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La gestione delle emergenze nei cantieri edili

▪ Valutazione – Pianificazione e Gestione Sicurezza 

Antincendio

▪ Emergenza Covid_19



Il rischio incendio nei cantieri

Tra i pericoli presenti nei cantieri

temporanei e mobili, quelli generati dal

fuoco sono normalmente poco considerati.

Il rischio di incendio ed esplosione in

edilizia dipende da molteplici variabili ed e

tra i rischi più preoccupanti, sia a causa di

una tutt’altro che trascurabile frequenza di

accadimento sia per l’entità del danno che

è ragionevole attendersi.



Basti pensare, ad esempio, agli

ingenti danni provocati al patrimonio

artistico e culturale mondiale a causa

di alcuni incendi che si sono

sviluppati durante i lavori di restauro

di alcuni edifici di pregio

Nei cantieri edili si registrano, infatti, condizioni lavorative e organizzative

problematiche che derivano

• Dalla continua variazione della tipologia di lavorazioni in esecuzione

• Dalla possibile presenza di più imprese in contemporanea con mansioni distinte

• Da condizioni di sicurezza con standard spesso inferiori a quelli richiesti per le

installazioni fisse



Un’appropriata mitigazione del rischio di

incendio richiede pertanto una vera e

propria ingegnerizzazione della

progettazione della sicurezza antincendio,

che può essere ottenuta solo con

un’adeguata cultura della sicurezza.

Nel nostro Paese esiste, infatti, un sistema virtuoso, e non riscontrato in altri Stati,

in materia di prevenzione incendi, secondo cui le norme vengono scritte da chi si

occupa degli interventi di soccorso tecnico ovvero dal Corpo Nazionale dei Vigili

del fuoco (C.N.VV.F.).

Al fine di semplificare e razionalizzare queste regole mediante l’utilizzo di un

nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli

standard internazionali, e stato emanato il d.m. 3 agosto 2015, conosciuto come

Codice di prevenzione incendi, che rappresenta una rivoluzione nel panorama

normativo italiano in tale materia.



Il Codice e un unico testo organico e sistematico con un

approccio normativo meno prescrittivo e più prestazionale

rispetto al passato, che ha lo scopo di ridurre il ricorso al

procedimento di deroga nella progettazione e di avere

un’applicazione uniforme delle misure antincendio su tutto il

territorio nazionale.

In tale contesto, si inserisce la progettazione della sicurezza

antincendio quale metodo di individuazione di soluzioni

tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari

della prevenzione incendi, vale a dire la salvaguardia della vita

umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e

dell'ambiente.



1) Delle possibili fonti di rischio incendio ed esplosione;

2) Delle relative misure di prevenzione e protezione;

3) I rischi aggiuntivi indotti dai cantieri di ristrutturazione e

manutenzione;

4) Le attività (usualmente presenti in edilizia) soggette ai controlli

di prevenzione incendi;

5) La gestione della sicurezza antincendio (GSA) nei cantieri.

Con il nuovo approccio normativo, il progettista assume piena

responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio

attraverso l’individuazione:



Attualmente in Italia non vi sono norme di legge o codici di comportamento

specifici per la prevenzione incendi in cantiere ma, analizzando la

normativa vigente, si possono individuare molteplici adempimenti in carico

a diversi soggetti della prevenzione nei cantieri, in particolare ai datori di

lavoro, ai coordinatori per la sicurezza e, ovviamente, agli addetti

antincendio.

Una considerazione da cui partire



Aspetti Normativi

La gestione delle emergenze nel d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Con il termine emergenza si può definire

una situazione anomala, rispetto alle

normali condizioni lavorative, dalla quale

possono derivare, o siano già derivati,

incidenti o infortuni.

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. stabilisce una serie di regole in 

materia di sicurezza antincendio e, analizzando il decreto, si possono 

individuare molteplici adempimenti posti a carico a diversi soggetti 

della prevenzione nei cantieri, in particolare :

• Ai datori di lavoro

• Ai coordinatori per la sicurezza e 

• Agli addetti antincendio.



Nell’ambito delle misure generali di tutela, di cui all’art. 15 del decreto, alla

lettera u) del c. 1, sono annoverate “le misure di emergenza da attuare in caso

di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di

pericolo grave e immediato”.

Inoltre, l’art. 18, c. 1, prevede che il datore di lavoro e il dirigente debbano:

lettera b):

“designare preventivamente i

lavoratori incaricati dell’attuazione

delle misure di prevenzione incendi

e lotta antincendio, di evacuazione

dei luoghi di lavoro in caso di

pericolo grave e immediato, di

salvataggio, di primo soccorso e,

comunque, di gestione

dell’emergenza”

lettera t):

“adottare le misure necessarie ai fini

della prevenzione incendi e

dell’evacuazione dei luoghi di

lavoro, nonché per il caso di

pericolo grave e immediato,

secondo le disposizioni di cui all’art.

43.

Tali misure devono essere adeguate

alla natura dell’attività, alle

dimensioni dell’azienda o dell’unita

produttiva, e al numero delle

persone presenti



Gli articoli dal 43 al 46 definiscono le modalità di gestione delle emergenze

sia da parte del datore di lavoro sia da parte dei lavoratori, tanto per quanto

riguarda il primo soccorso quanto per la prevenzione incendi e la gestione

delle emergenze in genere.

Infatti, il decreto definisce, nella Sezione VI Gestione delle emergenze, art. 43

c. 1, le disposizioni generali alle quali deve adempiere il datore di lavoro, il

quale:



Il successivo c. 3, stabilisce che i lavoratori non possono, se non per

giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere

formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature

adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici

dell’azienda o dell’unita produttiva.

Qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed imminente per la

propria sicurezza e/o per quella di altre persone, nell’impossibilita di

contattare il competente superiore gerarchico, deve essere in grado di

prendere misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,

in relazione alle sue conoscenze ed ai mezzi tecnici disponibili.



In relazione ai diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, il

successivo art. 44 stabilisce che,

c. 1, il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere

evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire

pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa e,

c. 2, il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilita di

contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le

conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno

che non abbia commesso una grave negligenza.

L’art. 46, in relazione ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

delle emergenze nei luoghi di lavoro, allo stato, rimanda al d.m. 10 marzo 1998 il

quale prevede, all’art. 1, c. 3, che per le attività che si svolgono nei cantieri

temporanei o mobili, le prescrizioni da rispettare riguardano gli artt. 6 e 7

(designazione degli addetti al servizio antincendio e relativa formazione).



In particolare, si segnalano le attività

definite a rischio di incendio elevato, di cui

all’allegato IX del citato decreto:

“o) cantieri temporanei o mobili in

sotterraneo per la costruzione,

manutenzione e riparazione di gallerie,

caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza

superiori a m 50;

p) cantieri temporanei o mobili ove si

impiegano esplosivi”.



– designare preventivamente i

lavoratori incaricati dell’attuazione

delle misure di prevenzione incendi

e lotta antincendio e di evacuazione

dei luoghi di lavoro in caso di

pericolo grave e immediato e

comunque di gestione

dell’emergenza, sulla scorta

dell’esito della valutazione dei rischi

d’incendio e sulla base del piano di

emergenza, adeguatamente

formati;

In conseguenza della valutazione dei rischi d’incendio, debbano:

– adottare le misure per il controllo

delle situazioni di rischio in caso di

emergenza e

dare istruzioni affinché i lavoratori,

in caso di pericolo grave, immediato

e inevitabile, abbandonino il posto

di lavoro o la zona pericolosa;



– informare il più presto possibile i

lavoratori esposti al rischio di un

pericolo grave e immediato circa il

rischio stesso e le disposizioni

prese o da prendere in materia di

protezione;

– adottare le misure necessarie ai

fini della prevenzione incendi e

dell’evacuazione dei luoghi di

lavoro, nonché per il caso di

pericolo grave e immediato.

Tali misure devono essere

adeguate alla natura dell’attività,

alle dimensioni dell’azienda o

dell’unità produttiva, e al numero

delle persone presenti, garantendo

la presenza di vie ed uscite di

emergenza, per garantire l’esodo

delle persone in sicurezza in caso

di incendio e realizzando le misure

per una rapida segnalazione

dell’incendio al fine di garantire

l’attivazione dei sistemi di allarme e

delle procedure di intervento;

– assicurare l’estinzione di un

incendio;

– garantire l’efficienza dei sistemi

ad protezione antincendio;

– organizzare i necessari rapporti

con i servizi pubblici competenti,

tipicamente il Comando Provinciale

dei Vigili del Fuoco.



Organizzazione del cantiere ai fini antincendio

Tra i pericoli generalmente presenti nei cantieri, quelli originati dal

fuoco risultano, spesso, sottovalutati

In realtà nel cantiere esistono diverse lavorazioni la cui esecuzione

può determinare un’importante fonte d’innesco;

• l'uso di fiamme libere, ad esempio, per la messa in opera di

guaine impermeabilizzanti,

• le operazioni di saldatura,

• gli impianti elettrici,

• la presenza, più o meno sporadica, di fuochi accesi,

• mozziconi di sigarette, ecc. incautamente abbandonati dai

lavoratori

Tali inneschi, ove non efficacemente controllati, possono 

provocare incendi con conseguenze anche disastrose.



In generale, nei cantieri, a causa della

specificità del luogo di lavoro e della

generale compresenza di più imprese e

lavoratori autonomi, e possibile che gli

obblighi inerenti la gestione delle

emergenze, a carico del datore di lavoro,

vengano regolati a parte, nell’ambito

delle previsioni contrattuali, dirottandoli a

carico del committente (art. 104, c. 4 del

d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.).

In tali casi si solleva il datore di lavoro

dall’obbligo di designazione degli addetti e

dalla gestione delle emergenze, dovendo il

committente stesso provvedere,

garantendolo nei contratti d’affidamento dei

lavori, all’organizzazione di un apposito

servizio antincendio e di gestione delle

emergenze.

Organizzazione del cantiere ai 

fini antincendio - Committente



Organizzazione del cantiere ai 

fini antincendio - CSP

In conseguenza di tale previsione, il CSP

(coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione) prevede, nell’ambito del

PSC (piano di sicurezza e coordinamento),

un sistema di gestione delle emergenze di

tipo comune, cosi come previsto dal punto

2.1.2.h) dell’allegato XV, specificando il

soggetto (l’appaltatore) che dovrà farsi

carico di tale onere, sgravando tutti gli altri

soggetti dagli obblighi di cui all’art. 18 c. 1,

lett. b), cioè di designazione degli addetti ai

compiti speciali e di gestione delle

emergenze.

Tale sistema di gestione, essendo nel

PSC, risulterà inderogabile per le imprese

e i lavoratori autonomi.



Il PSC nella parte specifica  delle emergenze dovrà essere costituito anche da 

disegni, comprendenti almeno una planimetria, relativa all'organizzazione del 

cantiere, riportante i presidi di emergenza, gli accessi, i percorsi, ecc..



Negli appalti privati, parimenti, e possibile

contrattualmente porre a carico

dell’appaltatore la cura della gestione delle

emergenze per conto dei subaffidatari

(imprese esecutrici e lavoratori autonomi) e

dei fornitori.

Organizzazione del cantiere ai fini 

antincendio – Impresa Affidataria



Le condizioni di lavoro caratteristiche del cantiere sono, per sua

natura, diverse da quelle verificabili nelle aziende “statiche”, in

quanto si caratterizzano per la variabilità temporale e spaziale delle

condizioni e per la frequente rotazione del personale impiegato.

L’allestimento del cantiere dovrà attenzionare, specificatamente, le

aree dove i rischi possono essere maggiori, ad esempio:

• stoccaggio di materiali e uso di sostanze infiammabili;

• deposito di rifiuti in attesa di allontanamento dal cantiere;

• installazione di impianti elettrici fissi e temporanei;

• lavori di scavo in prossimità di reti di gas ed energia elettrica

esistenti.

Individuazione delle possibili fonti di rischio incendio ed

esplosione



In presenza di alcune situazioni che possono rappresentare una

fonte d’innesco, quali operazioni di saldatura, uso di fiamme libere

nelle operazioni d’impermeabilizzazione, stoccaggi di materiali e

sostanze infiammabili, impianti elettrici provvisori, ecc. potrebbero,

addirittura, costituirsi condizioni rientranti nel campo d’applicazione

del Regolamento di semplificazione di prevenzioni incendi, d.p.r. 1

agosto 2011, n. 151.



Il rischio d’incendio generalmente è legato alla probabilità che possa

attivarsi un fenomeno di combustione e che tale combustione, non

essendo controllata e svolgendosi in uno spazio non appositamente

destinato a contenerla, si trasformi in incendio.

La combustione a sua volta dipende dalla combinazione di almeno tre

elementi che definiscono il cosiddetto triangolo del fuoco e cioè il

materiale combustibile, il comburente (normalmente l’ossigeno presente

nell’aria) che, legandosi al combustibile, lo ossida e la sorgente

d’innesco o di energia che permette di far raggiungere al materiale

combustibile una temperatura tale da consentire il legame di

ossidazione.



La tabella seguente riporta i valori di temperatura a cui devono essere portati i

materiali corrispondenti per poter iniziare spontaneamente il processo di

combustione:

Si rammenta la definizione di temperatura di infiammabilità, proprietà associata ai liquidi infiammabili,

definibile come la più bassa temperatura alla quale i vapori formano con aria una miscela

infiammabile.

In funzione della velocita della reazione di ossidazione e della conseguente produzione di fumi, gas,

fiamme e calore si possono registrare diverse tipologie di combustione.



Materiali combustibili e infiammabili in edilizia

In edilizia come in tutti gli altri settori dell’attività umana i materiali che

possono prendere fuoco sono più o meno pericolosi in funzione di alcune

caratteristiche.

La prima di tali caratteristiche riguarda lo stato di aggregazione del

materiale che può essere solido, liquido o gassoso.

Ad ogni stato di aggregazione, unitamente ad alcuni parametri fisici,

corrisponde un diverso grado di pericolosità che si esplica sia nella “facilita”

con cui il materiale può iniziare a bruciare che nella velocita con cui il

materiale brucia.

Conseguenza diretta della velocita di combustione e peraltro la velocita con

cui vengono sprigionati fumi, gas pericolosi, calore e fiamme, prodotti che

arrecano danno all’uomo, alle strutture e all’ambiente.



Incendi di origine elettrica

• sovraccarico;

• guasto dell’isolamento (difetto o deterioramento),

• guasto ai terminali di collegamento (collegamenti inadeguati o

allentati),

• guasto ai conduttori (rottura, danneggiamento, sezione ridotta).

Lavori a caldo

• saldatura;

• posa a caldo di manti di copertura.



Individuazione delle principali misure di prevenzione e 

protezione

Nei luoghi di lavoro soggetti al d.lgs. 81/08 e s.m.i., cosi come

disposto dal c. 2 dell’art. 46 “Prevenzione incendi” devono essere

adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare

l’incolumità dei lavoratori.

I criteri con cui individuare:

• le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a

limitarne le conseguenze;

• le misure precauzionali di esercizio;

• i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle

attrezzature antincendio;

• i criteri per la gestione delle emergenze;

• le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e

protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto

e la sua formazione.



in attesa dei decreti del Ministero dell’Interno e del

Lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al c.

3 dell’art.46, sono quelli di cui al d.m. 10 marzo 1998

“criteri generali di sicurezza antincendio e per la

gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro”.

Il rischio incendio definito nel d.m. 10 marzo 1998,

come probabilità che sia raggiunto il livello potenziale

di accadimento di un incendio e che si verifichino

conseguenze sulle persone, deve essere

opportunamente valutato, individuando i pericoli

d’incendio legati alle proprietà intrinseche di materiali,

alle attrezzature e metodologie di lavoro e tenuto

conto delle caratteristiche del luogo di lavoro quali ad

esempio dimensione e numero di persone-lavoratori

presenti e tale valutazione può essere fatta ai sensi

dell’allegato 1 al decreto “Valutazione del rischio

incendio”.



All’esito di tale valutazione, devono essere adottate

tutte quelle misure di mitigazione del rischio, quali

misure preventive intese a ridurre la probabilità di

insorgenza dell’incendio (cfr. allegato 2 del d.m. 10

marzo 1998 “Misure per ridurre la probabilità

d’incendio”) o protettive per mitigarne gli effetti

La valutazione del rischio incendio, deve

innanzitutto tener conto delle

caratteristiche del luogo di lavoro



Nel caso dei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 del d.lgs.

81/08 e s.m.i., questi sono tipicamente caratterizzati da:

• variazioni continue della tipologia di lavoro in relazione allo stato

di avanzamento del cantiere;

• presenza anche contemporanea di più imprese e/o lavoratori

autonomi con possibili interferenze delle attività lavorative;

• presenza di materiali combustibili o infiammabili pericolosi ai fini

dell’incendio/esplosione;

• presenza di attrezzature di lavoro o metodologie lavorative

pericolose ai fini dell’incendio:

• utilizzo di equipaggiamenti provvisori i cui standard di sicurezza

sono certamente inferiori a quelli relativi alle installazioni fisse.



La dinamicità che caratterizza tali luoghi impone:

• una valutazione del rischio, tra cui quello d’incendio già in fase di

progettazione dell’opera, che tenga conto delle lavorazioni e loro

interferenze, nonché delle caratteristiche dell’area in cui tali

lavorazioni si svolgono e dell’organizzazione del cantiere;

• una verifica periodica delle valutazioni svolte che segua

l’andamento dei lavori, aggiornando se del caso le valutazioni in

ragione ad eventuali variazioni subentrate in corso d’opera.



Così come disposto dall’art. 90 “Obblighi del committente o del responsabile

dei lavori” del d.lgs. 81/08 e s.m.i., lo strumento tipico attraverso cui si

valutano e riducono i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei

cantieri temporanei o mobili, è il “Piano di sicurezza e coordinamento” (PSC)

di cui all’art. 100 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., i cui contenuti minimi sono definiti

nell’allegato XV.

Relativamente a tale allegato e in particolare con riferimento al punto 2.1

“contenuti minimi” del PSC, il piano di sicurezza e coordinamento deve

contenere una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione

dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere,

alle lavorazioni e loro interferenze facendo in particolare attenzione ai rischi

d’incendio o esplosione con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in

cantiere lett. g) punto 2.2.3 allegato XV.

Ad esempio rispetto ai rischi connessi a lavorazioni interferenti, il PSC

individua le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale

delle lavorazioni, indicando le misure preventive e protettive atte a ridurre al

minimo tali rischi nonchè le misure organizzative per l’organizzazione del

servizio di pronto soccorso, antincendi ed evacuazione dei lavoratori.



Gestione dell’accentramento di sostanze depositate o in 

lavorazione all’interno del cantiere

La definizione di lay-out di cantiere e il risultato dello studio che parte dall’analisi

del progetto e dall’indagine del sito, prosegue con la definizione delle risorse e

delle interrelazioni tra le varie aree e servizi di cantiere e tra interno ed esterno.

L’allegato XV del d.lgs. 81/08 e s.m.i., sui contenuti minimi dei piani di sicurezza,

conferisce importanza agli elaborati grafici sull’organizzazione del cantiere,

indicando che le prescrizioni ai lavoratori vanno integrate da tavole e disegni

esplicativi (almeno una planimetria con l’organizzazione del cantiere).

Si deve preliminarmente predisporre di un elenco di materiali, attrezzature,

impianti e servizi logistici necessari per l’esecuzione dell’opera, successivamente

si allocheranno queste risorse nell’area di cantiere.

Questo lay-out di base sarà oggetto di verifiche tese ad accertare che ogni

attività possa svolgersi entro spazi idonei e sufficientemente protetta dai rischi

legati alle altre attività presenti.

Per quanto concerne i depositi, e bene ricordare che quando si superano i quantitativi di determinati

materiali stoccati in cantiere (d.p.r. 151/11) e obbligatorio presentare una SCIA (Segnalazione Certificata

di Inizio Attività) al Comando Provinciale VV.F. competente per territorio



Rischi aggiuntivi indotti dai cantieri di 

ristrutturazione e manutenzione

Ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di scavo in cantiere, la valutazione

dei rischi contempla sostanzialmente:

• Per il DL (datore di lavoro) dell’impresa esecutrice:

l’analisi dei rischi connessi all’attività lavorativa di scavo con particolare

attenzione alla presenza di condutture sotterranee, alle modalità

organizzative, alle sostanze, attrezzature e mezzi utilizzati nel

singolo cantiere con evidenza delle misure preventive e protettive e del

numero degli addetti al pronto soccorso e all’antincendio e alla procedura di

emergenza;

• Per il COMM (committente; RL responsabile dei lavori) /CSP (coordinatore

della sicurezza in fase di progettazione):

l’analisi degli elementi essenziali in relazione all’area, all’organizzazione, alle

lavorazioni alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione

alla presenza di condutture sotterranee.



La presenza di tubazioni del gas o reti di energia elettrica nelle aree del

cantiere di ristrutturazioni e una condizione che aumenta notevolmente la

probabilità dell’insorgenza di un incendio.

Ai fini di tale trattazione, si evidenzia che il COMM/RL e tenuto, tra l’altro, sia

al riscontro dell’avvenuta informazione in merito al potenziale rischio di tutto

il personale di cantiere, soprattutto se in posizione limitrofa allo scavo o

all’infissione di elementi nel terreno; sia alla verifica del possesso dei

requisiti dell’impresa esecutrice a cui sono stati affidati i lavori di scavo,

comprensivi del POS, quindi della corretta valutazione e gestione del rischio

connesso alla presenza di tubazioni di gas e energia elettrica da parte della

stessa. Relativamente a quest’ultima, il COMM/RL dovrà accertarsi che,

essendo lo scavo in presenza di tubature di gas o reti elettriche un ambiente

confinato e o sospetto di inquinamento (art. 66 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.),

l’impresa che lo esegue sia qualificata ai sensi del Regolamento per la

qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o

confinati, d.p.r. 177/11, ovvero che lo scavo sia effettuato da maestranze di

unica impresa specificatamente formate ed addestrate al rischio di ambiente

confinato e/o sospetto di inquinamento.



“La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura

antincendio organizzativa e gestionale dell’attività atta a garantirne, nel

tempo, un adeguato livello di sicurezza in caso di incendio”.

Tale misura è “(…) finalizzata alla gestione di un’attività in condizioni di

sicurezza, sia in fase di esercizio che in fase di emergenza, attraverso

l’adozione di una organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità

e procedure” (Codice di prevenzione incendi).

Proprio il Codice di prevenzione incendi, recentemente aggiornato dai

dd.mm. 12 aprile 2019, 18 ottobre 2019, 14 febbraio 2020 e 6 aprile 2020,

ha fortemente innovato la GSA, rendendola una misura antincendio

fondamentale in qualsiasi attività soggetta ai controlli del C.N.VV.F..

La nuova pianificazione delle emergenze 

antincendio / GSA



Infatti, in precedenza e fino all’emanazione della prima versione del

Codice di prevenzione incendi (d.m. 3 agosto 2015), la GSA era

fortemente incentrata sulla sola gestione delle emergenze in caso di

incendio; a conferma di ciò basta analizzare i contenuti del d.m. 10

marzo 1998, in particolare quelli di cui all’art. 5 ed all’allegato VIII. Nello

specifico, quando si parlava di GSA, sostanzialmente si faceva

riferimento all’adozione

“delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di

incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità

ai criteri di cui all'allegato VIII”.

Tale allegato, nello specifico, riguarda la “Pianificazione delle procedure

da attuare in caso di incendio” e nulla ha a che fare con la concezione

della GSA attuale, come ben inquadrata nel Codice di prevenzione

incendi.



Inoltre, con riferimento al settore delle costruzioni edili, l’art. 1 c. 3

del medesimo decreto prevedeva che ai cantieri temporanei o

mobili si applicassero solo le disposizioni relative alla designazione

degli addetti al servizio antincendio ed alla formazione degli addetti

alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione

dell'emergenza. Oggi invece vi è la consapevolezza da parte di tutti

gli attori della prevenzione incendi che la GSA, nella forma proposta

dal Codice di prevenzione incendi, può essere davvero l’elemento

che fa la differenza se ben progettato e, soprattutto, se

costantemente ed efficacemente attuato.



La GSA, pertanto, e parte integrante della valutazione del rischio

incendio.

Essa deve necessariamente tenere conto di una serie di elementi

significativi, tra cui a titolo non esaustivo:

❑ tipologia lavori;

❑ organizzazione del cantiere;

❑ materiali da costruzione utilizzati;

❑ attrezzature di cantiere;

❑ impianto elettrico di cantiere;

❑ altri impianti tecnologici o macchine a disposizione;

❑ variazione nel tempo delle condizioni di rischio

incendio con lo stato di avanzamento del cantiere.



Nel cantiere edile, i documenti progettuali nei quali la GSA si

concretizza sono il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento, art.

100 d.lgs. 81/08 e s.m.i.), quando previsto, e il POS (Piano Operativo

di Sicurezza, art. 89 d.lgs. 81/08 e s.m.i.), che devono contenere, fra

le altre, la individuazione e la valutazione di tutti i rischi e le scelte

progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e

protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi,

comprese le procedure di emergenza (allegato XV - d.lgs. 81/08 e

s.m.i.).

Vengono altresì stimate le risorse economiche necessarie, nominate

le figure presenti in cantiere, per mansione e responsabilità, nonchè

raccolta la documentazione in merito all’informazione ed alla

formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.



Fatti salvi i casi nei quali non si verificano incendi, nonostante

queste evidenti carenze, la principale causa di accadimento e da

ricercare nella completa mancanza di cognizione sulle misure da

adottare sia in condizioni ordinarie che di emergenza, che sono

invece entrambe da inquadrare nell’ambito della GSA.

Spesso non sono predisposte azioni per

formare adeguatamente il personale sulle

azioni da mettere in campo in caso di

incendio e mancano in cantiere i mezzi di

estinzione.



Prendendo a riferimento il Codice di prevenzione

incendi, e possibile individuare alcuni step

fondamentali per una corretta progettazione della

GSA:

Progettare la GSA



pianificazione delle emergenze antincendio / GSA

Il cantiere, fin dall’apertura, in funzione delle sue

caratteristiche dimensionali e dell’avanzamento della

costruzione, deve essere dotato di mezzi per

contrastare gli incendi in modo rapido ed efficiente,

quali:

• idonei dispositivi di allarme come telefoni, sirene,

avvisatori acustici, campane, fischietti, clacson o sorgenti

sonore attivate manualmente ecc.

Questi avvisi acustici devono chiaramente udirsi al di sopra

dei rumori in tutte le aree ed essere chiaramente identificati

come allarme incendio;



• estintori portatili in numero sufficiente e

posizionati in modo razionale (per esempio

vanno posizionati immediatamente prossimi

ai posti di lavoro ove vengono eseguite

saldature, sfiammature, smerigliature o altre

operazioni similari), e se necessario sistemi

di spegnimento incendio collegati con la rete

idrica (come idranti o naspi), con pressione

adeguata e sufficienti riserve d’acqua

dimensionate al carico di incendio dell’intero

cantiere;

• istruzioni scritte contenenti le procedure di

emergenza affisse nei posti di maggior

frequentazione che riportino planimetrie e le

azioni essenziali che devono essere attuate

in caso di allarme o di incendio e consegnate

a tutti gli addetti del cantiere (se necessario,

gli avvisi debbono essere riportati anche in

lingue straniere);



• Organizzazione di esercitazioni

antincendio con il coinvolgimento del

personale di cantiere, degli addetti

antincendio opportunamente formati ed

eventualmente dei Vigili del Fuoco

territorialmente competenti, con i quali

sarebbe opportuno concordare le

procedure di intervento in caso di

incendio e sopralluoghi conoscitivi del

cantiere, anche in funzione del tempo

di percorrenza necessario a

raggiungere i luoghi di lavoro;

• sorveglianza del cantiere, adottando

sia misure per la sicurezza del

personale durante l’orario di lavoro, sia

un servizio di sorveglianza fuori orario,

al fine di individuare repentinamente il

principio d’’incendio e di prevenirne la

propagazione

• segnaletica chiara, installata in

posizioni strategiche con l’indicazione

delle vie di accesso, di fuga, del

posizionamento dei mezzi di protezione

attiva, l’ubicazione dell’interruttore

generale dell’alimentazione elettrica,

delle valvole di intercettazione delle

adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi

combustibili, il punto di raduno.



Nella pianificazione del cantiere deve essere analizzata:

• l’organizzazione e la responsabilità per la sicurezza

antincendio, comprendente i nominativi degli addetti

all’attuazione della lotta antincendio ed all’evacuazione;

• le misure generali di prevenzione, i sistemi di rilevazione

incendio e gli allarmi;

• l’organizzazione della manutenzione di cantiere, comprese la

verifica delle prescrizioni di legge relative alla prevenzione

incendi (quali ad esempio il controllo periodico degli estintori);

• le vie di fuga e modalità di comunicazione (incluso un piano di

evacuazione e procedure di chiamata dei Vigili del Fuoco);



• l’accessibilità ai mezzi dei Vigili del Fuoco;

• la modalità di realizzare la formazione ed informazione a tutti i lavoratori

e la periodicità delle esercitazioni antincendio;

• le misure di sicurezza da adottare efficaci per rendere minimo il rischio

di incendi dolosi;

• il controllo dei materiali stoccati e dei rifiuti;

• la periodicità e la modalità dei controlli sugli equipaggiamenti

antincendio, i sistemi di allarme, gli eventuali dispositivi rilevatori

installati, le vie di fuga, le vie d’accesso per l’intervento dei Vigili del

Fuoco (opportunamente riportati su un registro dei controlli);

• la necessità e presenza di DPI specifici ad uso degli addetti antincendio

(come caschi di protezione, calzature di sicurezza con intersuola

termoisolante e slacciamento rapido, occhiali di protezione,

autorespiratori, guanti, indumenti protettivi completi difficilmente

infiammabili)



Al fine di poter fornire ai vigili del fuoco, in caso di

intervento, informazioni utili per operare efficacemente

occorre inoltre disporre nel cantiere di progetti di dettaglio

relativi a:

❑ accessi, colonne antincendio, eventuali montacarichi e paranchi;

❑ vie di fuga e scale d’emergenza;

❑ ubicazione degli idranti;

❑ ubicazione degli edifici di carattere provvisorio e stoccaggi

interni;

❑ ubicazione materiali pericolosi quali liquidi infiammabili, bombole

e condutture di gas, sorgenti elettriche, aperture provvisorie, ecc.



Il CSE o il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, ognuno per la rispettiva competenza, dovrà:

• prima di avviare i lavori:

▪ illustrare l’organigramma del sistema di GSA, individuando il responsabile e le altre figure coinvolte;

▪ individuare le figure che rivestiranno il ruolo di addetto antincendio e verificare il loro livello di

formazione;

▪ informare tutti i lavoratori del sistema GSA da mettere in campo, spiegando loro le azioni da

svolgere in ordinario ed in emergenza nelle situazioni dove il rischio incendio non è trascurabile,

fornendo a tutti un breve e sintetico riepilogo, ad es. su un piccolo e breve opuscolo portatile;

▪ illustrare le procedure ed istruzioni del sistema GSA, che saranno presumibilmente poche nel caso

in esame;

▪ assicurarsi che siano disponibili, a cura dell’impresa incaricata, i presidi antincendio minimi previsti

nella GSA;

▪ riportare schemi e planimetrie sintetiche con individuazione vie di esodo e presidi portatili, nonché

numeri di emergenza e riferimenti da contattare in condizioni ordinarie ed in caso di emergenza;

• durante i lavori (condizioni ordinarie):

▪ verificare che tutti i lavoratori attuino le misure gestionali previste nel GSA, con particolare

riferimento alle fasi quotidiane di inizio e fine lavori;

▪ prestare cura nell’uso delle attrezzature e nella disposizione dei materiali;

▪ avere sempre disponibili i presidi antincendio previsti nel sistema di GSA;

• in caso di emergenza incendio:

▪ attuare le misure (procedure e istruzioni) previste nel sistema di GSA, a cura degli addetti

antincendio sotto la guida del responsabile.



Procedure di emergenza antincendio nei cantieri edili

Una procedura operativa dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

1. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio,

suddividendoli in persone/gruppi chiave in base ai ruoli specifici (per

es. capo cantiere, responsabile delle emergenze, addetto

all’emergenza, lavoratore generico);

2. le procedure per l’evacuazione dal luogo di lavoro verso i luoghi

sicuri, che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone

presenti;

3. le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per

fornire le necessarie informazioni al loro arrivo.





continua











Il Protocollo fornisce le indicazioni 

operative per incrementare in tutti i cantieri 

l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento dell'epidemia

Sono indirizzate

• Ai Datori di Lavoro

• Ai lavoratori

• Ai titolari del cantiere

• Ai subappaltatori

• Ai fornitori

• Ai subfornitori

• Ai Committenti

• Ai CSP/CSE

• Agli RLS



Protocollo e Coinvolgimento del CSE

IL CSE …….integra il PSC e la stima dei costi

I DdL…….adottano il protocollo all’interno dei cantieri 

previa ….consultazione del CSE



Il COVID-19 non è causa di interferenza lavorativa e dunque lo sfasamento temporale
delle attività non è indice di certezza di riduzione a zero del rischio di contagio tra i
lavoratori

Il COVID-19 in generale non è un rischio intrinseco alle attività di
cantiere

Le misure sanitarie necessarie per un’efficace prevenzione NON POSSONO / NON

DEVONO essere suggerite dal CSE, ma stabilite dall’ Autorità Sanitaria e attuate

dal Ddl

Al CSE spetta solo il compito di declinarle nella realtà dei cantieri

Se ciò non fosse possibile le lavorazioni devono essere sospese

Se la sospensione delle lavorazioni non fosse possibile?

Attivare tempestivamente un concerto tra i soggetti professionali

_Responsabile dei Lavori

_Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

_Rappresentanti dell’Impresa esecutrice

per valutare le condizioni che siano eventualmente di ostacolo ad una

chiusura del cantiere, verbalizzandone gli esiti



Attività del CSE

Integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento – PSC
Il D.Lgs. 81/2008 - Allegato XIII

Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
inserire le prescrizioni per la logistica di cantiere tenuto conto delle caratteristiche
del cantiere e della valutazione dei rischi aggiornata e coordinata per lo specifico cantiere
o luogo di lavoro con le misure emanate dalle Autorità competenti inserendole in
ciascun caso specifico

Di fatto si tratta di acquisire le misure igieniche stabilite nel protocollo del governo

Allegato XIII

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE
PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI



Integrazione della stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari

Voci dei costi della sicurezza da integrare

✓ controllo della temperatura corporea (termometri digitali, telecamere
termografiche, sistema misurazione accessi)

✓ dispositivi di protezione individuali (mascherine di vari tipi, guanti,
tute di protezione, ecc.);

✓ soluzioni disinfettanti e igienizzanti;

✓ cartellonistica di avvertimento;

✓ servizi igienici;

✓ formazione diretta delle maestranze;

✓ costi per attuazione indicazioni Piano di Sicurezza

Attività del CSE



Valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

•Acquisisce dall’impresa  l’integrazione alla valutazione del rischio riferita 

all’emergenza in essere  Covid-19

•predispone una procedura volta ad integrare il PSC

•attua gli indirizzi di cui al comma 7 lettera d) e comma 8 del DPCM 11 marzo 2020 

condividendola con il Responsabile dei Lavori

•illustra la procedura all’impresa esecutrice

c. 7 let. d)

Si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile

rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di

contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale

c. 8

Si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e

contingentato l’accesso agli spazi comuni

Attività del CSE



il Direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti
che l’adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione,
gestione, esecuzione, ecc. delle opere

Se i provvedimenti del CSE non permettono il proseguimento dei lavori:

sospensione delle attività

Laddove l’adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse l’esecuzione
di una specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la corrispondenza alle
prescrizioni di progetto
il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le
attività di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE

L’impresa esecutrice ha l’obbligo di informare e formare le maestranze circa i
provvedimenti del CSE ed i rischi generali di contagio e soprattutto circa l’importanza di
assumere, fuori dall’orario di lavoro, comportamenti
coerenti con le indicazioni del Governo e delle Autorità sanitarie



Aspetti applicativi Protocollo condiviso
DPCM

Aspetti preliminari

Informazione

Modalità di accesso 
esterni cantieri

Pulizia e sanificazione
cantiere

Precauzioni igieniche
personali

D.P.I.

Gestione spazi
comuni

Turnazioni 
Rimodulazione

cronopr.

Gestione sintomatica
in cantiere

Tipizzazione attività
cantiere



Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura 
CSE

Il datore di lavoro, ANCHE CON L’AUSILIO DEGLI ENTI
BILATERALI FORMAZIONE/SICUREZZA DELLE
COSTRUZIONI, adottano strumenti di supporto utili alle
imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di
igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le
modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando

e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi

maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che

segnalino le corrette modalità di comportamento).

In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la
lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire
materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant
informativi con indicazioni grafiche.

Affissione di materiale informativo prodotti dagli

OO.PP. di settore

Consegna   opuscoli   informativi ad ogni singolo 

Modulo ricezione materiale

Modulo impegno al rispetto

Aggiornare il
PSC con regole
fondamentali di
igiene e dei
comportamenti

adeguati 
contrasto 
diffusione 
COVID-19

per
alla
del

I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime
informazioni in merito alle misure adottate nello specifico
cantiere.

Consegna opuscoli informativi preferibilmente in via

telematica, con conferma di lettura.

INFORMAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI



INFORMAZIONE PER SOGGETTI DIVERSI (es. tecnici, visitatori, ecc…)

ingegnere Vito Troisi

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

L’impresa affidataria, in concerto con il
Committente/Responsabile dei lavori e con il
Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, definirà le modalità di
informazione per altri soggetti diversi dal
lavoratore che dovranno entrare in cantiere
(es. tecnici, visitatori, ecc.).

Consegna opuscoli informativi (via telematica,
conferma di lettura, avvenuta ricezione.

Trasmissione delle indicazioni previste dal PSC.
Procedura per l’ingresso in cantiere

Predisporre documenti cartacei per gestire le
eventuali visite non preventivamente organizzate

Aggiornare il PSC

Si  suggerisce  predisposizione  di
procedura di accesso



Indicazio

ne

Azione a cura Datore di 

Lavoro

Azione a cura

CSE

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in

presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia

e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112,

seguendone le indicazioni)

Modalità con cui sarà eseguito il controllo

della

temperatura al lavoratore;

Informazioni ai lavoratori (opuscolo 

predispostodagli OO.PP. di settore

Il CSE concorda 

con il datore   di   

lavoro   lemodalità 

misurazion

e 

temperatur

a corporea

di 

dell

a

Aggiorna il PSC

e la relativa

stima dei costi

della sicurezza.

Comunica ai lavoratori sia il

sistema di rilevazione della

temperatura corporea, sia i tempi in cui

tale rilevazione viene effettuata

Al fine del rispetto della privacy,

verranno annotate solo le temperature

maggiori di 37,5°.

Informativa sul trattamento dei dati

personali.
Obbligo di non fare ingresso o di permanere in

azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare

tempestivamente laddove, anche successivamente

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo

(sintomi di influenza, temperatura, o contatto con

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,

etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità

impongono di informare il medico di famiglia e

l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio

Stabilire le modalità con cui i

lavoratori comunicano tempestivamente

al Datore di Lavoro (anche informali,

es. SMS/WHATSAPP ecc.) la sussistenza

delle condizioni di pericolo.

Stabilire  le  

modalità di  

comunicazione  traimprese CSE,

la presenza

di

lavoratori con

sintomi

Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle

Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in

cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la

distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene

delle mani e tenere comportamenti corretti sul

piano dell’igiene);

INFORMAZIONI DA FORNIRE AI LAVORATORI

Ai sensi della disciplina

privacyvigente, si  suggerisce di:

rilevare latemperatura senza registrare il

dato, salvo sia necessario a

documentare le ragioni che hanno

impedito l’accessoai locali

aziendali;



Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro

Provvedere alla misurazione della temperatura
corporea con dispositivi idonei e che non espongono i

Azione a cura CSE

Al personale, prima dell’accesso al luogo
di lavoro/cantiere sarà effettuato il
controllo della temperatura corporea. lavoratori al contagio.

Il datore di lavoro individua il personale
addetto adeguatamente formato (preferibilmente
scegliendo tra gli addetti al primo soccorso).

Dotare il personale addetto alla misurazione di DPI
idonei, individuati in collaborazione con il Medico
Competente (guanti, mascherina, tuta usa e getta

Indicare il posto dove dismettere i DPI,
procedere
corretto smaltimento

Per SUBAPPALTATORI, TECNICI, VISITATORI richiedere
autocertificazione.
Si suggerisce di conservare il modulo per almeno 30
giorni.

Il CSE concorda le modalità
di misurazione della
temperatura corporea.

Aggiorna il PSC e la relativa
stima dei costi della
sicurezza.

Il CSE indica il posto dove
dismettere i DPI

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA - 1/2



MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA - 2/2

ingegnere Vito Troisi

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

Se tale temperatura risulterà superiore ai
37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi
di lavoro/cantiere. Le persone in tale
condizione, saranno 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

Individua   le   zone   più   idonee   in   cui   far
stazionare   le   persone   con   temperature
>37,5°

Tali zone dovranno essere
interdette all’accesso.

Il CSE individua le zone in cui far
permanere le persone risultate con una
temperatura corporea superiore ai 37,5 °.
interdette all’accesso.

Aggiorna il PSC e la relativa stima dei
costi della sicurezza.

Il datore di lavoro informa preventivamente il
personale, e chi intende fare ingresso in
azienda/cantiere, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al
Covid-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS

Modulo dichiarazione (modulo 02). Il CSE informa le imprese riguardo le
modalità di comunicazione in tale
circostanza



INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALATRICI (ACCESSO E SERVIZI) – 1/2

NOTA CSE:
Si dispone quanto segue: nell’Edificio xxxxxxx l’IMPRESA X e l’IMPRESA Y potranno
continuare ad operare con accesso solo ed esclusivamente con percorrenza: parcheggio,
rampa, area piazzale corridoio verso officina, officina, scala metallica esterna ed accesso al
piano 2°, 3° e 4° (al ritroso per uscita).
Non potranno essere utilizzate la scala centrale e gli ascensori per evitare al massimo
qualsiasi commistione e contagio eventuale reciproco con i dipendenti del COMMITTENTE Z.
Ovviamente in caso di emergenza la scala interna potrà essere utilizzata. Gli ascensori no

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

E’ compito del datore di lavoro elaborare una procedura,
anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro
competenza, che tenga conto dei punti seguenti:
Per l’accesso di fornitori esterni, individuare procedure di
ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi
e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici
coinvolti.

Elaborare procedura con RLS/RLST

Comunicare a imprese in appalto -
subappalto – subaffidamento nonché i
fornitori ed altro personale esterno, prima
dell’ingresso in cantiere, prediligendo la via
telematica

Il CSE aggiorna il PSC sulla
base della nuova
pianificazione dei percorsi.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono
rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi
alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non
sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e
mascherina anche per l’eventuale scambio di
documentazione (laddove non possibile uno scambio
telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori.

Informazione ai trasportatori



INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALATRICI (ACCESSO E SERVIZI) – 2/2

SUGGERIMENTO:
•PROGRAMMARE CON I TRASPORTATORI I TEMPI DI 
CONSEGNA
•TENERE CANCELLO SEMPRE CHIUSO E DISPORRE 
CITOFONO/CAMPANELLO
•DESIGNARE UN UNICO SOGGETTO, ADDETTO
ALLA RICEZIONE DEL MATERIALE, ADEGUATAMENTE
FORMATO E DOTATO DI D.P.I.(mascherine, guanti,
visiera)

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

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

Il CSE valuta la possibilità di installare
servizi igienici dedicati.

Aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi
della sicurezza e terrà conto degli interventi di
pulizia giornaliera

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai
visitatori; qualora fosse NECESSARIO
l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi
dovranno sottostare a tutte le regole
aziendali, ivi previste.



PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE

Indicazione Azione a cura Dat. Lav. Azione a cura CSE

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di
cantiere, spogliatoi, locali refettorio);

Le operazioni di pulizia e
sanificazione devono
essere condotte da
personale adeguatamente
formato.

(es. maniglie, superfici di
muri, porte e finestre,
superfici dei servizi igienici e
sanitari).

Il CSE concorda con il datore di
lavoro le modalità

Aggiorna il PSC e la relativa stima dei
costi della sicurezza.

Laddove vi sia il dormitorio che non
ha le caratteristiche richieste e/o
non sono possibili altre soluzioni
organizzative, (es. mancanza di strutture
ricettive disponibili: IL CSE ATTESTA
LA SOSPENSIONE DELLE
AT T IVITA’

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori
delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo
esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della
sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a
bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli
elettroutensili).

Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre
in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime
persone durante il turno di lavoro.

Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili
specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;

Assicura uso attrezzi
manuali al medesimo
personale, durante tutto il
turno di lavoro, avendo
cura di indossare guanti
idonei.

Altrimenti provvedere alla
preventiva igienizzazione
degli attrezzi prima
dell’utilizzo da parte di altri
lavoratori, anche di
imprese diverse.

Il CSE adegua il PSC indicando la
necessità relativa alla pulizia
giornaliera delle attrezzature e a tal
riguardo le imprese comunicano le
modalità con cui svolgono tali attività



SUGGERIMENTO:
1.vietare pause caffè in gruppo, laddove è presente un distributore di snack o bevande, contingentare la
presenza  e adottare azioni di sanificazione continua ; in caso contrario è preferibile vietarne l’uso
2.In  prossimità  delle  postazioni  di  lavoro  fisse  o  dei  punti  di  riconsegna  degli  utensili,  allestire  una 
postazione con guanti e soluzione per la sanificazione



ingegnere Vito Troisi

PULIZIA E SANIFICAZIONE PER PRESENZA DI PERSONA CON COVID

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

Nel caso di presenza di una
persona con Covid-19
l’azienda procede alla pulizia e
sanificazione dei locali
secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero
della Salute nonché alla loro
ventilazione

Tale accorgimento deve essere
adottato cautelativamente,
anche nel caso in cui uno dei
lavoratori, comunicasse la
presenza di sintomi
riconducibili al covid-19.

Il CSE aggiorna il PSC indicando le modalità di comunicazione in tali
circostanze e sulle modalità di sanificazione e ventilazione locali ;

Valuta la sospensione di alcune o tutte le attività. Aggiorna il PSC e la 

relativa stima dei costi della sicurezza.

Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità
di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a
contatto con il collega contagiato; non è possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:
Il CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI



PRECAUZIONI IGIENICHE

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

E’ obbligatorio che le persone presenti in cantiere o
in azienda adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani

fornisce opuscoli informativi (vedi allegato 01 e 
modulo 01)

L’azienda    mette    a   disposizione    idonei    mezzi
detergenti per le mani;

fornisce dove possibile, acqua e sapone per
il lavaggio delle mani secondo le indicazioni
del ministero della Salute e dell’OMS

Aggiorna   il   PSC   e   la   relativa
stima dei costi della sicurezza

E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani
con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica
ove non presenti acqua e sapone. In assenza di
acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono
essere ubicate in punti quali l’ingresso dei cantieri o
in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti,
mense, spazi comuni, ecc….

In assenza di acqua e sapone, deve
fornire soluzioni idroalcoliche da
posizionare all’ingresso del cantiere o in
prossimità dei baraccamenti, mense, spazi
comuni, ecc…



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

D.P.I.

Indicazione Azione a cura Datore
di Lavoro

Azione a cura CSE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati
nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi
motivi:

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

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

Fornire IDONEI DPI,
individuati in
collaborazione con il
Medico Competente,
qualora non possa essere
rispettata la distanza
interpersonale di un
metro.

Aggiorna il PSC e la
relativa stima dei
costi della sicurezza
relativi ai dispositivi
ritenuti necessari.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Guanti monouso

La regolamentazione che indica i requisiti dei
guanti destinati alla protezione dai rischi lavorativi è
definita dalla norma UNI EN 420
i guanti devono essere in nitrile, lattice oppure vinile

devono rispondere a rigidi requisiti
relativi
all'impermeabilità e alla resistenza

Il livello di protezione viene espresso con una cifra da 1 a 6: 
Fino a 10 minuti: livello di protezione 1
Fino a 30 minuti: livello di protezione 2 Fino a 60 minuti: 
livello di protezione 3 Fino a 120 minuti: livello di 
protezione 4 Fino a 240 minuti: livello di protezione 5 Fino 
a 480 minuti: livello di protezione 6

nitrile

sul singolo guanto sia difficoltosa o antieconomico come nel caso dei guanti monouso), determinate informazioni
tra cui: la marcatura CE, nome e marchio del fabbricante, taglia, indice di protezione (da 1 a 6) e referenza

lattice

vinile

Per essere a norma, i dispositivi devono riportare su ogni guanto oppure sulla confezione (qualora l'apposizione



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione facciale





DISTANZA INTERPERSONALE

Indicazione Azione a
cura D.L.

Azione a cura CSE

Richiedere  ai  lavoratori  il  rispetto  della  distanza di  1  
metro
durante l’attività lavorativa.

Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1
metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi,
spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo,
dormitori, comunemente denominati baraccamenti.

Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di
sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di
esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con
il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT
gli strumenti da porre in essere, compresa, ove
possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o
nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo
sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando
situazioni di criticità dovute alla presenza fi più imprese e/o
squadre della stessa impresa.

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di 1 metro come principale misura di
contenimento si dovranno adottare idonei Dispositivi di
Protezione Individuale (mascherine monouso) ed altri
Dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie,
camici …ecc..) CONFORMI ALL DISPOSIZIONI SCIENTIFICHE E
SANITARIE

Assicurare  il 
rispetto delle 
disposizioni

Se la lavorazione da eseguire in cantiere, impone di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro,
non sono possibili altre soluzioni organizzative e non
sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e
altri dispositivi di protezione individuale (guanti,
occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta
documentato l'avvenuto ordine del materiale di
protezione individuale e la sua mancata consegna nei
termini): IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE
LAVORAZIONI

L’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non
può essere 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; non è possibile assicurare il servizio di
mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del
cantiere di esercizi commerciali, in cui consumare il
pasto; non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche
al sacco da consumarsi mantenendo le specifiche
distanze

IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA



PROCEDURE

GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

Definire, ove necessario, procedure in cui
indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla
corretta applicazione delle disposizioni ivi
previste (es. Dirigente/Preposto)

Il datore di lavoro aggiorna i compiti
assegnati ai dirigenti ed ai preposti, in
merito alle attività di vigilanza.

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

Si favoriscono orari di ingresso/uscita, nonché
di pausa, scaglionati in modo da evitare il più
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,
sala mensa, ecc..).

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di
entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da
apposite indicazioni.

Il  datore  di  lavoro  valuta  l’organizzazione 
del lavoro

Il CSE valuta un’eventuale diversa
organizzazione del lavoro con il relativo
aggiornamento del cronoprogramma dei
lavori e dei costi della sicurezza.



TRASPORTO AZIENDALE

SUGGERIMENTO:
1.Dotare gli autisti di un kit (guanti, mascherine, soluzioni 
per sanificazione automezzo e mani)  da tenere a bordo
2.Ove  possibile  aumentare  numero  di  mezzi  o  
richiedere  uso  auto  propria  (nel  rispetto  della  
contrattazione collettiva)

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

Ove presente un servizio di trasporto
organizzato dall’azienda per raggiungere il
cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori
lungo ogni spostamento, rispettando la
distanza interpersonale di 1 metro tra essi o
facendo indossare guanti monouso e
mascherine monouso.

Si potranno prendere in considerazione anche
flessibilità organizzative, quali, ad esempio,
frequenza e differenziazione delle modalità di
trasporto. 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

In caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il
numero di persone presenti mantenendo la
distanza di sicurezza.

A titolo esemplificativo potrebbe stabilire
di lasciare un posto vuoto tra due
lavoratori. Qualora non sia possibile
rispettare le distanze stabilite, deve
fornire guanti e mascherine monouso ai
lavoratori.

Il datore di lavoro deve informare i
lavoratori, in caso di utilizzo di
mezzi propri, di limitare il numero di
persone presenti

In caso di spostamenti all’intern o
d ell’area di cantiere tramite il servizio

di trasporto aziendale, il CSE
valuta un’eventuale diversa
organizzazione del lavoro con il relativo
aggiornamento del cronoprogramma dei
lavori e dei costi della sicurezza.



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
TURNAZIONE RIMODULAZIONE DEI 
CRONOPROGRAMMA

Disporre la riorganizzazione del cantiere e del

cronoprogramma delle lavorazioni anche

attraverso la turnazione dei lavoratori con

l’obiettivo di diminuire i contatti

Creare gruppi autonomi distinti e 
riconoscibili

Consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere

sia per quanto attiene

_apertura

_sosta

_uscita



GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Indicazione Azione a cura Datore di Lavoro Azione a cura CSE

Nel caso in cui una persona presente in
azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve
dichiarare immediatamente all’ufficio del
personale, si dovrà procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria. L’azienda procede
immediatamente ad avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il Covid-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute.

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie
per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda 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,
l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente lo
stabilimento, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria.

Procedere all’isolamento del
lavoratore avendo cura che questo
non abbia contatti con le altre
persone presenti in cantiere.

Nel caso di positività accertata
dall’autorità sanitaria al covid-19
procedere alla sanificazione

Il CSE aggiorna il PSC con specifiche
procedure a riguardo

Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto
da Covid-19; necessità di porre in quarantena
tutti i lavoratori che siano venuti a contatto
con il collega contagiato; se non è possibile la
riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni: Il CSE
ATTESTA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il CSE, in accordo con il datore di lavoro,
potrà chiedere agli eventuali possibili contatti
stretti di lasciare cautelativamente il cantiere,
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

In tale eventualità, aggiorna il PSC e la
relativa stima dei costi della sicurezza relativi ai
dispositivi ritenuti necessari.



GRAZIE    PER L’ATTENZIONE
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