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PROCEDURE DA ADOTTARE DAL SINGOLO LAVORATORE
- Lavarsi le mani all’entrata e all’uscita del cantiere e dei servizi comuni (bagno, spogliatoi
e mensa) con acqua e sapone o soluzioni igienizzanti idroalcoliche.
- Rispettare la distanza di sicurezza di 1,5 m da altri lavoratori.
- Indossare guanti e mascherine ogni qualvolta di debba transitare nelle aree ad alta interferenza segnalate nel layout di cantiere o quando non sia possibile rispettare la distanza di
sicurezza.
- Divieto di scambio di attrezzi manuali tra i lavoratori.
- Obbligo di cambiare gli indumenti all’ingresso a all’uscita del cantiere.
- Dopo il loro utilizzo gettare quanto monouso in appositi contenitori.

PROCEDURE DA ADOTTARE DAL DATORE DI LAVORO O DELEGATI
- Visionare il layout di cantiere aggiornato e cooperare con il coordinatore della sicurezzaper la giusta organizzazione delle lavorazioni.

- Affissione degli allegati 1 e 2 della circolare n.37020 del CNCPT (misure ingienico-sanitarie).
- Effettuare la sanificazione di tutti gli ambienti; una preliminare al rientro degli operai e
successivamente almeno due al giorno con disinfettante a base di cloro o alcol. Inclusi i
mezzi di trasporto aziendali.
- Misurazione della temperatura corporea degli operai prima dell’ingresso in cantiere.
- Turnazione degli operai per l’utilizzo dei servizi comuni laddove non si riesca a rispettare
la distanza minima di sicurezza.
- I mezzi di cantiere e gli attrezzi manuali devono essere igienizzati quotidianamente.
- Limitare lo scambio di documentazione dentro il cantiere ma qualora fosse necessario
(come ad esempio bolle e fatture per la consegna delle merci) si faccia utilizzo dei guanti
monouso.

- Fornitura ai singoli lavoratori di:

• soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani in appositi dispenser segnalati
• mascherine del tipo FFP2 o FFP3 da utilizzare per le lavorazioni e per gli spostamenti
casa-lavoro. Devono essere anche garantite mascherine di emergenza da posizionare nella
cassetta del pronto soccorso. Ove non sia possibile reperire la tipologia sopra indicata sono
ammesse le mascherine chirurghiche.

- Redigere apposito registro, da aggiornare quotidianamente e tenere in cantiere, per attestare corretta sanificazione dei locali e dei macchinari nonchè la fornitura dei sovracitati D.P.I.
ai singoli lavoratori.
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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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