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1. DEFINIZIONI, ACRONIMI E TERMINI
Questo aggiornamento al Psc si è reso necessario a causa della diffusione del virus Covid 19.
Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tratta di un virus respiratorio che si diffonde
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
• La saliva, tossendo e starnutendo;
• Contatti diretti personali;
• Le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi.
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione
del virus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus
prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze
attuali, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.

Tutte le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della
tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto
raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si
svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle
lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.
Tutte le imprese che entrano in cantiere devono essere al corrente eapplicare con
la massima coscienza i contenuti dei Decreti legge emanati per le misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 14 marzo 2020
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2. CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI
Tutti i cronoprogrammi delle aziende saranno traslati per i periodi di sospensione delle lavorazioni e subiranno ritardi per l’uso dei spogliatoi e mense che si potranno ripercuotere dopo la ripresa dei lavori con
tempi incerti.
3. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
L’ingresso in cantiere avverrà in maniera scaglionata e si attenderà fin tanto che non sia verificata la temperatura a tutte le maestranze. E’ fatto obbligo a tutti i lavoratori di seguire queste procedure:
• 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 in nota 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 di almeno un metro, 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.
Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei
lavoratori lungo ogni spostamento.
Questi aspetti sono prettamente di competenza dell’impresa che però possono venire rilevati e “contestati”
dal CSE che rileva eventuali “violazioni” all’interno dell’area di cantiere.
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE
Il datore di lavoro (di ciascuna impresa) e quindi in caso di condivisione degli spazi e dei servizi tecnici
assistenziali del cantiere, con l’impresa principale, deve:
• Assicurare collaborare per la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi
e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione
e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio e i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, in modo particolare se utilizzati da
più operatori, lasciando i finestrini aperti per favorire i ricambi id aria. Lo stesso dicasi per le auto
di servizio e le auto a noleggio;
• Verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
• L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
• È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
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Compito del CSE è quello di verificare che l’azienda/e abbiano messo a disposizione quanto previsto.
Qualora mancassero tali presidi il CSE avvertirà la proprietà e la direzione lavori,
per avvertirli di tale mancanza in contrasto con le indicazioni riportate dal Protocollo di intesa. La proprietà o la Direzione dei lavori verificheranno la possibile
sospensione del cantiere
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati dal Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi; le mascherine dovranno essere
utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
• Data la situazione di emergenza, 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;
• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore
di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle
mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le
lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI; Segnaliamo che l'art.15 del Decreto Cura Italia ha dettato
disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19, attribuendo all’Inail la funzione
di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Per i dettagli
si rimanda al sito INAIL https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-emergenza-covid-19.html
• Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta;
• Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento.
7. GESTIONE SPAZI COMUNI
Qualora tali spazi siano presenti in cantiere (e lo spogliatoio generalmente c’è) sono necessari specifici
adempimenti (es. ventilazione continua dei locali).
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e gli spogliatoi è contingentato, ogni
preposto si coordinerà con il capo cantiere o con gli altri preposti e qualora non si trovassero accordi avvertire subito il CSE, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che
li occupano.
• Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare
nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro
idonee condizioni igieniche sanitarie.
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali
mensa, e accessori e del locale spogliatoio.

Tutte le volte in cui il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva rileverà un
mancato rispetto degli adempimenti, se si tratta di un pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, sospende la singola lavorazione fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
art. 92, comma 1, lettera f). Se invece si tratta di mancato rispetto delle procedure
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(esempio mancata sanificazione, mancata messa a disposizione di detergenti, dovrà contestarlo all’impresa dando un tempo di adempimento, che vista la potenzialità del rischio contagio i tempi saranno non superiori a 1-2 ore ed in difetto
provvederà a segnalare al Committente l’inadempienza secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 92 comma 1, lettera e) affiche il Committente (od il
responsabile dei lavori) prendano immediati provvedimenti nei confronti dell’impresa inadempiente (compresa l’immediata sospensione dei lavori).
8. LAVORAZIONI INTERFERENTI: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE NECESSARIE
Attività: Ingresso in cantiere e uscita dal cantiere per fine turno. Lavori strettamente a contatto con distanza inferiore a un metro. Uso promiscuo dei mezzi e delle attrezzature
Identificazione
Identificazione del
degli esposti al ririschio interferenMisure preventive e protettive
schio interferenziale
ziale
Informare i lavoratori presenti in cantiere delle procedure
anti contagio emesse e contenute nel presente Psc. Compito di ogni PREPOSTO è quello di accordarsi tra loro o
con il capo cantiere dell’impresa principale sulle modalità
di usufruire degli spazi comuni in orari differenti con una
tempistica differenziata di almeno un ricambio d’aria (5 minuti min.).

Contagio da
COVID 19

Il personale di tutte
le imprese esecutrici

Qualora non fosse possibile mettersi d’accordo contattare
il CSE che procederà in accordo con la committenza a redigere le procedure di utilizzo.
Per l’utilizzo delle attrezzature in comune procedere alla
sanificazione ogni qualvolta si cambia l’utilizzatore e utilizzare i guanti.
Per l’utilizzo delle macchine oltre alla sanificazione giornaliera si consiglia di non cambiare l’utilizzatore per tutto il
periodo dell’emergenza
Compito del rispetto delle procedure contenute nel
Psc per questa situazione di emergenza sono i capi
squadra PREPOSTI.
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9. VADEMECUM UTILIZZO MASCHERINE
MASCHERE RESPIRATORIE E FACCIALI FILTRANTI, tipi di facciali filtranti:
Semimaschere senza valvole di inspirazione e con filtri separabili
Semimaschere filtranti costruite interamente o prevalentemente di materiale filtrante
Semimaschere filtranti, con valvole di inspirazione ed espirazione, in cui il filtro antigas
è parte inseparabile del dispositivo, mentre i filtri antipolvere possono essere sostituiti
Maschere intere (pieno facciale) che coprono tutto il volto
In particolare un facciale filtrante “purifica l’aria mediante filtrazione”. È “da usare in
ambienti aperti se si conosce natura e concentrazione degli inquinanti”. Ma non è da
usare se l’ossigeno è inferiore al 17%. Mentre i respiratori “forniscono aria o gas
(es. ossigeno) da sorgenti non contaminate”. E, ad esempio devono essere usati se:
•
le concentrazioni sono troppo elevate;
•
gli inquinanti sono immediatamente pericolosi per la vita;
•
si opera in ambienti confinati”.
Sono DPI di III categoria i DPI di progettazione complessa ‘destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Si deve presupporre che la persona che usa il D.P.I. non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi’. E ‘rientrano esclusivamente nella
terza categoria:
gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

Da: Ministero dell’interno, dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile comando provinciale dei vigili del fuoco di l’aquila
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ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE
Le mascherine mediche, o chirurgiche, vengono usate principalmente dagli operatori sanitari per proteggere se stessi e i pazienti da fluidi corporei, polveri sottili e dal contagio di infezioni che si trasmettono per
via aerea. Durante un'epidemia, il ministero della salute pubblica potrebbe raccomandare a tutti di indossare una mascherina medica per protezione. Questo tipo di mascherine vengono generalmente progettate
per essere non troppo aderenti, ma comunque in grado di coprire completamente naso e bocca.
Indossare una Mascherina

•
•

Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le mani con acqua e sapone.
Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, dovresti massaggiarle una contro l'altra per almeno una
ventina di secondi prima di risciacquarle.[5]
Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi gettarlo nella spazzatura.
Consiglio: prima di buttare il tovagliolo di carta, usalo per aprire/chiudere la porta dopo aver lavato le
mani.
Controlla la mascherina. Una volta che hai preso
una mascherina medica (non ancora utilizzata) dalla
sua confezione, verifica che non ci siano difetti e che
non siano presenti buchi o strappi nel materiale. Se
la mascherina è difettosa, buttala via e prendine una
nuova.
Orienta la mascherina nella maniera corretta. Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la parte superiore della mascherina deve
essere flessibile, ma comunque rigida; i bordi devono potersi modellare intorno al tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto
verso l'alto prima di applicare la mascherina sul tuo viso.
Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso
l'esterno. Il lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la mascherina, assicurati
che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso.
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•
•
•

Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di applicazione
diverse.
Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente realizzati
con un materiale elastico in maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo di mascherina per gli
anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio.
Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Spesso
hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina dai lacci
presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco.
Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e
alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila
intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della
nuca.

Sistema la parte sul naso. È diffuso il metodo di modellare il ferretto direttamente sul naso: una volta
messa in posizione sulla testa e sul viso, usa indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo
superiore della mascherina intorno al ponte del naso. Per evitare di avere una piega secca davanti al
naso e pieghe insufficienti ai lati, modella il ferretto con una mano stringendolo con forza al centro fra due
dita (indice all'interno) per la curvatura centrale. Esegui quindi le altre due pieghe con l'altra mano.
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Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario. Se stai usando una mascherina con le
fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare quello inferiore intorno alla nuca. Dal momento
che sistemare la parte flessibile sul naso può influenzare la maniera in cui la mascherina aderisce al viso,
è meglio assicurare prima quella parte e poi legare le fasce del lato inferiore.
Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario riannodarle più saldamente se
necessario.

Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che
copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento.

•
•
•

•
•

Togliere la Mascherina
Pulisciti le mani. In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di rimuovere la mascherina,
potresti aver bisogno di lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti protettivi, lavare le mani e infine
rimuovere la mascherina.
Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, togli la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci,
gli anelli o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe essere contaminata.
Anelli alle orecchie - usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio;
Lacci o cinghie - slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovi la mascherina
tenendo i lacci del lato superiore;
Fasce elastiche - usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa cosa con la fascia elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso mentre tieni la fascia elastica del lato superiore.

Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine mediche sono disegnate per
essere usate solo una volta. Di conseguenza, quando le togli, gettala immediatamente nella spazzatura.
In un ambiente medico c'è probabilmente una pattumiera specifica adibita ai rifiuti tossici, in cui gettare
oggetti come guanti e mascherine usati;
In ambienti non medici in cui le mascherine potrebbero essere contaminate, metti la mascherina da sola
in un sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo nella spazzatura.
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Lavati nuovamente le mani. Una volta gettata la mascherina secondo le norme di sicurezza, lavati le
mani ancora una volta per assicurarti che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con la
mascherina sporca.
Comprendere l'Uso delle Mascherine Mediche
Le mascherine mediche o chirurgiche sono progettate per coprire naso e bocca. Vengono realizzate con materiali che possono bloccare il passaggio di grandi particelle di gocce,
spruzzi e schizzi che potrebbero contenere virus o batteri potenzialmente nocivi.
• Particelle più fini, tuttavia, potrebbero essere
comunque in grado di penetrare una mascherina medica. Inoltre, non essendo sigillata al
tuo viso, è possibile che le particelle possano
passare attraverso le aperture.
Comprendi la differenza tra una mascherina medica e un
respiratore N95. Il respiratore N95 è un dispositivo usato dagli operatori sanitari per bloccare il passaggio del 95% di particelle molto piccole. Diversamente dalle mascherine mediche, i respiratori N95 aderiscono al viso e alla tua pelle in maniera più sicura e sono inoltre
in grado di filtrare le particelle che si diffondono nell'aria.
• Sebbene un respiratore N95 possa bloccare particelle davvero molto piccole - nell'ordine
di circa 0,3 micron - esiste il 5% di probabilità che particelle nocive riescano comunque a
penetrare.
• I respiratori N95 non sono progettati per l'utilizzo dei bambini o da persone che hanno
peluria sul viso.
• Alcune maschere N95 sono fornite di una valvola espiratoria progettata per ridurre la condensa che si accumula all'interno della mascherina e permette a chi la indossa di respirare
con più facilità. Questo tipo di protezione, tuttavia, non dovrebbero essere utilizzate in situazioni in cui viene richiesto un ambiente sterile, in quanto la valvola espiratoria permette
la fuoriuscita di aria non filtrata (e potenzialmente contaminata) dalla maschera.
• In generale, ogni tipo di maschera N95 dovrebbe essere fornita di istruzioni dettagliate da
parte della casa produttrice che spieghino come indossare e rimuovere il dispositivo. Affinché possano proteggere te stesso e i pazienti, è necessario che queste istruzioni vengano seguite, insieme al resto della procedura di sicurezza. L'Amministrazione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro richiede inoltre che l'utilizzatore venga formato propriamente
su come indossare e usare i respiratori N95.
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ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RIMOZIONE DEI GUANTI USA E GETTA:
•

•

•

Con la mano dominante afferrare il polsino del guanto della mano non dominante su lato palmare.
Sfilare facendo attenzione a toccare solo il guanto.
Principio Scientifico: Dopo l’uso la superficie esterna dei guanti è contaminata e può trasferire microrganismi al polso dell’utilizzatore.
Porre due dita della mano nuda sotto il polsino del guanto dell’altra mano sul lato palmare e rivoltare
il guanto rimuovendolo dalle dita. Il secondo guanto racchiude all’interno il primo guanto.
Gettare nell’apposito contenitore
Principio Scientifico: La superficie contaminata del guanto ripiegata verso l’interno riduce la possibilità di contaminazione.
Lavare le mani
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10. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER EMERGENZA COVID 19
Descrizione
Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di
schizzi di liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a limitata
tenuta di spruzzi
Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per
polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da
due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile: di 40*4 mesi
Operazioni di sanificazione da effettuarsi ogni sera presso
gli uffici di cantiere, bagni, spogliatoi e mense 2 ore * 22
giorni più il prodotto Disinfettante rapido a base alcolica che
si valuta all’incirca per 5 litri da € 27,26 di consumo settimanale. 27,26*4= costo mensile € 109,04
Qualora non si trovassero tali detergenti si procederà con
altri tipi di detergenti con caratteristiche battericide simili.
Specifico detergente per la pulizia di attrezzature e dei posti
di guida e del termometro per il rilievo della temperatura in
ingresso al cantiere
Manodopera per effettuare le sanificazioni di baracche e bagni. 83 giorni* 2 ore
Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura
in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e
pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento
dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine
in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità
40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile
omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge
46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico differenziale. Soluzione per uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino
esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm
Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla
legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese. Soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta
di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un
lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda e calda,
un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

U.m.

Quantità
prevista

Prezzo
unitario €

cad

50

8,80

€ 440,00

cad

200

2,48

€ 496,00

Nr

4

109,04

€ 436,16

Nr

4

25

€ 100,00

Nr

166

37,07

€ 6.153,62

Nr

4

85,40

€ 341,60

Nr

4

108,444

€ 433,78

Totale
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In alternativa se si vuole utilizzare quello di Galbani per
gli operatori esterni per una maggiore sicurezze per le
proprie maestranze:
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,
allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, Nr
4
130,00
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile
Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti nr
2
618,33
di servizi
Ore di pausa per l’accesso agli spazi comuni, comprese
le mense aziendali e gli spogliatoi dovute alle proceNr h
415
37,07
dure di è contingentamento ½ ora* 10 lavoratori* 83
giorni lavorativi
Totale costi della sicurezza per emergenza COVID_19.

€ 520,00

€ 1.236,66

€ 15.384,05
€ 25.541,87
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11. VERBALE DI SOPRALLUOGO DA UTILIZZARSI DURANTE L’EMERGENZA
Indirizzo
tiere

can-

Presenti

Opera
Committente

Il sottoscritto …………………………………………………… in qualità di CSE/ ASSISTENTE CSE/ RSPP, ha effettuato un
sopralluogo e relativa riunione di coordinamento al fine di verificare l’andamento dei lavori e di vigilare sul
rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste nel PSC, nonché delle prescrizioni del Legislatore
(DPCM 08/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020), delle indicazioni dell’Autorità sanitaria, e del
"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14/03/2020 siglato tra Governo, Confindustria e Sindacati per la
gestione coordinata dell’emergenza Covid-19.
I lavoratori delle ditte sopra elencate sono informati riguardo:
MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE/AZIENDA

SI

NO

N.A.

1. 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 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. Si è consigliato di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile
identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali e fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente.
2. 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
3. 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.
4. I lavoratori sono stati informati che hanno 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
5. Il datore di lavoro ha informato 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; Per
questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
6. Si effettuano raccomandazioni per la prevenzione con opuscoli/cartelli informativi?
7. Le persone presenti in cantiere sono in completa assenza di sintomi influenzali, quali tosse persistente, difficoltà respiratorie, e similari (quali perdita parziale e totale di gusto ed olfatto)?
MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

SI

NO

N.A.

8. Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con
il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento?

________________________________________________________
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Segue

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
9. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro
10. E’ stato previsto per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi
igienici dedicati, con il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

SI

NO

N.A.

SI

NO

N.A.

SI

NO

N.A.

11. Il datore di lavoro ha assicurato la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e
delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della
igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.
Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere;
12. Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso
promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che
durante che al termine della prestazione di lavoro;
13. Il datore di lavoro o tramite un suo preposto verifica l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché
dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
14. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e
sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione (vedi
nota 1 del verbale)
15. La periodicità della saniﬁcazione è stata stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche
ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale
e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza RLS o RSLT territorialmente competente
16. Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
17. È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle
lavorazioni. Il datore di lavoro, a tal fine, ha disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
18. Le persone presenti in cantiere utilizzano la mascherina in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS?
19. Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario
l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi
alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese.
20. il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo
la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, …)
21. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile
non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio
l’uso, è stato previsto l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi contingentandoli e/o con la turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
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22. il datore di lavoro ha provveduto alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
23. Per i cantieri stradali, è predisposta una baracca od altro ambiente idoneo, ove sono garantiti la
distanza di sicurezza di almeno 2 metri ed il ricambio costante di aria, adibita al ristoro?
SPOSTAMENTI INTERNI ED ESTERNI, RIUNIONI

SI

NO

N.A.

24. Ove 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, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con
orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche,
come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la
pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo
25. Gli spostamenti all’interno del cantiere sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle
indicazioni aziendali?
26. Gli incontri e le riunioni di cantiere, svolte dal personale tecnico preposto per la vigilanza ed il
controllo del cantiere, sono effettuati in loghi all’aperto?
27. In presenza di altri viaggiatori sullo stesso veicolo, mantenere i finestrini aperti in modo da garantire
sempre un minimo di ventilazione e la distanza di un metro
i

Fine

Fasi di lavoro in corso:

Verifica del rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste dal PSC:

Fasi lavorative interferenziali
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Note

Il presente verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al
PSC, sarà caricato nell’Area Riservata del sito www.studiotecnicocappelli.it nell’area dedicata al cantiere e
trasmesso, per mezzo e-mail, al responsabile del cantiere che si impegna a trasmetterlo al proprio datore
di lavoro e ai sub-appaltatori.
Indirizzo e-mail di recapito: ……………………………………………………
WhatsApp: ………………………………………………………………….
Il preposto / Il referente Impresa

CSE/ Assistente CSE/ RSPP
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Nota 1
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