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COVID19 – CNCPT Procedure attuative del Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile 

 
L’emanazione dei vari DPCM, dei Decreti condivisi del Ministero delle Infrastrutture e la sottoscrizione delle 
Parti sociali del settore dei vari protocolli, hanno fatto emergere la necessità di procedere alla realizzazione 
di strumentazioni applicative.  
 
Tra queste sono state individuate specifiche linee di indirizzo, attraverso un apposito gruppo di lavoro 
coordinato dallo staff tecnico della CNCPT che ha elaborato degli indirizzi operativi Covid-19 nei cantieri edili, 
predisponendo una validissima serie di documentazione utile all’applicazione delle indicazioni del Protocollo 
Covid-19.  
 
I criteri adottati nella predisposizione del materiale sono stati orientati a declinare analiticamente le 
indicazioni contenute nelle varie disposizioni in modo da fornire informazioni quanto più utili alla ripresa delle 
attività produttive nel rispetto della prevenzione del rischio Covid-19 e della salute dei lavoratori. 
 
Con le procedure sono state definite e declinate, per ogni punto delle linee-guida, le azioni che ciascun 
soggetto in modo specifico è chiamato ad adottare mantenendo in evidenza che la prevenzione del rischio è 
il risultato della osservanza da parte di tutti dei compiti affidati a ciascuno.  
 
La documentazione prodotta - che potrà essere oggetto di revisione ed integrazione da parte del CNCPT - è 
stata suddivisa nelle sue e varie articolazioni: 
 

 Procedure attuative del protocollo condiviso  
 Check list attuazione protocollo del 24/04/2020  
 Regole per il cantiere 
 Regole per tutti 
 Locandina in lingua italiana 
 Locandina in lingua albanese 
 Locandina in lingua inglese 
 Locandina in lingua rumena 
 Locandina in lingua spagnola 
 Locandina in lingua francese 
 Come lavarsi le mani  
 Informazione a soggetti terzi 
 Informazione ai lavoratori 
 Misurazione temperatura corporea 
 Autocertificazione temperatura corporea 
 Informativa trattamento dati personali 
 Richiesta urgente al committente per ripresa lavori 
 Richiesta urgente per revisione Piano Sicurezza e Coordinamento 

 
e messa a disposizione sul sito web della Cassa www.cassaedile.ap.it alla voce “Covid-19” in home page. 
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