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OGGETTO: 

Allegato al contratto di sub-appalto per l'attuazione  “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI”

1. INFORMAZIONE
Il sub appaltatore viene informato sulle procedure da seguire mediante la consegna del presente documento e dei suoi allegati elencati in calce. Sarà sua cura 
trasmettere le seguenti informazioni ai suoi dipendenti o eventuali subappaltatori.

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA
All'ingresso del cantiere dovrà essere presentata a inizio giornata l'autocertificazione di avvenuta rilevazione della temperatura fatta con idoneo termometro di cui ogni 
subappaltatore dovrà dotarsi e la relativa dichiarazione che la stessa sia inferiore a 37,5 °C. Per il modello di rilevamento temperatura vedere gli Allegati 4-5

2. FORNITORI ESTERNI
Data la natura dei lavori le forniture di materiali per le lavorazioni saranno a cura dell'appaltatore o del sub-appaltatore senza accesso di fornitori terzi in cantiere.

Trasporto lavoratori verso il cantiere e ritorno: i trasporti da e verso il posto di lavoro dovranno essere eseguiti con mezzo proprio il quale dovrà essere utilizzato senza 
promiscuità con altre persone o addetti al cantiere

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE
A fine giornata ogni lavoratore avrà cura di sanificare, secondo i protocolli e con idonei prodotti disinfettanti a base alcolica o di altro idoneo composto, le superfici con
le quali è entrato in contatto durante i lavori. Qualora la committenza desideri avere questo servizio a cura di azienda specializzata, i costi dovranno essere computati 
alla committenza stessa in accordo con la ditta appaltante o con l'azienda incaricata della pulizia.
Qualora si debba impiantare un nuovo cantiere verranno indicati i locali preposti alle sopra descritte funzioni e verrà appaltata a ditta specializzata la sanificazione e 
pulizia degli stessi con modalità da definire ogni volta in funzione del cantiere

4. PRECAUZIONI IGENICHE PERSONALI
Per l'igiene personale si dovrà fare riferimento alle procedure indicate negli Allegati 1-2-3 e fare riferimento ai locali indicati dalla committenza. Qualora non vi fosse 
la possibilità di avere accesso ad acqua potabile e sapone dovrà essere utilizzata apposita soluzione alcolica per la pulizia delle mani.

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Tutte le lavorazioni che non permettono la distanza sociale minima dovranno essere effettuate previa l'utilizzo dei DPI necessari

6. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
Nel caso vi fosse più di un lavoratore in cantiere, e considerato il numero esiguo dei lavoratori possibilmente presenti l'accesso ai locali sarà da effettuarsi uno alla 
volta, previa pulizia degli stessi a cura del soggetto che l'ha appena utilizzato con apposite soluzioni disinfettanti.

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Tutte le lavorazioni possono essere eseguite in maniera individuale e i lavori dovranno essere organizzati in maniera tale da consentire il rispetto del distanziamento 
sociale minimo stabilito per legge

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Per le procedure da tenere in caso di persona sintomatica da sospetta infezione da Covid19 di demanda al punto 8. dell' Allegato 1

9. ACCESSO ALLA SEDE LEGALE DELL'AZIENDA
Premesso che tutti gli incontri e lo scambio di documenti verranno fatti tramite mezzi elettronici, qualora non fosse possibile fare diversamente e il cliente dovesse 
accedere alla sede dell'azienda si demanda all'Allegato 2 (in particolare il punto 2) le procedure di contenimento da seguire prima dell'accesso ai locali.

10. CONCLUSIONI
Per tutte le parti non trattate nel presente documento e per gli approfondimenti si fa riferimento agli allegati di seguito elencati e reperibili all'indirizzo web 
https://www.cosmeosrl.it/Covid19.html

ALLEGATI:

• Allegato 1 - Circolare Ministero dei Trasporti Procedure Cantiere Contenimento Covid 19
• Allegato 2 - Procedure Contenimento Generiche Azienda Contenimento Covid 19
• Allegato 3 - Informazioni dettagliate Protocollo Contenimento Covid19
• Allegato 4 - Autocertificazione Rilevamento Temperatura Corporea
• Allegato 5 – Tabella Rilevamento Temperatura Corporea

Per presa visione del documento e degli allegati

Data______________________ Firma_______________________
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