.

3. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Per organizzazione del cantiere si intende l’insieme delle procedure ritenute necessarie per
lo sviluppo di un corretto layout di cantiere e delle operazioni che si andranno ad eseguire
all’interno dello stesso in relazione alla valutazione dei possibili rischi.
I rischi maggiori per la sicurezza inerenti il cantiere consistono nelle interferenze tra le
imprese esecutrici e il traffico veicolare, oltre che lo schiacciamento dei lavoratori a terra
sotto le macchine operatrici o la caduta di lavoratori dal cestello.
Per i motivi espressi tutti i lavoratori che operano nel cantiere devono sempre indossare le
pettorine o vestiti fluorescenti con bande rifrangenti ad alta visibilità e i DPI specifici per i
lavori in quota.

3.1. RECINZIONE AREA DI LAVORO
L'area interessata dai lavori dovrà essere recintata, allo scopo di garantire il divieto di
accesso ai non addetti ai lavori e dovranno essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e
prescrizioni, in conformità al titolo IV del D.Lgs. n. 81/08.
Per la protezione dei pedoni, qualora non esistesse un marciapiede o questo fosse
occupato dal cantiere, si provvederà a delimitare un corridoio di transito pedonale, lungo il
lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1,00 m.
Detto marciapiede potrà essere costituito da marciapiede temporaneo costruito sulla
carreggiata oppure da una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o
da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata.
Se il cantiere o i suoi depositi determinassero un restringimento della carreggiata si
provvederà ad apporre il segnale di pericolo temporaneo di strettoia e qualora la larghezza
della stessa risultasse inferiore a 5,60 m occorrerà istituire il transito a senso unico
alternato, regolamentato a vista (con segnale “dare precedenza” nel senso unico alternato)
da manovrieri (muniti di apposita paletta o bandiera di colore arancio fluorescente) o a
mezzo semafori, in accordo con le autorità preposte (comune, provincia, ANAS). Nelle
pagine seguenti si riportano due schemi semplificati di cantiere stradale tipo da adottare in
quest’ultimo caso.
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3.2. MOVIMENTAZIONE CON CESTELLO
Nel montaggio e nell'uso dell'apparecchio di sollevamento, dovranno essere osservate
scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore.
Prima dell'installazione si dovrà provvedere ad una più accurata verifica della resistenza
del terreno per stabilire il corretto basamento dell'automezzo con cestello.
Prima dell'installazione si dovrà ulteriormente valutare che durante il montaggio e l'uso,
considerando l'ingombro e i movimenti, sia sempre rispettata la distanza minima di
sicurezza (minimo 5,00 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. I lavori eseguiti
con macchine operatrici dovranno sempre essere assistiti da terra, inoltre, da un
responsabile dell’azienda esecutrice che coordina la viabilità del cantiere, le
movimentazioni, il carico e lo scarico dei materiali.
Si dovrà porre la massima cura nell'evitare interferenze con ostacoli fissi o mobili (altre gru,
linee elettriche aeree, linee tranviarie, impianti promiscui ecc,).
Nel caso di gru interferenti si dovrà concordare un programma delle fasi di sollevamento e
trasporto dei carichi, in modo da eliminare la contemporanea movimentazione di carichi.
Si dovrà comunque fare ricorso sistematico al servizio di segnalazioni acustiche delle
manovre, anche per allontanare gli operatori che potrebbero essere sottoposti al raggio
d'azione della gru.
Per il sollevamento e il trasporto dei carichi si dovrà fare riferimento ai segnali prestabiliti
per l'esecuzione delle manovre.

3.3. GESTIONE EMERGENZA
Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di
lavoratori per esempio) o una collettività (l'intero cantiere).
Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli
spargimenti di sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti, gli infortuni.
Il percorso che conduce, dall'esterno o all'interno del cantiere, al "luogo sicuro", dovrà
essere mantenuto sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.
Quasi sempre nei cantieri di questa tipologia il raggiungimento di un luogo sicuro non
rappresenta un problema.
È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a
designare uno o più soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.
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Il datore di lavoro dovrà inoltre provvedere a:
▪
▪
▪
▪

organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;
informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso
d'emergenza;
dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;
stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri
temporanei o mobili, si fornisce a titolo esemplificato, una procedura che potrà essere
adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi un'emergenza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco);
verificare cosa sta accadendo;
tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta);
mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro");
effettuare una ricognizione dei presenti;
avvisare i Vigili del Fuoco;
attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dovrà designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o
più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione delle emergenze.
I lavoratori designati dovranno frequentare un corso di formazione di durata di 6 ore (4 ore
di lezione teorica più 2 di esercitazioni pratiche) per le aziende con livello di rischio basso,
di 8 ore (5 ore di lezione teorica più 3 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio
di livello medio, di 16 ore (12 ore di lezione teorica più 4 ore di esercitazioni pratiche) per le
aziende con rischio di livello alto.

3.4. COORDINAMENTO TRA IMPRESE
L’impresa affidataria una settimana prima di far entrare in cantiere imprese o lavoratori
autonomi in sub appalto, fissa con il CSE una riunione di coordinamento, nella quale
vengono condivise da tutti i datori di lavoro eventuali interferenze e incongruenze tra le
lavorazioni che si andranno a svolgere in cantiere.
Nella stessa sede le nuove imprese in sub appalto devono consegnare tutta la
documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Le imprese esecutrici sono sempre tenute a dimostrare al CSE prima delle lavorazioni,
l’idoneità tecnica all’utilizzo di macchine ed attrezzature di cui all’accordo conferenza stato
regioni del 22/02/2012.
Il responsabile del cantiere dovrà essere sempre reperibile durante gli orari di apertura del
cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. Al fine di preservare la sicurezza dei lavoratori
saranno indette delle riunioni di coordinamento per la pianificazione degli interventi zona
per zona.

3.5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE
Le imprese esecutrici dell’opera in merito alla valutazione del rischio rumore dovranno
prendere in considerazione in particolare:
▪
▪
▪

il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore
impulsivo;
i valori limite di esposizione e i valori di azione stabiliti dall’art. 189 del D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.;
tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al
rumore;
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per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
derivanti da interazioni fra rumore e sostanze tossiche connesse con l'attività svolta e
fra rumore e vibrazioni;
tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni
fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il
rischio di infortuni;
le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro
in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di
rumore;
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in
locali di cui è responsabile;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile,
quelle reperibili nella letteratura scientifica;
la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di
attenuazione.

In particolare nell’attività di valutazione del rischio rumore dovrà essere rispettato quanto
riportato nel titolo VIII capo II D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché nelle linee guida per la
valutazione del rischio rumore elaborate dall’I.S.P.E.S.L..
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4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTRO I
RISCHI
4.1. MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI IN
CANTIERE
Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da
adottare negli scavi
Gli scavi non avranno una profondità superiore a 150 cm.

Si  No 

Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento
Si  No 
Non esistono lavorazioni che possono generare rischi di annegamento

Attenzione a lavori vicino spazi acqua o corsi fluviali lampade su ponti ecc.
Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di Si  No 
caduta dall’alto
Si rileva la possibilità di caduta dall’alto da più di 2 m di altezza nei seguenti casi:




dal cestello;
da mezzi e macchinari utilizzati nelle fasi di realizzazione dell’opera.
Da scale e trabattelli

L’utilizzo degli attrezzi e dei macchinari di cantiere deve sempre essere eseguito in
conformità a quanto indicato nei libretti d’uso. É severamente vietato assumere
alcolici durante l’orario lavorativo.
Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese
demolizioni o manutenzioni
Non sono previste lavorazioni di demolizione di tipo edile

Si  No 

Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi
eccessivi di temperatura
Non sono previsti particolari rischi da sbalzi di temperatura

Si  No 

In estate valutazione specifica del rischio e adozione di misure organizzative
Misure generali di protezione contro rischi di elettrocuzione
Si  No 
Trattandosi di lavori su impianti elettrici i rischi da elettrocuzione sono possibili e
sono i principali rischi presenti sul cantiere.
Intervenire sempre su impianti in assenza di tensione.

4.2. PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DI
SICUREZZA CONNESSE AL CONTESTO AMBIENTALE
DELL’AREA DI CANTIERE
Misure generali di protezione contro rischi di elettrocuzione
Si  No 
Descrizione
Situazione
Rischi
Misure di prevenzione
Terreno
in Sprofondamento Dovrà essere prestata particolare attenzione
alcuni
casi dei
mezzi alle banchine delle strade. Un possibile
cedevole
durante
ribaltamento del mezzo metterebbe in pericolo
operazioni
di la vita degli operatori.
movimentazione.
Presenza di fabbricati esistenti
Descrizione
Presenza di altri fabbricati nelle immediate vicinanze.

Si  No 

TITOLO PROGETTO
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO
AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS.
50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E DI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO

Situazione
Presenza
di
fabbricati
lungo i tratti di
strade oggetto
d’intervento

Rischi
Collisioni tra i
mezzi operatori e
persone o mezzi
estranei
al
cantiere

DOCUMENTO
PRIME INDICAZIONI
PIANI DELLA
SICUREZZA

N. FOGLIO
11

DI
12

Misure di prevenzione
1 giorno prima all’inizio dei lavori di ogni
singola via, devono essere posti in essere dei
cartelli segnalatori su barriere stradali che
indicano la successiva installazione del
cantiere. Nonostante questo, il responsabile
del cantiere vigila e dirige costantemente sulla
possibile invasione del cantiere da parte di
persone o automezzi estranei

Presenza di impianti aerei o interrati esistenti
Si  No 
Linee elettriche
Si  No 
Linee telefoniche
Si  No 
Rete gas
Si  No 
Acquedotto
Si  No 
Altro
Si  No 
Descrizione:
Gli impianti tecnologici corrono lungo quasi tutte le stratte oggetto d’intervento
Situazione
Rischi
Misure di prevenzione
Il responsabile del cantiere deve sempre
Presenza
di Possibili
linee aeree e elettrocuzioni o vigilare sulle operazioni svolte dai macchinari
interrate
rotture
di di cantiere per non permettere contatti con
tubazioni del gas linee aeree. Nel caso dell’esecuzione di scavi
deve essere prima contatto l’ufficio tecnico
comunale per individuare eventuali condotte
sotterranee.
Valutazione
puntuale
dell’ambiente in cui si opera in particolare per
quanto riguarda le linee aeree; operare in
conformità alla Cei 11/27
Presenza di attività lavorative estranee al cantiere
Si  No 
Descrizione
al momento non vi sono attività estranee al cantiere nelle vicinanze.
Situazione
Rischi
Misure di prevenzione
Prendere in considerazione eventuali attività
future che possono interferire col cantiere.
Si  No 

Emissione di agenti inquinanti
Descrizione
Situazione

Rischi

Altri rischi
Descrizione
Problemi di viabilità
Situazione
Rischi
Presenza del Interferenze
e
traffico su tutte problemi legati
le vie
alla circolazione
dei
mezzi.
Possibili incidenti
causati
dal
sovraffollamento
degli orari di
punta.

Misure di prevenzione

Si  No 

Misure di prevenzione
Agli automezzi e ai macchinari di cantiere sarà
assolutamente vietato compiere carichi,
scarichi e manovre fuori dall’area di cantiere.
Comunque le operazioni dovranno avvenire
dietro supervisione di un operatore a terra. La
gestione del traffico dovrà comunque sempre
essere concordata con la Polizia Municipale.

TITOLO PROGETTO
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO
AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS.
50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E DI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO

DOCUMENTO
PRIME INDICAZIONI
PIANI DELLA
SICUREZZA

N. FOGLIO
12

DI
12

4.3. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
Recinzione, accessi e viabilità di cantiere
Si  No 
l’area di cantiere dovrà sempre essere segnalata
Recinzione: verrà realizzata idonea recinzione di cantiere solo nel caso di eventuali
scavi
Accessi: non sono previsti accessi al cantiere ad eccezione di eventuali aree di
scavo che dovranno essere recintate.
Viabilità di cantiere: verrà apposta idonea cartellonistica in prossimità delle
lavorazioni che necessitino la segnalazione. La cartellonistica dovrà essere sempre
concordata con la Polizia Municipale.
Servizi igienico - assistenziali
Si  No 
Uffici
Si  No 
Doccia
Si  No 
Spogliatoi
Si  No 
Lavatoio
Si  No 
Mensa/refettorio
Si  No 
Gabinetto
Si  No 
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà mettere a disposizione del
personale operante in cantiere almeno di un servizio sanitario mobile.
Impianto elettrico
Si  No 
L'impresa appaltatrice, se fosse necessario eseguire lavori con attrezzature
elettriche, utilizzerà un gruppo elettrogeno a norma della D.M. 37/08. L'impianto di
cantiere dovrà prendere origine da un quadro elettrico ASC (Assemblato Serie
Cantiere). Al quadro elettrico di cantiere dovranno collegarsi tutte le imprese
chiamate a svolgere le opere tramite un loro sottoquadro a norma. Ogni impresa
appaltatrice si impegnerà, anche a nome dei propri subappaltatori o fornitori, ad
utilizzare l'impianto elettrico in conformità alla legge, non apportando modifiche non
autorizzate dal responsabile dell'impresa edile. Il materiale e le attrezzature
elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici dovranno essere conformi alla
normativa vigente ed alle norme CEI applicabili. Nel caso in cui il Coordinatore in
fase di Esecuzione verificasse l'utilizzo di materiale o attrezzature non conformi,
sarà immediatamente vietato l'utilizzo delle stesse fino a che l'impresa
inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa.

5. PROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
Prima dell’inizio dei lavori andrà redatto un dettagliato cronoprogramma dei lavori atto a
verificare le eventuali interferenze di lavorazioni ed a gestire i rischi connessi, anche alla
presenza di più imprese specialistiche negli stessi luoghi del cantiere.

6. ALLEGATI
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0. PREMESSE

Applicazione del protocollo
Il presente protocollo si applica ai cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del d.lgs.
81/08; per le attività di servizio di cui all'art. 26 si rimanda al documento “Protocollo
Condiviso Aziendale”. Un’integrazione specifica è contenuta anche nella premessa
dell’Allegato 2.
All’inizio della fase emergenziale è stata convocata una riunione straordinaria Art. 35 D.gs
81/08 (in data 25/02/2020) in cui è stato presentato un addendum del DVR Biologico in cui
sono state individuate le prime misure di prevenzione e protezione e un piano di attuazione,
monitorato costantemente anche nell’ambito del Comitato di cui al Paragrafo 13 del
Protocollo.
A seguito della pubblicazione del DPCM del 26.04.2020 è stato predisposto un
aggiornamento del DVR generale di cui in seguito, si riporta un estratto con l’elenco delle
mansioni di HL e delle misure di prevenzione adottate per il contrasto al Covid-19 e una
conclusione sulla valutazione.
Si precisa preliminarmente che i lavoratori della Società Hera Luce sono suddivisi nei
seguenti gruppi omogenei in funzione delle attività svolte e dei rischi a cui sono esposti:
Gruppo omogeneo

Descrizione

Impiegato amministrativo

Svolge prevalentemente attività d’ufficio
un’attrezzatura munita di videoterminale.

con

utilizzo

di

Impiegato amministrativo
Sviluppo Commerciale

Svolge prevalentemente attività di tipo commerciale in relazione alle
pubbliche amministrazioni.

Impiegato tecnico

Svolge attività impiegatizie all’interno dell’ufficio e attività esterne per
verifica in cantieri e servizi. Utilizzo videoterminali. Uso veicolo
aziendale (auto).

Addetto Illuminazione
Pubblica

Svolge attività operative all’esterno in cantieri e servizi. Utilizzo
veicoli aziendali.

Magazziniere

Svolge attività all’interno del magazzino di Modena. Gruppo
omogeneo all’interno del quale ricade un unico lavoratore.

In funzione dei gruppi omogenei di appartenenza è stata redatta una valutazione del rischio
Covid-19 che dipende dall’esposizione ambientale e dalle attività svolte da cui discende la

seguente classificazione del rischio e relative misure di prevenzione e protezione; i
lavoratori sono tutti soggetti ad un rischio classificato medio e quindi accettabile.
Gruppo
omogeneo

Profilo di
Rischio

Impiegato
amministrativo
3- RISCHIO
MEDIO

Magazziniere

Impiegato
tecnico
Addetto
Illuminazione
Pubblica
Impiegato
Amministrativo
Sviluppo
Commerciale

6 - RISCHIO
MEDIO

Misure di prevenzione e protezione adottate

Conclusione

Misure di prevenzione e protezione generali
Misure di tutela previste per contenimento della diffusione del
contagio all’interno delle sedi
Misure di tutela organizzative per il contenimento della
diffusione del contagio
Misure di tutela previste per contenimento della diffusione del
contagio all’interno dei veicoli
Dispostivi di protezione individuale
Misure di prevenzione e protezione generali
Misure di tutela previste per contenimento della diffusione del
contagio all’interno delle sedi
Misure di tutela organizzative per il contenimento della
diffusione del contagio
Misure di tutela previste per contenimento della diffusione del
contagio all’interno dei veicoli
Misure per contenere il contagio durante le attività esterne –
servizi e cantieri
Dispostivi di protezione individuale

Rischio
accettabile

Il presente documento riassume quindi le misure applicate nei cantieri aziendali al fine di
contenere il contagio da Covid-19 ed è un allegato al POS aziendale; inoltre le disposizioni
del presente protocollo si integrano a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento PSC redatto dal CSP/CSE.
In assenza del CSE e del PSC le misure individuate vanno integrate in fase di
coordinamento con il Committente nell'ambito della gestione dei rapporti di cooperazione
reciproca.

Misure generali per il contrasto e il contenimento della diffusione del
coronavirus
Per far fronte all'emergenza Coronavirus in corso, l'Azienda, ed il Gruppo Hera, si sono
attivati, a partire dal 23.02.2020, con una serie di attività, comunicazioni, prescrizioni ed
indicazioni per fronteggiare il contagio.
Le attività introdotte sono molteplici e coinvolgono tutte le strutture aziendali, tra le più
significative si riportano:


L'invio di mail e circolari ai fornitori esterni con indicazioni su comportamenti da
seguire e divieti.



informative ai lavoratori.



L'aggiornamento dei DVR aziendali.



La convocazione di una riunione straordinaria ex art 35 D.lgs. 81/08



L'estensione dello smart working e della possibilità di partenza da casa.



Il diradamento degli uffici e la creazione di squadre fisse.



Continua consultazione dei RLS.



Istituzione di una casella di posta elettronica dedicata ai quesiti su Covid-19

.
Oltre a quanto già adottato dal Datore di Lavoro, di seguito si riportano le ulteriori misure di
tutela adottate, per la salvaguardia dei lavoratori in accordo alle disposizioni delle Autorità
Competenti e del Ministero:


Allontanamento sociale privilegiando il remote working e la partenza da casa.



Ove non possibile il remote working, riorganizzazione delle postazioni di lavoro in
modo tale da garantire il rispetto della distanza di almeno 2m e, se non possibile,
prevedendo l’installazione di barriere fisiche



Necessità di utilizzo di mascherina chirurgica quando la distanza interpersonale
risulti inferiore a 1m.



Organizzazione e pianificazione di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro in
funzione di regole stabilite dall’Azienda.

1. INFORMAZIONE
Si riportano di seguito le principali regole imposte ai lavoratori:
 Se hai la febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, resta a casa, chiama il tuo
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria attraverso il numero 1500 o il 112.
 Non entrare o permanere in cantiere in presenza di condizioni di pericolo, anche se
subentrate dopo il tuo ingresso: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
Dichiaralo immediatamente e informa il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria.
 Rispetta sempre tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro, in
particolare mantieni la distanza di sicurezza (1 metro) e tieni comportamenti corretti
sul piano dell’igiene, in particolare delle mani.

 Le informazioni sono riassunte nel documento informativo di cui all’Allegato 2.
 La misura della temperatura prima dell’accesso al cantiere viene eseguita seguendo
quanto previsto nella scheda operativa Controllo della temperatura corporea per
accesso ai cantieri di cui all’Allegato 1 effettuata dal preposto e/o dall’addetto di
primo soccorso presente, mediante il termometro dato in dotazione o seguendo le
modalità specifiche individuate nella scheda.
 In assenza del termometro o in caso di malfunzionamento o nelle nei casi previsti
nella scheda di cui all’Allegato 1 il lavoratore, prima dell’accesso al cantiere
compilerà la dichiarazione di cui all’Allegato 4.
 Qualora la rilevazione prima dell’accesso in cantiere dovesse superare i 37,5 °C il
lavoratore verrà invitato a non accedere al cantiere e a contattare il proprio medico
curante che fornirà le indicazioni necessarie sulle modalità di rientro al domicilio o
altre disposizioni specifiche.
 La gestione della misura della temperatura deve avvenire nel rispetto di quanto
previsto nell’Allegato 3.
Il diagramma di flusso associato alla Scheda Operativa Controllo della temperatura corporea
per accesso ai cantieri indica per ogni casistica possibile la possibilità di accedere o meno al
cantiere e l’eventuale documentazione a corredo.
2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI NEI CANTIERI
Nel caso in cui si tratti di un cantiere in cui è stato nominato un CSE è necessario richiedere
copia dell’integrazione Covid-19 del PSC e verificare se ci siano indicazioni specifiche
predisposte dal CSE che andranno trasmesse al fornitore; in assenza del CSE vanno
comunque definite le regole di accesso e sosta in area di cantiere durante una riunione di
coordinamento specifica in cui coinvolgere Committente/Appaltatore e fornitore.

Accesso dei lavoratori al cantiere
Da un punto di vista organizzativo i lavoratori di Hera Luce sono dotati di mezzi di trasporto
assegnati e raggiungono da soli il cantiere; nel caso ci fosse la necessità di utilizzare mezzi
di trasporto promiscui e/o nel caso di 2 lavoratori per mezzo, l’Azienda si è già attivata
mettendo a disposizione specifici prodotti di pulizia e dotando i lavoratori di mascherine
chirurgiche.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
Con riferimento a pulizia e sanificazione, l’Azienda assicura lo svolgimento quotidiano delle
attività di pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni e di svago.
Particolare attenzione viene data inoltre alla pulizia dei mezzi e delle attrezzature,
soprattutto di quelle ad uso promiscuo, mettendo a disposizione dei lavoratori kit per la
pulizia.
Le attrezzature da lavoro sono generalmente assegnate ai singoli lavoratori che ne curano
la pulizia; per le attrezzature e i mezzi utilizzate in modo promiscuo, all’atto della restituzione
dell'attrezzatura o prima dell’utilizzo promiscuo in cantiere, questa deve essere
preventivamente pulita dal lavoratore che l’ha utilizzata con detergente e prodotti
disinfettante (etanolo 70% o ipoclorito di sodio 0,1%).
Le attività di pulizia sono registrate nell’Allegato 5 da tenere a bordo macchina o nel
contenitore dell'attrezzatura se presente.

Per quanto attiene alla sanificazione degli ambienti comuni di cantiere (exe baracca di
cantiere), previa verifica di coerenza con le eventuali disposizioni impartite dal CSE,
andranno puntualmente definite le modalità di intervento che sono prevista dopo la
consultazione del DDL con RSPP, RLS e MC.
Nel caso di presenza in cantiere di un lavoratore che risulti positivo, dopo aver attivato la
procedura di gestione del caso positivo, è necessario procedere a pulizia e sanificazione
così come previsto dalla circolare 5443 dd 22/02/20.
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
In merito alle precauzioni igieniche personali da adottare, è stata data ampia informazione a
tutti i lavoratori; tutte le squadre operative di lavoratori operativi hanno a disposizione un gel
disinfettante per le mani.
Si faccia anche riferimento all’Allegato 6.

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Tutti i lavoratori che operano all’interno del cantiere sono dotati dei DPI professionali
specifici relativi alla propria mansione.
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore a 1m, e non siano
possibili altre soluzioni organizzative, i lavoratori sono inoltre dotati di mascherine
chirurgiche che vengono distribuite con cadenza settimanale e/o all’occorrenza.
Con apposita comunicazione è stata tra l’altro trasmessa ai lavoratori una scheda
informativa sul corretto utilizzo delle mascherine sia professionali che chirurgiche.
In ogni caso è necessario verificare nel PSC e nelle sue eventuali integrazioni o in sua
assenza nella documentazione messa a disposizione del Committente, abbiano
eventualmente definito ulteriori misure per quanto riguarda l’utilizzo dei DPI nello specifico
cantiere.
Per quanto riguarda infine il rinnovo degli indumenti di lavoro il DdL provvede a gestire tale
aspetto nel rispetto delle procedure aziendali; il lavoratore è tenuto a richiedere la
sostituzione di indumenti di lavoro e DPI, come previsto all'art. 20 del d.lgs. 81/08; il
preposto infine vigila su tale aspetto.
Eventuali cantieri di grosse dimensioni verranno gestiti come previsto nel Protocollo Cantieri
di cui al DPCM 26/04/20 mettendo a disposizione quanto previsto ma al momento non sono
pertinenti con le principali attività aziendali.
6. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
Il DdL di ogni singola impresa esecutrice ha la responsabilità della pulizia giornaliera e
sanificazione periodica dei propri ambienti di lavoro (exe propria baracca di cantiere, etc); in
caso di ambienti comuni promiscui, sarà cura del CSE, in accordo con impresa affidataria
e/o Committente, definire le modalità di utilizzo di tali ambienti.
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
_Inserire un riferimento puntuale all’organizzazione del cantiere di cui alla presente_
………………………………………………………………………………………………….

8. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
A tal riguardo si prescrive che, nel caso in cui una persona presente in cantiere abbia febbre
con temperatura superiore a 37,5 °C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo
debba dichiarare immediatamente al proprio DdL o al direttore di cantiere (la cui figura e i
riferimenti sono indicati nella tabella di cantiere); si dovrà procedere al suo isolamento in
base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del CSE, se nominato.
L’azienda procederà 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 DdL collabora con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di
una persona presente in Azienda 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, l’Azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di
lasciare cautelativamente i luoghi di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria.
Qualora, dopo l’allontanamento dal cantiere, il lavoratore dovesse risultare positivo a seguito
di tampone, oltre alla collaborazione di cui al punto sopra, si procederà alla pulizia e alla
sanificazione, coordinandosi eventualmente con CSE/Committente, dei suddetti luoghi
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione come già previsto al punto 3 del presente protocollo.
9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
Nel periodo di emergenza la sorveglianza sanitaria è gestita, in accordo con i medici
competenti, in funzione del protocollo sanitario ed in funzione di ordinanze/linee guida di
indirizzo regionale/nazionale.
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali
o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Questa misura è supportata da una modulistica specifica predisposta dal medico
competente.
È stata istituita una casella di posta elettronica dedicata ai quesiti su Covid-19, in cui è
possibile interfacciarsi con il medico competente coordinatore.
In caso di Covid-19 positivo il rientro del lavoratore è subordinato a:
-

il rilascio del certificato di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza
visita medica di rientro da parte del medico competente.

Il medico competente ha esercitato un ruolo fondamentale nella gestione dell’emergenza e
della fase di ripresa, collaborando attivamente con RSPP e DdL.
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Il Datore di lavoro si è riunito a cadenza generalmente settimanale dal 20.03.2020 in più
occasioni nel Comitato Comitato Covid-19, a partire dal 20.03.2020, per le Società
AcegasApsAmga SpA, AcegasApsAmga Servizi Energetici SpA, Hera Luce srl, Hera Servizi
Energia s.r.l., il DdL si è riunito con RLS e rappresentanze sindacali.
In data 06.05.2020 inoltre, durante la riunione periodica, si è dato inizio anche alla gestione
del Comitato Covid-19 per le attività di cantiere di cui all’allegato 7 del DPCM 26/04/2020.
Per la verifica da parte delle figure della sicurezza di cantiere, Dirigenti della Sicurezza e
Preposti, del rispetto del protocollo, sul campo potrà essere utilizzata la check list di cui
all’Allegato 7.
11. ALLEGATI

Allegato 1

Scheda operativa -Controllo della temperatura corporea per accesso ai cantieri e diagramma di flusso
operativo

Allegato 2

Informazioni generali e corrette modalità di comportamento per l'accesso in cantiere

Allegato 3

Informativa Privacy trattamento dati personali – Emergenza COVID-19

Allegato 4

Autocertificazione temperatura corporea

Allegato 5

Registro pulizie attrezzature

Allegato 6

Misure per il corretto lavaggio delle mani

Allegato 7

Check List di verifica

Allegato 8*

Rilievo della temperatura

Allegato 9*

Rilievo della temperatura > 37,5°C

*Anche se non espressamente previsto e regolamentato dall’informativa Privacy è stata allegata al presente
protocollo una scheda con indicata la data, l’ora della rilevazione con la firma dell’addetto che ha effettuato la
misura.
Questa scheda andrà compilata qualora espressamente richiesto nel PSC o dal CSE o dal Committente.
La scheda prevede anche il caso per la rilevazione del rilievo superiore a 37,5 °C.
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1. SCHEDA OPERATIVA -CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA PER
ACCESSO AI CANTIERI
ATTIVITÀ
Modalità di attuazione del controllo della temperatura corporea finalizzata all’accesso nei cantieri per i
lavoratori del Gruppo HERA
DESTINATARI
Personale aziendale che a vario titolo può svolgere attività lavorative in ambito “cantiere” sia operative, sia di
verifica/controllo (assistenti, direttori lavori, tecnici, ecc)
RIFERIMENTI NORMATIVI
- DPCM 17/05/2020
- Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro tra il governo e le parti sociali
- Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19
nei cantieri
- D. Lgs. 81/08 e smi
- GDPR 679/2016 – D.lgs 196/03 e smi – provvedimenti del Garante privacy
PREMESSA
La rilevazione della propria temperatura corporea e i susseguenti comportamenti da adottare in funzione
dell’esito di tale rilevazione rappresentano alcune delle misure individuate sull’intero territorio nazionale per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
A tal proposito il DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1 lettera a) riporta che “i soggetti con infezione respiratoria
caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il
proprio medico curante”.
In ambito lavorativo il medesimo DPCM 17 maggio 2020, all’allegato 12 (Protocollo) riporta che l’azienda
informa tutti i lavoratori dell’obbligo “di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C)
o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria”
Sempre in ambito lavorativo, ma nello specifico settore dei cantieri (Titolo IV D.Lgs. 81/08), il DPCM
17/05/2020– Allegato 13 (Protocollo) riporta che il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri in
cantiere che “il personale, prima dell’accesso al cantiere, dovrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso al
cantiere”.
Il Gruppo HERA ha informato tutti i dipendenti mediante Comunicati Interni specifici e materiale informativo
sulle misure di tutela implementate a livello nazionale, locale e, in ambito aziendale, dalle Società del Gruppo.
Con il COMUNICATO INTERNO n. 18 del 30/04/2020 “INFORMATIVA CORONAVIRUS N.16 – DPCM 26
Aprile 2020” (il DPCM 26 aprile 2020 è in allegato al C.I. n.18) e successivi aggiornamenti ha reso edotto tutto
il proprio personale sulle modalità da adottare anche in relazione al Protocollo cantieri del 24.04.2020.
In riferimento all’ambito cantieri, l’allegato 1 alla presente SO rappresenta ulteriore modalità di informazione
dei lavoratori da parte di tutti i datori di lavoro del Gruppo Hera.
MODALITA DI ADEMPIMENTO
AZIONI PRELIMINARI
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Si ribadisce che è fatto obbligo a tutti i lavoratori del Gruppo destinatari della presente SO di rimanere presso
il proprio domicilio in presenza di febbre superiore ai 37.5° o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria, comunicando all’azienda l’impossibilità di prendere servizio con le
consuete modalità.
Si determina che l’inizio dell’attività lavorativa, sancita mediante marcatura in sede, da remoto o qualsiasi altra
modalità, costituisce evidenza che il lavoratore sia a conoscenza dei diversi obblighi a suo carico e che abbia
adempiuto a tali obblighi, in particolare in riferimento alla rilevazione della temperatura corporea, e a quanto
ne consegue in relazione al valore rilevato e, dove richiesto, autocertificazione dell’avvenuto controllo.
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DETTAGLIO IN RELAZIONE AL CONTESTO AZIENDALE
COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE L’ATTIVITA’
In relazione alle casistiche tipologiche riscontrabili nelle attività di cantiere che prevedono il coinvolgimento di
personale delle Società del Gruppo si ritiene di individuare le seguenti applicazioni finalizzate all’adempimento
del precetto normativo di cui sopra.
- Cantieri in Titolo IV del D. Lgs 81/08: cantieri strutturati, stabili e di dimensioni e di durata rilevanti
(es. nuovo impianto di depurazione, ecc)


Rilevazione della temperatura corporea all’atto dell’accesso al cantiere, secondo prescrizioni del CSE
e nel rispetto dell’informativa privacy.

- Cantieri in Titolo IV del D. Lgs 81/08: cantiere mobile (es cantieri di pronto intervento, qualificate)
Applicabile al personale tecnico / non operativo con compiti di verifica/controllo (direttori lavori, assistenti, coordinatori)
(può recarsi su cantieri stradali, si riunisce in una zona esterna alle lavorazioni per prendere decisioni sul cantiere o fare
attività di coordinamento e/o controllo.



marcatura (vedi Azioni preliminari) o esibizione dell’autocertificazione (Allegato 3) nel caso venga
richiesto dal CSE un riscontro formale;

- Cantieri in Titolo IV del D. Lgs 81/08: cantiere mobile (es cantieri di pronto intervento, qualificate)
Applicabile al personale operativo che può intervenire nelle lavorazioni di cantieri stradali entrando nella “zona
produttiva” del cantiere, per interventi puntuali e limitati nel tempo e per interventi estesi e duraturi (rientrano in tale
casistica per esempio i cantieri elettrici dove il personale operativo realizza l’allaccio elettrico)



marcatura (vedi Azioni preliminari) o esibizione dell’autocertificazione (Allegato 3) nel caso venga
richiesto dal CSE un riscontro formale;



Rilevazione della temperatura corporea all’atto dell’accesso al cantiere, se richiesto dal CSE e nel
rispetto dell’informativa privacy.

COMPORTAMENTO IN CASO SINTOMI DOPO L’ENTRATA IN SERVIZIO
Si faccia riferimento all’allegato 1 alla presente SO per le modalità di gestione di una persona sintomatica in
cantiere e all’informativa privacy.
DATA

18/05/2020

REV.

0

REDAZIONE

RSPP

VERIFICA e APPROVAZIONE

Datore di lavoro
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applicate a tutto il personale
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misurazione della temperatura
corporea prima dell’accesso
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La marcatura in sede, da remoto
o qualsiasi altra modalità,
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Pag. 5 di 15

PRESENZA DI FEBBRE > 37,5°C O DI
SINTOMI INFLUENZALI: ACCESSO IN
CANTIERE NON CONSENTITO

ATTIVITA' D'UFFICIO
ART.26 - SERVIZI

Tipologia di attività:
attività ordinarie o
attività secondo il
Titolo IV del D.Lgs.
81/2008?
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI
O MOBILI

Attività secondo Titolo IV, D.Lgs.
81/2008: tre casistiche

Cantieri strutturati, stabili e di
dimensioni e di durata rilevanti
(es. nuovo impianto di
depurazione, ecc.)

Cantiere mobile (es. cantieri di
pronto intervento): personale
tecnico/non operativo con
compiti di verifica/controllo
(direttore lavori, assistenti,
coordinatori) (, può recarsi su
cantieri stradali, si riunisce in
una zona esterna alle lavorazioni
per prendere decisioni sul
cantiere o fare attività di
coordinamento e/o controllo

Cantiere mobile (es. cantieri di
pronto intervento): personale
operativo che può intervenire
nelle lavorazioni di cantieri
stradali entrando nella “zona
produttiva” del cantiere, per
interventi puntuali e limitati nel
tempo e per interventi estesi e
duraturi (rientrano in tale
casistica per esempio i cantieri
elettrici dove il personale
operativo realizza l’allaccio
elettrico)

Rilevazione della temperatura corporea
all’atto dell’accesso al cantiere (All. 8),
secondo prescrizioni del CSE e nel rispetto
dell’informativa privacy (All. 3).

Marcatura in sede, da remoto o
qualsiasi altra modalità, costituisce
evidenza che il lavoratore sia a
conoscenza dei diversi obblighi a suo
carico e che abbia adempiuto a tali
obblighi, in particolare in riferimento
alla rilevazione della temperatura
corporea, e a quanto ne consegue in
relazione al valore rilevato (vedi All. 1 Azioni preliminari) o esibizione
dell’autocertificazione (All. 4) nel caso
venga richiesto dal CSE un riscontro
formale

1.

2.

Marcatura in sede, da remoto o
qualsiasi altra modalità,
costituisce evidenza che il
lavoratore sia a conoscenza dei
diversi obblighi a suo carico e che
abbia adempiuto a tali obblighi,
in particolare in riferimento alla
rilevazione della temperatura
corporea, e a quanto ne
consegue in relazione al valore
rilevato (vedi All. 1 - Azioni
preliminari) o esibizione
dell’autocertificazione (All. 4) nel
caso venga richiesto dal CSE un
riscontro formale
Rilevazione della temperatura
corporea all’atto dell’accesso in
cantiere (All. 8), se richiesto dal
CSE e nel rispetto
dell’informativa privacy (All. 3)

DOCUMENTAZIONE
Modulo “Rilievo della temperatura
>37,5°C” (All. 9)
Le persone alle quali è stata
riscontrata una temperatura
superiore ai 37,5°C, nel rispetto
delle indicazioni riportate
nell’Informativa privacy, saranno
momentaneamente isolate e fornite
di mascherine, non dovranno recarsi
al Pronto soccorso e/o nelle
infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni o,
comunque, l’autorità sanitaria. (All.
2)

ASSENZA DI FEBBRE > 37,5°C O DI SINTOMI
INFLUENZALI: ACCESSO IN CANTIERE
CONSENTITO

Nel caso in cui una persona presente in
cantiere sviluppi febbre con temperatura >
ai 37,5°C e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare al DdL o al
Direttore di cantiere che dovrà procedere
al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria e del CSE e procedere
ad avvertire immediatamente le autorità
sanitarie competenti e i numeri di
emergenza COVID-19 forniti dalla Regione e
del Ministero della Salute (vedi All. 2)

ACCESSO IN CANTIERE CONSENTITO

Assenza di febbre > 37,5°C o di sintomi
influenzali: Accesso in cantiere consentito

PRESENZA DI FEBBRE > 37,5°C O DI
SINTOMI INFLUENZALI: ACCESSO IN
CANTIERE NON CONSENTITO

DOCUMENTAZIONE
Modulo “Rilievo della temperatura
>37,5°C” (All. 9)
Le persone alle quali è stata
riscontrata una temperatura
superiore ai 37,5°C, nel rispetto
delle indicazioni riportate
nell’Informativa privacy, saranno
momentaneamente isolate e
fornite di mascherine, non
dovranno recarsi al Pronto soccorso
e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel più breve
tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni
o, comunque, l’autorità sanitaria
(All. 2).
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2. INFORMAZIONI GENERALI E CORRETTE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO PER
L'ACCESSO IN CANTIERE
Premesso che tutti i lavoratori hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre
(oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
seguendone le indicazioni,
in ambito cantieri si evidenziano le informazioni e gli obblighi ulteriori (DPCM 17/05/2020– Allegato 13:
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri) di
seguito riportati:












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 al cantiere.
Le persone in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’Informativa privacy, saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
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;
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione
individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza
interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso
nel 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 secondo le indicazioni dell’OMS;
che prima dell’accesso ai cantieri, potrà essere richiesta l’attestazione mediante autocertificazione,
di non essere nelle condizioni fisiche ostative all’accesso nei luoghi di lavoro / cantieri
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERI
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.
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3. INFORMATIVA PRIVACY TRATTAMENTO DATI PERSONALI – EMERGENZA COVID19
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4. AUTOCERTIFICAZIONE MISURA DELLA TEMPERATURA CORPOREA
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
lavoratore della Società _____________________________________________________________
dichiaro che sono stato informato dal mio Datore di lavoro riguardo:
1. all’obbligo di non recarmi al lavoro nel caso presenti febbre superiore a 37.5 °C;
2. al fatto che l’inizio dell’attività lavorativa sancita mediante marcatura in sede, da remoto o qualsiasi
altra modalità costituisce evidenza che sono a conoscenza dei diversi obblighi a mio carico e che ho
adempiuto a tali obblighi, in particolare in riferimento alla rilevazione della temperatura corporea, e a
quanto ne consegue in relazione al valore rilevato (punto 1);
3. al fatto che prima dell’accesso ai cantieri mi potrà essere effettuato il controllo della temperatura
corporea e che, in relazione all’esito di tale misurazione, il mio accesso potrà essere vietato;
4. alle modalità di gestione di persone sintomatiche in cantiere;
a tal fine dichiaro, sotto la mia responsabilità,
che la mia temperatura corporea è inferiore a 37.5°C, di non provenire da zone a rischio e di non avere
avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e di poter pertanto accedere al cantiere,
seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti
a adottare per contrastare la diffusione del Covid19.
MESE______________________

DATA

FIRMA

DATA

FIRMA
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5. REGISTRO PULIZIE ATTREZZATURE
ATTREZZATURA

DATA E ORA

INCARICATO

FIRMA
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6. MISURE PER IL CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI
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7. CHECK LIST DI VERIFICA
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8. RILIEVO TEMPERATURA
Ai fini del rispetto della privacy la presente scheda deve essere compilata per ciascun
lavoratore.
Per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5° sarà necessario
compilare l’apposita scheda riportata nella seconda pagina del seguente documento.
CANTIERE: …………………….
NOME E COGNOME DEL LAVORATORE: ………………………
dichiara sotto la propria responsabilità di aver ricevuto l’informativa in merito alle procedure anticontagio
applicate, e, in particolare, di essere stato edotto:
a) che il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5° C., non sarà consentito l'accesso al cantiere;
b) del fatto di non poter accedere, né di poter permanere in cantiere e negli altri ambienti di lavoro, laddove,
anche successivamente all'ingresso, si verifichino 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.) per i quali i
provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria, e/o di rimanere al
proprio domicilio;
c) dell'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere,
in particolare:
• degli obblighi di mantenere la distanza di sicurezza, di utilizzare gli appositi strumenti di protezione individuale
durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
• dell'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;
• dell'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel
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 secondo le indicazioni dell'OMS

Firma Del Lavoratore
…………………………………
DATA

ORA RILEVAZIONE

FIRMA INCARICATO RILEVAZIONE
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9. RILIEVO DELLA TEMPERATURA >37.5 °C

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore solo ed
esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°.
Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede per ogni
lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5°.A tutti i soggetti con
temperatura pari o superiore a 37.5° non dovrà essere consentito l’accesso al
cantiere.

CANTIERE: …………………….

NOME E COGNOME DEL LAVORATORE: ………………………
DATA E ORA RILEVAZIONE: …………………………….

Come previsto dalle procedure anti contagio applicate, di cui i lavoratore è stato
preventivamente informato, in data odierna il predetto non ha potuto effettuare
l’ingresso al luogo di lavoro in quanto, all’atto della misurazione, la sua temperatura
corporea è risultata essere maggiore di 37,5° C.

Firma Addetto Misurazione
………………………………..

