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ATTIVITA’ PRELIMINARI
- Adibire nel proprio studio professionale un ripiano isolato dove riporre gli abiti da cantiere.
- Predisporre il seguente kit da portare con sé sempre durante i sopralluoghi in cantiere:

• soluzione disinfettante
• mascherina
• guanti monouso
• contenitore per scarpe da cantiere, casco di protezione ed eventuali ulteriori strumenti
tecnici che andranno necessariamente utilizzati

- Preparare una copia degli elaborati progettuali in formato cartaceo o elettronico per evitare di utilizzare quelli presenti in cantiere.
- Contattare CSE per conoscere evantuali disposizioni specifiche e prendere visione del
PSC “Layout Covid-19”.

ATTIVITA’ IN CANTIERE
- Contattare il direttore di cantiere al proprio arrivo.
- Misurazione temperatura corporea prima dell’ingresso in cantiere.

- Indossare la mascherina prima di entrare in ambienti chiusi, indipendentemente dal numero

di persone presenti. E richiedere, ove possibile, di aprire le finestre per facilitare il ricambio
d’aria.

- Indossare sempre guanti monouso.
- Durante il giro perlustrativo far allontanare il personale/lavoratori non indispensabili anche
chiedendo di sospendere i lavori in corso.
- Limitare lo scambio di documenti in cartaceo rimandando all’invio digitale. Ricorrere a mail
e PEC per stilare verbali e comunicazioni ufficiali.

ATTIVITA’ ALL’USCITA DAL CANTIERE
- Rimuovere i guanti e la mascherina, gettare quanto sia monouso.
- Le scarpe da cantiere riporle in contenitore chiuso per evitare diffusione.
- Tornati in ufficio è consigliato cambiarsi di abito.
- Avvisare il CSE di eventuali comportamenti non regolari riscontrati.
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NUMERI UTILI
- 1500 - Ministero della Salute.
- 112/118 - Numero di emergenza e quindi se strettamente necessario.
- 800118800 - Numero Verde Regione Lazio.
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