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Comitato Tecnico Interprofessionale Salute e Sicurezza Venezia 
9 marzo 2020 ·(saranno resi noti eventuali aggiornamenti)  

Nota su emergenza Coronavirus e attività di Cantiere 
Data la situazione di emergenza dovuta all’epidemia di COVID-19 e relativamente alla permanenza delle attività 
legate alle opere edili e di ingegneria civile, allo stato attuale, non vi sono indicazioni volte alla sospensione di tali 
attività. 
Il DPCM 8/3/2020, infatti, non vieta gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative nell'ambito delle 
aree individuate all'art. 1 (estese a tutto il territorio nazionale dal DPCM 9/3/2020). 
L'Ordinanza, sempre del 8/3/2020, esclude l'applicabilità del divieto di spostamento relativamente alla filiera 

produttiva.. 
Quindi, allo stato attuale, non sussistono limitazioni alle attività dei cantieri. 
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, risultano di fondamentale utilità le indicazioni fornite dalla Regione del 
Veneto in data 3/3/2020, COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, che 
invitano i datori di lavoro alla adozione delle misure di igiene pubblica e alla promozione di una corretta prassi 
igienica a tutela dei lavoratori e dei terzi. Il citato documento, inoltre, rispetto alla necessità di aggiornare il DVR in 
riferimento agli ambienti di lavoro non sanitari, chiarisce 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 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o 
comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo 
dell’azienda). Nelle condizioni ordinarie POS e PSC non richiedono aggiornamento in relazione al COVID-19. Si 
raccomanda ai Coordinatori attenzione alle dotazioni igieniche dei cantieri come previste nel PSC. Si ricorda 
quanto richiesto dall'Allegato XIII del dlgs 81/2008, al punto 3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati 
di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. Il CSE potrebbe ritenere opportuno 
sensibilizzare ulteriormente imprese e lavoratori autonomi informando gli stessi sulle misure di igiene pubblica 
emanate in riferimento al COVID-19. Eventuali situazioni di particolare affollamento del cantiere o di aree dello 
stesso potrebbero essere gestite con misure organizzative. In tal senso, anche se non direttamente riferibili ai 
possibili pericoli generati dal COVID-19, si fanno presenti le indicazioni di cui all’Allegato XV del dlgs 81/2008, al 
punto 2.3.3., dove si prevede che durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il 
coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con 
l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. 

        EEMMEERRGGEENNZZAA  CCOOVVIIDD--1199::    IILL  VVIIDDEEOO  MMEESSSSAAGGGGIIOO  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELLLLAA  CCAASSSSAA  

GGEEOOMMEETTRRII,,  DDIIEEGGOO  BBUUOONNOO,,  IINN  MMEERRIITTOO  AALLLLEE  MMIISSUURREE  AA  SSOOSSTTEEGGNNOO  DDEEGGLLII  IISSCCRRIITTTTII  ((1122  MMAARRZZOO  22002200)) 

MMOODDUULLOO  DDII  AAUUTTOODDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE    
    
Le regole per gli spostamenti  

SSIITTOO  DDEELL  MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL’’IINNTTEERRNNOO  

Tutte le disposizioni in vigore e le risposte alle domande 

più frequenti. Attenzione alla diffusione di fakenews con la 

stessa impaginazione del sito del ministero.  

Video con il vademecum della Polizia 

per non rischiare sanzioni e agire 

secondo le regola vigenti ( in 

collaborazione con ANSA)  

Coronavirus, nuove misure urgenti di contenimento 

del contagio in tutta Italia 

In Gazzetta ufficiale le disposizioni  dpcm 11 marzo 2020 

Regione Veneto 

Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) 

Indicazioni operative per la tutela della 

salute negli ambienti di lavoro non 

sanitari 

800462340 Num. verde Regione 
Veneto per informazioni sull'infezione 

800990009 Num. verde informazioni  

1500           Numero di pubblica utilità 

800032973 Num. verde Ulss 6 Euganea 

 

TTAANNTTEE  OOFFFFEERRTTEE  DDII  SSOOSSTTEEGGNNOO  AALLLLAA  SSAANNIITTÀÀ  IINN  VVEENNEETTOO..  AAPPEERRTTOO  

CCOONNTTOO  CCOORRRREENNTTEE  DDEELLLLAA  RREEGGIIOONNEE--                

  

  

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/salutesicurezzavenezia/?__tn__=kC-R&eid=ARB0J00oLen2GxybAe824CA3W1VuV03O92J3KlwNqwYxnt_VPzHI8ilrovxc2vqxm3Q3zcsfZA7uR170&hc_ref=ARSheFvBHObwzoGKUc-unJ1lqQaVyWRatnks0mCwnEzAFI01qnz6deyZ6GGWjwbJCDM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB5lqCqtqyHbQXRK4XSbUWQlnOmxPISrs1oNrvyZMhh0LTjjsp5ZSeIk5C4JERoM11TdtZZ88fxQivGLtR-eDdl6pxI8bJs20z_UVPBvGcmQyJV-86sSXcgPKAlaU85Tt3uIPeLFcz_4ZgNtbz9YcUu4l8Sqn-zUHuZpQ-NdGtgqcsn72eIhtOeYF76Tj3XYDGgZFdinLWbNcxXfhnwiOTO6oCok1BfyjCdcOBj_Ezj_z4zZfSwethd5FCFGwhQ5QGYmAAeukA97DhN0HW5ho1_41STHQ3zmy8XeVn7nLE-xzluXK46ZDSXBBevQ-WQbmCY8GWZm8NQAItegGk
https://www.facebook.com/salutesicurezzavenezia/posts/206500487424248?__xts__%5B0%5D=68.ARB5lqCqtqyHbQXRK4XSbUWQlnOmxPISrs1oNrvyZMhh0LTjjsp5ZSeIk5C4JERoM11TdtZZ88fxQivGLtR-eDdl6pxI8bJs20z_UVPBvGcmQyJV-86sSXcgPKAlaU85Tt3uIPeLFcz_4ZgNtbz9YcUu4l8Sqn-zUHuZpQ-NdGtgqcsn72eIhtOeYF76Tj3XYDGgZFdinLWbNcxXfhnwiOTO6oCok1BfyjCdcOBj_Ezj_z4zZfSwethd5FCFGwhQ5QGYmAAeukA97DhN0HW5ho1_41STHQ3zmy8XeVn7nLE-xzluXK46ZDSXBBevQ-WQbmCY8GWZm8NQAItegGk&__tn__=-R
https://www.geometrinrete.it/it/cassa/comunicazione/archivio-news/postdetail/cipag-news/discorso-presidente
https://www.geometrinrete.it/it/cassa/comunicazione/archivio-news/postdetail/cipag-news/discorso-presidente
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/possomuovermi.pdf
https://www.interno.gov.it/it
http://vs.ansa.it/sito/video_mp4_export/i20200311143506617.mp4
http://vs.ansa.it/sito/video_mp4_export/i20200311143506617.mp4
http://vs.ansa.it/sito/video_mp4_export/i20200311143506617.mp4
http://vs.ansa.it/sito/video_mp4_export/i20200311143506617.mp4
https://www.interno.gov.it/it/notizie/coronavirus-nuove-misure-urgenti-contenimento-contagio-tutta-italia
https://www.interno.gov.it/it/notizie/coronavirus-nuove-misure-urgenti-contenimento-contagio-tutta-italia
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro
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