
 

Procedure relative all’applicazione delle misure contro il contagio del virus SARS-CoV-2 nei 

cantieri edili o di ingegneria civile. 

Sulla base delle disposizioni normative nazionali e regionali, del protocollo sottoscritto tra le 

parti sociali il 14 marzo 2020, dei successivi protocolli dedicati al comparto dell’edilizia del 

19 marzo 2020 e 24 marzo 2020, le procedure da adottare ai fini della organizzazione delle 

misure anti-contagio nei cantieri si possono sintetizzare secondo quanto al seguito:  

 Sospensione lavori con verbale sottoscritto dal D.LL. e dal C.S.E. (e dal R.U.P. se 

oo.pp.), sentito il Committente 

 Integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento con un “Protocollo di 

cantiere” elaborato dal Coordinatore in esecuzione – CSE, completo della stima dei 

Costi della Sicurezza attinenti le misure da applicare per il contenimento del contagio. 

 Presa visione con sottoscrizione del Protocollo di cantiere da parte del Committente 

o del Responsabile dei lavori, ai fini della presa in carico dei Costi della Sicurezza 

aggiuntivi da riconoscere contrattualmente all’impresa affidataria. 

 Trasmissione del Protocollo di cantiere all’impresa affidataria. 

 Trasmissione da parte della impresa affidataria del Protocollo di cantiere alle imprese 

esecutrici subappaltatrici ed eventuali lavoratori autonomi. 

 Elaborazione da parte dell’impresa affidataria e da parte delle imprese esecutrici 

subappaltatrici di un aggiornamento del POS, che recepisca in termini complementari 

e di dettaglio le misure prescritte dal CSE nel Protocollo di cantiere 

 Verifica di idoneità dell’aggiornamento del POS con emissione del certificato di 

validazione da parte del CSE 

 Ripresa delle attività di cantiere con emissione del relativo verbale sottoscritto dal D.LL. 

e dal C.S.E. (e dal R.U.P. se oo.pp.). 

Per le opere non ancora appaltate o in fase progettuale, il Protocollo di cantiere e 

l’aggiornamento dei Piani Operativi di Sicurezza saranno direttamente integrati negli atti di 

gara o nel progetto. 

A cura di:  
Comm. Sicurezza e Prot. Civile del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Udine 


