
	

	

Venezia,	12	marzo	2020	
Oggetto: Nota del 12/3/2020 su COVID-19 e cantieri. 

	
Il Dpcm 11 marzo 2020, al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio 

nazionale, ha determinato la sospensione di numerose attività. 

Dal decreto non emerge una indicazione chiara rispetto alle attività edili e, in ordine alle attività 

produttive e alle attività professionali, viene raccomandata l’adozione di protocolli di sicurezza anti-

contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come 

principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale; si raccomanda 

altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli 

spazi comuni. 

Come si vede, le indicazioni del decreto sono estremamente scarne e continuano a rappresentare delle 

disposizioni di igiene pubblica e non di salute e sicurezza sul lavoro. Tutto ciò non chiarisce chi, nella 

complessità organizzativa della sicurezza del cantieri, sia chiamato ad attuare le misure raccomandate. 

Nell’attuale situazione, vanno anche considerati ulteriori elementi a contorno e tra questi: 

• le difficoltà di approvvigionamento di materiali e attrezzature, data la sospensione delle attività 

commerciali al dettaglio;  

• la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione inoltre rende difficoltoso assicurare i pasti 

a buona parte delle maestranze impegnate nella realizzazione di opere edili e di ingegneria civile; 

• sempre relativamente ai cantieri, gli stessi spostamenti, spesso effettuati con mezzi aziendali 

collettivi, rendono difficilmente applicabili le misure di contenimento. 

In assenza di disposizioni certe, consapevoli della situazione di emergenza in corso, si invitano i 

colleghi incaricati nelle attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza a farsi promotori 

nei confronti di datori di lavoro e committenti di azioni di sospensione concordata dei lavori o di 

limitazione degli stessi. 

Per altro verso si ritiene che, una volta concordate sospensione o limitazione dei lavori, venendo meno 

o comunque riducendosi l’attività di presidio del cantiere, vada accertata la messa in sicurezza dello 

stesso e delle attrezzature e degli impianti installati. Inutile ricordare che i presidi ospedalieri sono 

attualmente impegnati nella gestione dell’emergenza COVID-19 e che vadano, per quanto possibile, 

evitate tutte le situazioni di ulteriore aggravio dovute a infortunio di qualsiasi entità. 

 



	

	

In ogni caso si evidenzia che nelle Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro 

non sanitari, Versione 04 del 11.03.2020, della Regione del Veneto, nelle more di un chiarimento di 

livello nazionale da parte dei soggetti aventi potere legislativo in materia, si ritiene che il mancato 

completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti 

per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 

all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo 

svolgimento dello specifico ruolo/funzione. Si ritiene che questa impostazione possa valere anche in 

riferimento all’aggiornamento del coordinatore per la sicurezza. 

Sempre il medesimo documento precisa che nell’attuale scenario in cui prevalgono esigenze di tutela 

della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2. 

Il documento della Regione del Veneto fornisce indicazioni ai datori di lavoro e ai medici competenti 

senza, per altro verso, definire compiti o raccomandazioni per i coordinatori della sicurezza. 

	


