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Lo stato della norma 

Con Delibera del Consiglio dei ministri, del 31 gen. 2020, è stato dichiarato 

lo stato di emergenza nazionale per una durata di 6 mesi, ossia fino al 31 

luglio 2020.  

Dichiarazione effettuata ai sensi del Codice della Protezione Civile (art. 24, 

D.Lgs. 1/2018) 

Non prevede alcuna forma di convalida parlamentare 



I successivi provvedimenti 

Da una lettura combinata degli artt. 1 e 3 del Decreto si ricava infatti che il 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, 

possa disporre misure che prevedano, tra l’altro, il divieto di allontanamento e 

la sospensione di manifestazioni e delle attività scolastiche.  

Si sottolinea che il Decreto non abbia messo in atto tali misure, ma si sia 

limitato ad autorizzare il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio, a 

farlo.  

In questo primo D.L. si prevedeva, in caso di inosservanza alle disposizioni, la 

violazione all’art. 650 c.p. salvo che l’inosservanza non costituisse un reato più 

grave. 

Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con Legge  5 marzo 2020, n. 

13 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.   



in forza della delega conferita dal  D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, vengono adottati i DPCM, 

che ne ampliano l’ambito di applicazione e la portata restrittiva delle misure.  
 

In successione vengono adottati ulteriori D.L.: 

• il D.L. 17 marzo 2020, n. 18,  convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27  - Misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• il D.L. 25 marzo 2020 n.19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 fissa come limite temporale all’esercizio dei poteri emergenziali governativi il 31 

luglio 

 l’art.  4 depenalizza il mancato rispetto delle misure restrittive, fatto  salvo che 

non costituisca reato.  

• il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 



Contemporaneamente a questi D.L. vengono emanati una serie di DPCM: 

• DPCM 1 marzo 2020 

• DPCM 4 marzo 2020 

• DPCM 8 marzo 2020 

• DPCM 9 marzo 2020 

• DPCM 11 marzo 2020 

• DPCM 22marzo 2020 

• DPCM 1 aprile 2020 

• DPCM 10 aprile 2020 

• DPCM 22 aprile 2020 

• DPCM 17 maggio 2020 

Nel DPCM 11 marzo 2020, in cui venivano sospese tutte le attività lavorative 

non essenziali e veniva disposto che le attività essenziali  



Nel frattempo, a partire dal 14 marzo 2020, sono stati adottati dei Protocolli 

condivisi tra le parti sociali su invito del Presidente del CdM ed i Ministri 
 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
 

• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione 

del Covid-19 nei cantieri 
 

• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione 

del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica  

Nell’art. 1 comma 3, DPCM  22 marzo 2020 viene  riportato che: 

 

 

  

 

A partire dal DPCM 26 aprile 2020 i protocolli di sicurezza, aggiornati al 24 aprile, 

sono allegati ai DPCM 

la finalità dei Protocolli è quella di fornire indicazioni operative finalizzate ad 

incrementare, negli ambienti di lavoro l'efficacia delle misure precauzionali di  

contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 



1. La mancata osservanza dei protocolli è sanzionabile? 

2. Se si, quali sanzioni si applicano? 

La risposta alla prima domanda è: Si 

Per la seconda domanda prima di dare la risposta è opportuno formulare  

alcune considerazioni 

1. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre 

adottare misure uguali per tutta la popolazione. I protocolli contengono misure 

che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e 

le indicazioni dell'Autorità sanitaria  all’interno della propria  attività 

produttiva. 

2. Nei protocolli le parti hanno individuato le ulteriori misure di precauzione, 

elencate negli stessi, da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le 

peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle 

rappresentanze sindacali aziendali, per tutelare la  salute delle persone presenti 

all’interno dell’azienda e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro. 



I contenuti dei protocolli sono misure di contenimento e la loro violazione al 

pari dell’inosservanza di qualsiasi altra misura di contenimento comporta 

l’applicazione delle sanzioni individuate all’art. 4 del D.L. 19/2020 

La procedura per l’irrogazione delle sanzioni prevista dall’art, 4 del  D.L. 

19/2020 è quella prevista per gli illeciti amministrativi, ma nel suo articolato 

lo stesso art. 4 recita «salvo che il fatto non costituisca reato» quindi il 

Governo ha previsto la possibilità che chi viola una norma di contenimento del 

contagio possa al contempo violare una norma di carattere penale. 

Nel caso di inadempienza di una delle misure contenute nei protocolli che 

comporti una violazione alle norma del D.Lgs. 81/2008  andrà contestata la 

specifica violazione penale ed applicata la procedura prevista dall’art. 301, 

D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 758/94 



Introduzione alle figure di riferimento 

Considerato quanto appena detto, poco c’è da aggiungere circa all’indivi-

duazione delle figure della prevenzione di riferimento all’interno dei cantieri  

Rimangono quelle di sempre  



Il Ruolo del Coordinatore in merito 

all’emergenza COVID-19 



Una prima domanda dobbiamo farcela. 

 

I protocolli anticontagio hanno 

trasformato il ruolo del CSP/CSE? 



Art. 92, comma 1, lett. a), verifica, con opportune azioni 

di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte 

delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle 

disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove 

previsto e la corretta applicazione delle relative 

procedure di lavoro;  

Prescrizioni del protocollo anticontagio di cui all’allegato 13 del 

DPCM 17 maggio 2020  



I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, 

vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di 

sicurezza anticontagio; 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI 



…..ma quali sono queste verifiche che 

deve fare il CSE, a fronte 

dell’applicazione dei protocolli 

anticontagio? 



Verifica dell’avvenuta informazione 

Verifica dell’affissione all’ingresso del cantiere e 
nei luoghi maggiormente frequentati di appositi 
cartelli visibili che segnalino le corrette 
modalità di comportamento, per i lavoratori  e 
per i fornitori. 



Verifica del controllo della 

temperatura dei lavoratori 

Nei cantieri di grosse dimensioni si può disporre una verifica della 
temperatura corporea dei lavoratori all’ingresso in cantiere, con 
termoscanner o termometro elettronico, da parte di soggetto 
dipendente dall’Affidataria. L’esecuzione di dette misurazioni 
saranno registrate nominativamente, senza l’indicazione della 
temperatura dei singoli soggetti. 



Verifica del controllo della 

temperatura dei lavoratori 

Nei cantieri di piccole dimensioni dove il personale impiegato è 
limitatissimo o dove addirittura sono occupati solamente uno o 
due lavoratori, la misura della temperatura di tali soggetti sarà 
effettuata all’inizio del turno di lavoro presso la sede della 
impresa esecutrice, da parte del datore di lavoro o suo preposto e 
sarà quindi certificata al momento dell’ingresso in cantiere. 





Il CSE verificherà l’ottemperanza alle disposizioni che avrà 
impartito con il PSC, circa l’accesso dei fornitori in cantiere. 

Verifica delle modalità di accesso dei 

fornitori esterni ai cantieri 



Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei 
propri mezzi:  
- non è consentito l’accesso autonomo agli uffici, aree comuni, 

magazzini, depositi.  
- per le necessarie attività di approntamento delle attività di 

carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 
distanza di almeno un metro. 

Verifica delle modalità di accesso dei 

fornitori esterni ai cantieri 



Il CSP prevede che lo scambio della documentazione delle merci 
consegnate in cantiere (bolle, fatture...) dovrà avvenire tramite 
l’utilizzo di guanti monouso o in alternativa guanti da cantiere. 
Qualora ciò non fosse possibile, lavare le mani con soluzione 
idroalcolica dopo il contatto con la documentazione. 

Verifica delle modalità di accesso dei 

fornitori esterni ai cantieri 



Per fornitori/trasportatori e/o 
altro personale esterno è fatto 
divieto di utilizzo dei servizi 
igienici del personale dipendente.  
Ne consegue che i cantieri 
dovranno avere un servizio 
igienico dedicato per questi. 

Verifica delle modalità di accesso dei 

fornitori esterni ai cantieri 



Durante i sui sopralluoghi in cantiere, il CSE verificherà la pulizia 
giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle 
aree comuni ……… 

Pulizia e sanificazione 

Pulizia: giornaliera 

Sanificazione: giornaliera 



Ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi 
anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di 
pilotaggio.  
Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i 
mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere. 

Pulizia e sanificazione 



Verifica della presenza in cantiere  di prodotti detergenti ed 
igienizzanti, di cui alla Circolare 5443 del Ministero della salute 

Pulizia e sanificazione 

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di 
sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% 
dopo pulizia con un detergente neutro. 



Le attività di sanificazione saranno annotate in apposito registro 
da cui sarà possibile evincere la data, l’ora ed il nominativo di chi 
ha effettuato la sanificazione. 

Pulizia e sanificazione 



Pulizia e sanificazione 



Il CSE verifica l’utilizzo di DPI nel caso i cui vi siano lavorazioni da 
eseguire in cantiere a distanza interpersonale minore di un 
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative. 

Dispositivi di Protezione Individuale 

Mascherine chirurgiche  

Guanti 





Mascherina chirurgica  

ffP3 



Piattaforme di lavoro Elevabili 



Montaggio ponteggi 



Ambienti confinati 



Il CSE verifica la situazione dell’eventuale locale refettorio, 
accertandosi che l’accesso agli spazi comuni, compreso il 
refettorio e gli spogliatoi è 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 almeno 1 metro tra le persone che li occupano.  

Gestione degli spazi comuni 
(mensa e spogliatoio) 



Il CSE verifica la sanificazione almeno giornaliera e 
l’organizzazione degli spazi di mensa e spogliatoi per lasciare 
nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli 
indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche 
sanitarie. 

Gestione degli spazi comuni 
(mensa e spogliatoio) 



Il CSE identifica un soggetto addetto al controllo della 
temperatura corporea dei lavoratori al momento 
dell’ingresso. 
Questi, nel caso in cui una persona presente in cantiere 
sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi 
di infezione respiratoria quali la tosse, comunica la cosa al 
CSE. 

Gestione di soggetto sintomatico in 

cantiere 



Il CSE verifica che sia stato avvisato il Datore di Lavoro del 
lavoratore sintomatico ed il Direttore dei Lavori. 
 
Il CSE verifica altresì che uno dei soggetti su menzionati abbia 
avvertito le autorità sanitarie competenti chiamando i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 
della Salute. 

Gestione di soggetto sintomatico in 

cantiere 



Il CSE, in tale evenienza, verifica che: 

- Il soggetto sintomatico sia isolato in un sito idoneo 

- Gli sia fornita una mascherina chirurgica 

- Siano forniti guanti  monouso ed un facciale filtrante ffP2/ffP3 ai 

soggetti che gli prestano assistenza 

- Siano igienizzate attrezzature toccate  

   

Gestione di soggetto sintomatico in 

cantiere 



Il CSE, in tale evenienza, verifica che: 

- Siano sanificati gli ambienti frequentati dal soggetto positivo, ai 

sensi della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 

22.2.2020.   

Lavoratore risultato positivo a 

COVID-19 



La sanificazione prevede: 

- Completa pulizia di luoghi ed aree potenzialmente contaminati, 
mediante uso di acqua e detergenti comuni;  

- Decontaminazione con ipoclorito di sodio 0,1% od etanolo al 
70%; 

- Utilizzo di DPI da parte degli operatori (facciale filtrante 
ffP2/ffP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 
impermeabile a maniche lunghe 

- Smaltimento dei DPI come materiale potenzialmente infetto; 

Lavoratore risultato positivo a 

COVID-19 



Costi della sicurezza 





Il Comitato avrà il compito, nel tempo, di verificare le applicazioni delle 

procedure aziendali anti-contagio applicate in cantiere. 

Comitato 



Comitato 

Chi sono i componenti del Comitato? 
I Protocolli non dispongono nulla sulla composizione del Comitato, salvo che ad esso 

partecipano le rappresentanze sindacali aziendali e il RLS. 

L’altra presenza necessaria è quella della parte datoriale; il Comitato è costituito “in 

azienda”, con lo scopo di applicare e verificare il Protocollo Aziendale che è atto del datore 

di lavoro: impensabile un Comitato, costituito per gestire il COVID-19 in azienda, che non 

veda la presenza datoriale. Altra questione è, invece, chi debba farne parte in 

rappresentanza dell’azienda. 

Al Comitato deve partecipare il datore di lavoro personalmente? 
Non è obbligatorio che il Comitato veda la presenza personalmente del datore di lavoro, 

sarà componente del Comitato il soggetto che il datore di lavoro riterrà di designare in 

funzione della organizzazione aziendale e delle proprie scelte purché si tratti di una figura 

che occupa un ruolo aziendale significativo e adeguato. 

3. Al Comitato devono partecipare necessariamente il RSPP e il MC? 

I Protocolli non richiedono nessuna composizione specifica al Comitato di RSPP e 

del MC, ma la loro  presenza si mostra per molti versi poco in linea con la 

funzione dell’organismo. 



Al Comitato deve partecipare il Coordinatore? 
I Protocolli non dispongono nulla sulla partecipazione del coordinatore al Comitato, ma siamo, 

come già detto, nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 che all’art. 92 - Obblighi del 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori, riporta:  

     1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori: 

             a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni loro 

 pertinenti contenute nel PSC 

             b) … 

             c)  organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro 

 reciproca informazione; 

             d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordina-    

 mento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

Si, il Coordinatore deve partecipare al Comitato 

Comitato 



VERIFICHE PERIODICHE 

In considerazione delle misure di contenimento adottate per la gestione 

dell'emergenza sanitaria, è possibile differire l'effettuazione delle verifiche 

periodiche delle attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 103, 

comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020? 

Verifiche periodiche 
Attrezzature di lavoro art. 71, comma 11 

No. Il principio contenuto all'art. 103, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 non può essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature 

di lavoro di cui all'art. 71, comma 11, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Infatti, la disposizione introdotta in via eccezionale dal predetto art. 103, 

comma 2, non contempla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati 

da soggetti privati. E ciò anche al fine di scongiurare che la mancata 

effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro possa comportare la 

messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la salute e 

la sicurezza dei luoghi di lavoro. 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx   

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.asp
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.asp
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.asp
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.asp
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.asp
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.asp
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.asp
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.asp


In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà 

operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la 

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento? 

 

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di 

contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio 

introdotto dall'art. 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso 

in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa 

ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Diversamente, per quanto 

riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo 

personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di 

nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma 

restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i 

presupposti.  

Formazione 



Formazione 

Nel caso in cui non sia possibile svolgere l'attività formativa in videoconferenza o 

nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è 

possibile erogare la formazione in presenza? 

 

In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della 

formazione a distanza rimangono da preferire. 

Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica 

dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto 

responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di 

tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  



Formazione 
In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà 

operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità 

a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di 

poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di 

formazione a distanza invece che in aula? 

 

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di 

contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il 

principio introdotto dall'art. 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene 

che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento 

dell'attività lavorativa. 

Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento 

immediatamente dopo la fase emergenziale. 

Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il 

necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività 

formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della 

parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da 

formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la 

condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.). 



Formazione 






