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Norme 
Giuridiche

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul 
Lavoro. (GU n. 101 del 30 aprile 2008- Suppl. Ordinario n. 108 )»
• Articolo 271 - Valutazione del rischio;
• Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali;
• Allegato XLVI - Elenco Degli Agenti Biologici Classificati,

MIT 19 marzo 2020 regole per il contenimento della diffusione del covid19 nei cantieri edili 

• Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19
• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro – 14 marzo 2020

• DPCM 11 marzo 2020
• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
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Obblighi del 
datore di Lavoro

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori 

il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli 
stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a 

proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile 

evitare altrimenti l’esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente 

biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell’ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento 

appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se 

necessario o tecnicamente realizzabile;
j) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni 

di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo 
trattamento dei rifiuti stessi;

m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici 
all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.

Rischio di 

Esposizione 

ad Agenti 

Biologici
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Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica 

una ATtività ECOnomica. 

Sezione
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Sono contraddistinta da 2 fino a 
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Il DPCM «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» 22 marzo 2020, per impedire e 
frenare il diffondersi del virus COVID-19 (detto Coronavirus), ha previsto per il settore delle 
costruzioni la sospensione di alcune le attività sull’intero territorio nazionale mentre sono 
ancora consentite alcune adottando particolari procedure di prevenzione e protezione

41- Costruzione di edifici. Rientrano in questa categoria i cantieri per la costruzione di nuovi edifici sia 
residenziali che non residenziali nonché le attività di sviluppo di progetti immobiliari ; 

43.1- Attività di demolizione e preparazione del cantiere edile inclusi i lavori di sistemazione del terreno, 
trivellazioni e perforazione. 

43.3- Attività di completamento e finitura degli edifici. Rientrano in questa categoria tutte i lavori di intonacatura 
e stuccatura; posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili; rivestimenti di pavimenti e muri, 
tinteggiatura e posa in opera di vetri e altre attività non specializzate di opere edili. 

43.9- Altri lavori specializzati di costruzione. E' inclusa la realizzazione di coperture, pulizia a vapore, sabbiatura e 
attività simili per pareti esterne, noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la 
demolizione.

42.91- Le costruzioni di opere idrauliche;
42.99.09- Le attività per la lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione;
42.99.01- Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile.

Attività Sospese
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Il DPCM «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» 22 marzo 2020, per impedire 
e frenare il diffondersi del virus COVID-19 (detto Coronavirus), ha previsto per il settore 
delle costruzioni la sospensione di alcune le attività sull’intero territorio nazionale mentre 
sono ancora consentite alcune adottando particolari procedure di prevenzione e 
protezione

Attività Consentite

42- Ingegneria Civile all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, i cantieri per la costruzione di 
strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di 
ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di 
pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni; 

43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione. 
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Il Datore di Lavoro delle Imprese di Costruzione, che sono autorizzati ad operare, devono adeguare 
il proprio POS «Piano Operativo Di Sicurezza» e il DVR «documento di Valutazione dei Rischi» 
aziendale adeguandoli alle nuove prescrizioni emanate, con la possibilità, temporanea, in base 
all’art.16 del D.L. 17.03.2020, di qualificare le mascherine chirurgiche come D.P.I.
Il Datore di Lavoro non risponde per la mancato rispetto delle clausole contrattual, 
relativamente, all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi 
adempimenti.

Il Committente o il Responsabile dei Lavori in corso di esecuzione, per impedire l’eventuale  
diffusione di virus, se presenti due o più imprese, deve incaricare il CSE «coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione» di conformare il PSC «Piano di Sicurezza e Coordinamento», alle 
nuove prescrizioni normative, adeguando, i costi della sicurezza alle nuove esigenze e se è il caso 
modificare e riallineare il cronoprogramma.
Nel caso, invece, sia presente  una sola impresa deve chiedere all’appaltatore l’adeguamento del 
POS.
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Misure di Prevenzione

1. INFORMAZIONE

2. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

5. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE

DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
7. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Misure di Protezione 1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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Misure di Prevenzione Attività Consentite

1. INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel
cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o
affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente
frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità
di comportamento.
• 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 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,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Misure di Prevenzione Attività Consentite

2. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
• 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;

• 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;

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera;

• 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.
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Misure di Prevenzione Attività Consentite

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
• Il datore di lavoro assicura 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. ,,,,,,,,,,,,,,,

• 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 impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della
prestazione di lavoro;

• Il datore di lavoro deve verificare 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;

• 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

• La periodicità della sanificazione verrà 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);

• ………………………………..
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Misure di Prevenzione Attività Consentite

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

•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, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
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Misure di Prevenzione Attività Consentite

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
• 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,

• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche
attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in
cantiere;

• il datore di lavoro provvede 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.

• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti
anche delle tastiere dei distributori di bevanda
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Misure di Prevenzione 
Attività Consentite7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE

LAVORAZIONI)
• In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al

COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione
del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con
l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una
diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
• 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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Misure di Prevenzione

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST)
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni

del Ministero della Salute (cd. decalogo):
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da

malattia;
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di

prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio;

• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;

• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il
medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
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Misure di Protezione

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• 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 e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS;
• 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;

• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i
dispositivi ritenuti necessari;

• 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
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LE MASCHERE PER PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE DAL CONTAGIO DA CORONAVIRUS NEI CANTIERI

Tipologia Maschera Protegge chi 
la indossa?

Protegge chi 
è vicino?

Indicazioni

Igienica servono per proteggere ciò che si sta producendo, un chip o un alimento
per esempio. Non svolgono nessuna funzione di protezione per chi le
indossa e nemmeno per chi si trova ad operare a distanze ravvicinate:
non ha infatti alcun sistema schermante nei confronti di eventuali

microrganismi dispersi in ambiente attraverso naso o bocca.

Chirurgica sono “presidi ad uso medico”, prodotti conformemente alla norma EN 
14683. Sono tipicamente composte da 3 strati di tessuto non tessuto (in 
fibre di poliestere o polipropilene) e filtrano l’aria in uscita proteggendo 
chi è nelle vicinanze da un eventuale contagio da Coronavirus trasportato 
da gocce di saliva o secrezioni respiratorie. Non sono in alcun modo 
protettive nei confronti di chi le indossa che può invece essere a sua 
volta contagiato. Inoltre non avendo una completa aderenza al viso i 
microrganismi possono raggiungere facilmente le vie respiratorie del 
portatore attraverso gli spazi presenti tra il bordo della maschera e il 
volto. Queste mascherine dopo circa 2-3 ore si inumidiscono, perdono 
efficacia e devono quindi essere sostituite.
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LE MASCHERE PER PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE DAL CONTAGIO DA CORONAVIRUS NEI CANTIERI

Tipologia Maschera Protegge chi 
la indossa?

Protegge chi 
è vicino?

Indicazioni

Filtrante FFP1 appartengono alla categoria dei “Dispositivi di Protezione Individuali
“facciali filtranti” ( semimaschere facciali)
Sono conformi alla UNI EN149/2009 e sono realizzate completamente in
materiale filtrante.
Assicurando al portatore la protezione delle vie respiratorie da agenti
esterni (aerosol, solidi o liquidi) con bassa separazione contro le
particelle solide (efficienza filtrante minima 78%).
Non proteggono da gas e vapori e da microrganismi.

Devono riportare l’indicazione
• Semimaschera filtrante antipolvere EN 149:2001 FFP1 NR (utilizzabile

solo per un singolo turno di lavoro)
• Semimaschera filtrante antipolvere EN 149:2001 FFP1 RD

(riutilizzabile)
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LE MASCHERE PER PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE DAL CONTAGIO DA CORONAVIRUS NEI CANTIERI

Tipologia Maschera Protegge chi 
la indossa?

Protegge chi 
è vicino?

Indicazioni

Filtrante FFP2/FFP3 appartengono alla categoria dei “Dispositivi di Protezione Individuali 
“facciali filtranti” ( semimaschere facciali)
Devono essere conforme alla norme  UNI EN149/ 2009 in materiale 
filtrante. 
Devono garantisce al portatore la necessaria protezione delle vie 
respiratorie e, ai fini della protezione da microrganismi, possono essere 
considerate idonee solo lee se non dotata di valvola di espirazione 
protegge anche chi è vicino dal contagio.
Devono essere sostituite dopo circa 8 ore.
Devono garantire una perdita di tenuta totale verso l’interno:
• ≤  8% FFP2
• ≤ 2% FFP1
Risultano essere efficaci anche con particelle del diametro di 0,007 
micron, (1μ=10-6m)
Dimensioni delle fibre
capello              → Ø = 40 micron
fibre di lana      → Ø = 20 micron
fibre di vetro    → Ø = 2÷6 micron
fibre Amianto   → Ø = 0.2 micron
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LE MASCHERE PER PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE DAL CONTAGIO DA CORONAVIRUS NEI CANTIERI

Tipologia Maschera Protegge chi 
la indossa?

Protegge chi 
è vicino?

Indicazioni

Filtrante FFP2/FFP3 
con valvola

Devono essere conforme alla norme  UNI EN149/ 2009 in materiale 
filtrante. 
Garantisce al portatore la necessaria protezione delle vie respiratorie 
. 
la valvola di espirazione non filtra l' aria in uscita; la
maschera quindi non protegge dal contagio chi è vicino.
Devono essere sostituite dopo circa 8 ore.
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