
La riapertura delle attività nel comparto edile 
dopo il lockdown ha messo in primo piano il 
problema delle misure da adottare per il 
contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 al 
fine di garantire nel contempo la salute dei 
lavoratori e la continuità del lavoro. 
 
Il protocollo di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione dell’infezione di 
cui al DPCM 26 aprile 2020 e smi, non ha del 
tutto chiarito alcuni aspetti applicativi relativi 
alle misure anti-Covid-19, generando 
orientamenti interpretativi non sempre 
omogenei con riflessi anche pratici sulla 
sicurezza del cantiere. 
 
Poiché la pandemia non dà segni di flessione, 
anzi i dati europei e internazionali mostrano 
una ripresa importante dei contagi, riportando 
quindi in primo piano la prevenzione del rischio 
negli ambienti di lavoro, si ritiene di proporre, 
nell’ambito del Piano Regionale Edilizia 2014-
2020, un corso di approfondimento con una 
persona esperta dal titolo “Le misure anti-
contagio Covid-19 nei cantieri edili”. 

Docente 
Ing. Carmelo Catanoso  
Ingegnere. Consulente aziendale per lo sviluppo dei 
Sistemi di gestione sicurezza e salute sul lavoro e dei 
modelli organizzativi, per la gestione di appalti, la 
valutazione dei rischi, gli audit di conformità legislativa 
e di sistema, la formazione del personale. Docente alla 
Business  School del Sole 24 Ore, collaboratore di 
Ambiente e Sicurezza e del quotidiano Il Sole 24 Ore. 

 
Programma 
• Saluti e introduzione 
• Il ruolo del coordinatore per la sicurezza 
• Normativa anti-contagio nei luoghi di lavoro 
• Il Protocollo del Ministero delle Infrastrutture 

per i cantieri 
• Il Piano anti-contagio di cantiere 
• I compiti delle imprese 
• Soluzioni e misure di sicurezza  
• Costi e oneri della sicurezza e delle misure anti-

contagio 

Webinar | Le misure anti-contagio CoViD-19 nel cantiere edile e di ingegneria civile 
venerdì 27 novembre 2020 | 15:00 – 17:00 
 

L’evento formativo è gratuito e valido ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza e 
saranno riconosciuti 2 CFP. L’iscrizione dovrà essere effettuata nel portale formazione del Collegio 

Geometri di Venezia (http://www.geometri.ve.it/) 

Le misure anti-contagio CoViD-19 

 nel cantiere edile e di ingegneria civile 

Iniziativa afferente al Piano Regionale Edilizia nell’ambito del Piano 
Regionale Prevenzione 2014-2018 (DDR. N. 10/2015). Coordinamento 
istituzionale: 
Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, 
Sicurezza Alimentare, Veterinaria. 
Capofila AULSS 6 Euganea – Dipartimento di Prevenzione 
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