
 
 

Cesena 15 marzo 2020 

 

EMERGENZA COVID-19 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA anti-contagio 
 
 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, 

l’art. 3 

 

I DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 4 marzo 2020 e dell’8 marzo 2020 

nonché dell’11 marzo 2020, considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 

gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale; 

 

Viste le prescrizioni del Ministero della Salute, dei DPCM e del D.Lgs 81/08, allegato XIII; 

 

Nel rispetto delle normative approvate a livello di governo centrale e alle prescrizioni 

sanitarie fornite dall’OMS e dal Ministero della Salute, si riportano di seguito le prescrizioni 

minime da attuare obbligatoriamente nei nostri cantieri, fino a quando non sarà 

terminata l’ emergenza.  

 

DISPOSIZIONI  
 

• Attuare lo sfasamento temporale delle lavorazioni (lavorazioni diverse da eseguire una 

di seguito all’altra) al fine di evitare che in cantiere siano presenti più lavoratori 

contemporaneamente. 
 

• Quando non possibile lo sfasamento temporale attuare lo sfasamento spaziale, 

ovvero i lavoratori devono operare in zone diverse del cantiere e, comunque,  MANTENERE 

SEMPRE UNA DISTANZA MINIMA DI ALMENO 1.00 M UNO DALL’ATRO. 
 

• Vietare l’ingresso in cantiere a persone non autorizzate. 

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione: SEMPRE OBBLIGATORIO MACHERINA E 

GUANTI. 

• Provvedere giornalmente alla pulizia ed igienizzazione del servizio igienico utilizzato in 

cantiere. 

• Lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. 

• Evitare abbracci e strette di mano. 

• Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie). 



 
• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

 

 

IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI DI CONTAGIO DA COVID-19 
 

• Se ci si trova a casa: NON RECARSI IN CANTIERE. 

• Se ci si trova in cantiere: uscire dal cantiere ed andare immediatamente a casa;  

• AVVISARE IMMEDIATAMENTE IL SOTTOSCRITTO (GEOM LORENZO LA PORTA). 

• Non recarsi nell’Ambulatorio del Medico di Medicina Generale, ma contattarli 

telefonicamente;  

• Non recarsi al Pronto Soccorso; 

• Non recarsi presso gli sportelli o i servizi dell’Ausl della Romagna e privilegiare il contatto 

telefonico; sono a disposizione i seguenti numeri telefonici: 

• 118 

• 800 033 033 Numero Verde Servizio Sanitario Regionale 

• 1500 del Ministero della salute 
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