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PROTOCOLLO DEFINITIVO PER LA SICUREZZA NEI 
CANTIERI E LINEE GUIDA ANCE



IL PROTOCOLLO IN PILLOLE: 

INDICAZIONI PER LE IMPRESE

1A CHI VIENE APPLICATO?

A tutte le imprese, anche a quelle in subappalto e subaffidamento.

Le imprese edili devono adottare il protocollo di regolamentazione 
all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e applicare le misure 
elencate nel documento per tutelare la salute delle persone presenti in 
cantiere e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro.

2 PREVEDE LE MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE PER:

Fornitori, trasportatori e produttori. 
È obbligatorio indossare la mascherina, 
attendere il personale, mantenere 

la distanza di 1-2 metri, attendere 
disposizioni per la firma della bolla.

3PER LE MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE IL DATORE:

Elabora una procedura che tenga conto 
dei punti seguenti:
» Individuazione processi di ingresso/
uscita dal cantiere, percorsi, modalità e 
tempistiche predefinite;

» Gli autisti dei mezzi di trasporto 
rimangono a bordo del veicolo;
» Per le necessarie attività di carico 
e scarico, il trasportatore dovrà 
rigorosamente attenersi alla distanza 
interpersonale di 1 metro.
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6L’AZIENDA PUÒ EFFETTUARE LA SANIFICAZIONE?

SI ma l’addetto alla sanificazione deve aver ricevuto un’adeguata formazione.

4QUANDO NON È POSSIBILE MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA:

Si utilizzano guanti monouso e 
mascherine anche per il solo scambio di 
documentazione.

Lo sapevi che?
mascherine e guanti monouso vanno 
nell’indifferenziato.

5IL PROTOCOLLO PREVEDE:

Pulizia »»» giornaliera
Sanificazione »»» periodica
Quindi programmare una pulizia 
giornaliera con acqua e sapone e sanificare 
l’ambiente di lavoro periodicamente.

Per quanto riguarda il ”periodicamente” 
dovete definirlo rispetto al tipo di 
ambiente di lavoro (ambiente con pubblico 
o meno) e alla tipologia di ambiente 
(spogliatoi, servizi igienici, luoghi comuni, 
ascensori, maniglie, corrimani, etc.)

7INGRESSO IN CANTIERE:

Al personale deve essere misurata la 
temperatura corporea, prima dell’ingresso 
in cantiere, secondo le modalità stabilite 
dal datore di lavoro:

Non c’è l’obbligo di registrazione del dato;
Si all’obbligo di segnalazione di un 
lavoratore con temperatura superiore a 
37,5°
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8SERVIZI IGIENICI:

Ove possibile, individuo e installo servizi 
igienici dedicati al personale esterno al 
cantiere.

È fatto divieto di utilizzare i servizi igienici 
riservati al personale di cantiere.



11INFORMAZIONI:

GRATUITO

Il datore di lavoro anche con l’ausilio di enti bilaterali e di formazione informa
I lavoratori sulle regole fondamentali di igiene, per prevenire le infezioni da covid 19.

CORSO DI INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE ANTI CONTAGIO 
COVID-19 a tutto il personale dipendente 
in modalità online

CORSO DI FORMAZIONE SULLE 
CORRETTE PROCEDURE DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE (rischio covid-19) ai sensi 
degli artt. 37 e 266 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i., 
correttivo d.lgs. 106/09, della durata di 4 ore.

Per questo motivo siamo in collaborazione con lo studio PQuadro per consulenza, 
formazione e informazione.
A causa dell’attuale divieto di formazione in aula, i corsi saranno erogati in modalità 
e-learning:
» online, mediante la consultazione di dispense in pdf
» videoconferenza

10OBBLIGO DI CONTINGENTARE L’ACCESSO AGLI SPAZI COMUNI:

Tempo ridotto di sosta all’interno di tali 
spazi. 

» Mantenere la distanza di sicurezza di 1 mt;
» Previsione di ventilazione dei locali.

9INSTALLAZIONE DI DISPENCER:

SI
In caso di assenza di acqua e sapone 
in cantiere, si installano dispenser di 
soluzioni idroalcoliche.

Dove installarle?

» All’ingresso di cantiere
» In prossimità dei baraccamenti, mense, 
spogliatoio ecc.

Ringraziamo lo
studio Piquadro per la
gentile collaborazione.

Per info contattare:
Ing. Vanessa Paniccia
cell +39 392 1521286

€ 30,00


