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Circolare informativa 20/2020.

Chiavari, 22 aprile 2020.
Ai gentili Clienti

Riapertura cantieri:
indicazioni, modulistica e check list per
rispettare le regole anti Covid 19.

Per supportare gli operatori nell’apertura in sicurezza dei cantieri, la
Commissione nazionale paritetica per la prevenzione degli infortuni e l’igiene nei
luoghi

di

lavoro

(CNCPT)

ha

messo

a

punto

una

serie

di indicazioni

applicative per rispettare le indicazioni contenute nei vari DPCM e soprattutto
nel Protocollo del 24 marzo siglato da associazioni e sindacati.
Qui sotto trovate tutta la documentazione utile (in pdf o docx), elaborata da un
apposito gruppo di lavoro coordinato dallo staff tecnico della CNCPT, che ha
elaborato degli indirizzi operativi Covid-19 da attuare nei cantieri edili, secondo i
vari punti del Protocollo.

Con le procedure sono state definite e declinate, le azioni che ciascun soggetto, in
modo specifico, è chiamato ad adottare mantenendo in evidenza – spiegano da CNPT
– che la prevenzione del rischio è il risultato della osservanza da parte di tutti dei
compiti affidati a ciascuno.


Protocollo sicurezza



Allegato 1 Informativa



Allegato 2 Igiene mani



Allegato 3 Check list



Mod 01 Informazione altri soggetti



Mod 01 Informazione lavoratori



Mod 02 Effettuazione misurazione temperatura corporea



Mod 03 Autocertificazione temperatura corporea



Mod 04 Informativa sul trattamento dei dati personali



Richiesta urgente committente



Richiesta urgente PSC

Lo studio Vi terrà informati sui futuri e imminenti interventi a sostegno
dell’economia, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini
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