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In cantieri e uffici tutti distanziati 
Dai regolamenti alla sorveglianza: le misure per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro. 
 
di Daniele Cirioli 
 
 
Nulla è più come prima. E non lo sarà nemmeno una volta passata l'emergenza. Specialmente per la 
sicurezza sul lavoro, dove la parola d'ordine è vietato abbassare la guardia. Le misure di 
prevenzione, infatti, oltre che nella presente fase di piena emergenza, dovranno restare in atto anche 
nel periodo della graduale ripresa futura delle attività. Nei cantieri edili, l'emergenza sta 
rivoluzionando anche i cronoprogrammi di lavoro, facendo saltare gli stati di avanzamenti e i 
termini di consegne per una prevenzione a 360 gradi con una lunga serie di adempimenti e misure 
da mettere e far mettere in atto ai lavoratori (oltre 50). Vediamo. 
#NEGLIUFFICI. In azienda è necessario predisporre, prima di tutto, degli appositi regolamenti 
interni al fine di disciplinare il controllo dell'accesso di personale esterno all'interno nei locali 
dell'impresa. In caso di riunioni, occorre organizzarsi in maniera tale da mantenere la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro. Ove ciò dovesse risultare impossibile fare, è necessario fornire 
idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli 
spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni. In terzo luogo, la 
vivibilità: stop all'accesso libero agli spazi comuni e tempo ridotto di sosta. 
 
#INCANTIERE. Il datore di lavoro deve richiedere (imporre?) ai lavoratori il rispetto della distanza 
di 1 metro durante l'attività lavorativa, cosa certamente poco facile da osservare. Come ovviare? In 
questo caso è necessario esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, se presente, con la 
direzione lavori, con il committente/responsabile lavori, e con i rappresentanti dei lavoratori per la 
sirena (Rsl/Rslt) gli strumenti da porre in essere, compresa, se possibile, un'eventuale diversa 
organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo 
sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla 
presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Dove non fosse possibile rispettare la 
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, i datori di lavoro 
dovranno fare adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri 
dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici ecc...) conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. A tal fine, vanno definite le procedure e 
individuati i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni. Al 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nei casi in cui è nominato, è affidato il compito di integrare 
il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori 
compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere. Ancora, se 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, per esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni 
caso, occorre assicurare, con specifici detergenti, la pulizia delle maniglie di portiere e finestrini, 
volante, cambio ecc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo. 
 
#SORVEGLIANZASANITARIA. I protocolli in materia di sicurezza sul lavoro del periodo 
emergenziale, infine, puntano sulla sorveglianza sanitaria, che deve proseguire rispettando le misure 
igieniche contenute nelle indicazioni del ministero della salute (cosiddetto decalogo). Vanno 
privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, quelle a richiesta e quelle da rientro da malattia. 
Come anche la sorveglianza periodica è da preferire: non deve essere interrotta, perché rappresenta 
un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale. Sia perché può intercettare possibili casi e 
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sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può 
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 
 
#MEDICOCOMPETENTE. Un ruolo particolare è affidato al medico competente: nell'integrare e 
proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, deve collaborare con il datore di 
lavoro e con Rls e Rlst segnalando all'azienda eventuali situazioni di particolare fragilità e eventuali 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti; a questi casi, l'azienda è chiamata a provvedere alla 
loro tutela nel rispetto della privacy. 
 

 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/in-cantieri-e-uffici-tutti-distanziati-
2437406 


