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COVID-19
La sicurezza nei cantieri edili ai tempi del COVID-19

da CNCPT il 30 marzo 2020
Il 19 e 24 marzo uu.ss, sono stati sottoscritti dei Protocolli condivisi tra le Parti sociali del
settore delle costruzioni ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con l’intento di
contenere la diffusione del contagio del virus SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro.
Tali accordi, che attuano nel settore il primo Protocollo del 14 marzo u.s., hanno individuato
regole specifiche e dettagliate per il contenimento del Covid-19 nei cantieri edili con l’intento
di aiutare imprese e lavoratori nella fondamentale opera di informare correttamente ed
efficacemente gli addetti coinvolti nella filiera dell’Edilizia.
Grazie agli Enti Nazionali, con la collaborazione del comitato tecnico del CNCPT, siamo in
grado di fornirvi un supporto per l’attuazione delle indispensabili misure da adottare, e
seguire, alla ripresa delle attività nei cantieri:
a. CHECK-LIST;
b. SCHEDE GRAFICHE.
Per supportarvi nella verifica ed applicazione pratica dei
gli RLST in carica.

NOTIZIE PRINCIPALI

Protocolli saranno disponibili anche

CONSEGNA KIT DPI 2020
da CAES il 20 aprile 2020
La CAES con le risorse proprie e con l’intervento dell’ANAEPA - Confartigianato Edilizia
provvederà alla fornitura di ulteriori strumenti utili al contenimento del contagio nei luoghi di
lavoro.
A partire dalla prossima settimana riprenderanno le consegne presso le imprese iscritte dei
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) già previste per il 2020 (scarpe Diadora, occhiale
trasparente, 3 paia di guanti e polo a manica corta).
Il kit sarà integrato da un flacone di gel igienizzante da 500 ml con dosatore e una confezione
di 5 mascherine filtranti ad uso esclusivo per il contenimento del contagio del virus SARS-COV2.
Queste ultime non sono da considerare né dispositivo medico, né come dispositivo di
protezione individuale.
Alle Imprese che hanno già ricevuto i KIT 2020 la CAES invierà una apposita e-mail con
l’indicazione del luogo di ritiro dei nuovi dispositivi (maschere e gel igienizzante).

Formazione Lavoratori
emergenza COVID 19

Per fornire un ulteriore aiuto concreto al settore delle costruzioni in questo difficile periodo
per imprese e lavoratori la Cassa Artigiana dell’Edilizia, grazie alla donazione della Systema
Consulting srl (*), è in grado di fornire gratuitamente la formazione sul protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19
negli ambienti di lavoro e sull’utilizzo corretto dei DPI.
Il corso è aggiornato alle ultime disposizioni sui DPI del al D.L. Cura Italia del 17 marzo 2020,
n. 18 ed è fruibile oltre che da PC da tutti i dispositivi, inclusi tablet e smartphone.
Gli interessati dovranno inviare la richiesta via e-mail all’indirizzo info@caesardegna.it indicando
i nominativi dei lavoratori e/o titolari da iscrivere al corso in modalità e-learning.
Brossure contenuti corso COVID19

(*) SYSTEMA CONSULTING - La mia FAD (piattaforma per la formazione a distanza)
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