
 
 

 

 

Quesiti su Protocollo Riaperture Covid19 Edilizia 

• Oltre che al personale che accede in cantiere, la prova della temperatura andrà fatta a 

chiunque debba entrare in cantiere, inclusi i trasportatori, i professionisti, gli amministratori 

e gli organi ispettivi e di vigilanza? 

• La prova della temperatura previa formazione e informazione da parte del datore di lavoro, 

può essere effettuata da un dipendente specificatamente individuato? 

• Quali sono le aree geografiche a maggior endemia? il Piemonte è riconosciuto come tale? 

nel caso il protocollo condiviso prevede che alla riapertura si proceda a una sanificazione 

straordinaria degli ambienti di lavoro: può essere effettuata dal personale aziendale 

utilizzando i prodotti chimici indicati nella circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 

22/02/2020 oppure deve essere svolta da aziende specializzate che rilasceranno anche una 

specifica certificazione? 

• La definizione di sanificazione, fermo restando quanto previsto dal decreto 81-08 in merito 

alla pulizia degli ambienti, va intesa come sanificazione o come disinfezione? La domanda 

sorge in quanto la sanificazione può essere eseguita solo da personale formato con 

comprovata capacità tecnica da oltre 2 anni previa iscrizione ad apposito elenco (camera di 

commercio abilitazione codice Ateco requisito minimo richiesto) la disinfezione può essere 

eseguita anche dal personale aziendale fatta salva idonea informazione e formazione. Nel 

caso si può procedere con l’adozione della modifica con integrazione del codice Ateco della 

stessa ditta per la solo parte di pulizia e disinfezione? 

• Il protocollo prevede che si debbano effettuare operazioni di sanificazione periodica: cosa si 

intende? Con quale Frequenza? Chi effettua l’attività di controllo? Della stessa va tenuta 

prova in apposito registro? Nel caso quali responsabilità sono in capo al 

datore/progettista/committente del lavoro in merito alla vigilanza ed all’ eventuale capacità 

di contagio al bisogno di ricostruzione dello storico per individuazione del personale con 

potenziale di contagio da sottoporre in quarantena? 

• Per la sanificazione, oltre all'utilizzo dei prodotti chimici sopra citati, possono essere 

impiegati dei “sanificatori” che utilizzano prodotti definiti “presidi medico chirurgici” e non 

ozono? 

• Visto il difficile reperimento di D.P.I., prodotti chimici per la pulizia o presidi medico 

chirurgici, termometri digitali (termo-scanner), pur rispettando la regola del distanziamento 

sociale di almeno un metro, tale situazione potrebbe essere intesa come mancata 

applicazione del protocollo per cui si debba procedere alla sospensione dell'attività? Nel 

caso quali responsabilità sono in capo al datore/progettista/committente del lavoro in merito 



alla vigilanza ed all’ eventuale capacità di contagio al bisogno di ricostruzione dello storico 

per individuazione del personale con potenziale di contagio da sottoporre in quarantena? 

• Per quanto riguarda le mascherine spesso vengono fornite in assenza di marcatura CE o 

autorizzazione sanitaria: posso comunque fornirle ai dipendenti in fase di emergenza come 

D.P.I.? 

• Nelle attività in cui non vi sia obbligo di nomina del medico competente, il lavoratore può 

rivolgersi al proprio medico curante per attestare eventuali situazioni di fragilità o per il 

reinserimento di soggetti con pregressa infezione da COVID19 o come occorre comportarsi? 

• Alcuni medici competenti nella loro attività di collaborazione stanno suggerendo di 

effettuare i test sierologici: che validità possono avere? il datore di lavoro è obbligato ad 

attuare i “suggerimenti” del medico competente? 

• In caso di positività del test sierologico, bisogna segnalarlo all’Asl di competenza? Se si chi 

lo deve effettuare? 

• Vista la lunga chiusura obbligatoria dei cantieri, nel caso siano presenti attrezzature a 

noleggio (ponteggi, gru, macchinari vari), a chi è in capo l’obbligo di sanificazione alla 

ripresa delle attività? 

• In merito al rischio di contagio Covid non equiparato a malattia ma ad infortunio, quali 

misure può adottare il datore di lavoro per dimostrate informazione, formazione, vigilanza e 

attuazione delle norme? 

• Posto che il Coordinatore per la Sicurezza adegua/integra il PSC (di fatto richiede il 

protocollo), occorre modificare il POS oppure il protocollo aziendale è considerato appendice 

al POS e quindi non occorre integrarlo? 
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