COMUNE DI SELARGIUS
Città Metropolitana di Cagliari
AREA 05 – URBANISTICA, SERVIZI INFORMATICI, UFFICIO PATRIMONIO, UFFICIO ESPROPRIAZIONI, IGIENE URBANA

Servizio opere di urbanizzazione primaria, piani attuativi e compatibilità idrogeologica

AVVISO PER I CANTIERI EDILI PER INTERVENTI PRIVATI

CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
In questa fase di GRAVE EMERGENZA SANITARIA, nei cantieri temporanei e mobili, oltre al
rispetto della normativa ordinaria, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i COMMITTENTI, i DATORI DI LAVORO, i DIRETTORI DEI
LAVORI, i COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, i MEDICI COMPETENTI
e i LAVORATORI devono prestare la massima attenzione al rispetto delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
L’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia
di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative è
perseguito mediante il rispetto delle indicazioni contenute nel PROTOCOLLO DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO siglato in data 14 marzo 2020 tra sindacati e associazioni di
categoria, in attuazione del DPCM 11 marzo 2020.
Il citato protocollo detta misure restrittive per perseguire il contenimento del COVID-19 e
per le lavorazioni edili in corso devono essere seguite le seguenti raccomandazioni:
• si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività;
• si può prevedere la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro;
• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a
tal fine forme di ammortizzatori sociali;
• siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso
agli spazi comuni;
• sia aggiornato il documento di valutazione dei rischi alle condizioni emergenziali
dovute al COVID-19 e ai provvedimenti normativi conseguenti;
SI RACCOMANDA AI SOGGETTI DI CUI SOPRA IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO
CUI AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL 14 MARZO 2020 SU CUI
SARÀ EFFETTUATA UN’ATTIVITÀ DI VIGILANZA.
Selargius, 17 marzo 2020

Il Direttore dell’Area 05
Dott. Ing. Pierpaolo Fois

Comune di Selargius (CA) – Via Istria 1 – 09047 Selargius - C.F. 80002090928 – P.I. 00542650924
Tel. 070/85921 – web: www.comune.selargius.ca.it - Pec. protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
Area 05 – Uffici Piano Secondo – Ingresso Piazza Cellarium
Orario sportello: lunedì, mercoledì e venerdì 11.00/13.30; martedì e giovedì 15.30/17.30

Pag.

1 di 1

