
AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 
Allegato XIV D.Lgs 81/08 e s. m. ed i. 

Anno 2020 
Corso valido anche quale aggiornamento obbligatorio per gli RSPP  e ASPP 

ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni del 07.07.2016 
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Tu6	i	diri6	sono	riserva0	essendo	vietata	la	riproduzione,	anche	parziale,	del	presente	elaborato,	senza	autorizzazione	scri=a	degli	autori.	
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AGGIORNAMENTO	AI	PROTOCOLLI	TRA	LE	PARTI	SOCIALI	DEL	24.03.2020	
LA	CENTRALITA’	DEL	COORDINATORE	DELLA	SICUREZZA	E	GLI	OBBLIGHI	DI	VERIFICA	DELL’ATTUAZIONE	DEGLI	STESSI	

NEL	SETTORE	DELLE	COSTRUZIONI	PER	I	LAVORI	DI	CUI	AL	TITOLO	IV	DEL	D.LGS	81/08	E	S.M.	ED	I.	

APPROFONDIMENTI	–	ALCUNI	INTERPELLI	SIGNIFICATIVI	
INOLTRATI	AI	SENSI	DELL’ART.12	DEL	D.LGS	81/08	E	S.M.	ED	I.	

	



I	COMPITI	DEL	CSE	RELATIVAMENTE	
ALL’OBBLIGO	DI		

AGGIORNAMENTO	DEL	PSC	

ArScolo	92	-	Obblighi	del	coordinatore	per	l’esecuzione	dei	lavori	
D.Lgs	81/08		-	Titolo	IV

…	omissis	…	

d)	verifica	l’a[uazione	di	quanto	previsto	negli	accordi	tra	le	parS	sociali	al
fine	 di	 realizzare	 il	 coordinamento	 trai	 rappresentanS	 della	 sicurezza
finalizzato	al	miglioramento	della	sicurezza	in	canSere;	

…	omissis	…	



Il	24	Aprile	2020	è	stato	aggiornato	il	precedente	Protocollo	del	14	marzo	
2020,	di	regolamentazione	per	 il	contrasto	e	 il	contenimento	della	diffusione	del	
virus	COVID	19	negli	ambien0	di	lavoro	rela0vo	a	tu6	i	se=ori	produ6vi	ACCORDO	
TRA	 LE	 PARTI	 SOCIALI	 so=oscri=o	 da	 CGIL,CISL,UIL,	 CONFINDUSTRIA,	 RETE	
IMPRESE	ITALIA,	CONFAPI,	ALLEANZA	COOPERATIVE.	

Il	DPCM	dell’11	marzo	2020	e	il	Protocollo	24	Aprile	2020		
Prevede	e	dispone	intese	tra	organizzazioni	datoriali	e	sindacali	

La	Pandemia	COVID-19	e	il	mondo	del	lavoro	
COSA	FARE	PER	RIPRENDERE	L’ATTIVITA’	LAVORATIVA	

L’ACCORDO	 TRA	 LE	 PARTI	 SOCIALI	 è	 stato	 so[oscri[o	 su	 invito	 del	 Presidente	 del	
Consiglio	 dei	 ministri,	 del	 Ministro	 dell’economia,	 del	 Ministro	 del	 lavoro	 e	 delle	
poli0che	sociali,	del	Ministro	dello	sviluppo	economico	e	del	Ministro	della	salute,	che	
hanno	promosso	 l’incontro	 tra	 le	 par0	 sociali,	 in	 a=uazione	 della	misura,	 contenuta	
all’ar0colo	1,	comma	primo,	numero	9),	del	decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	
Ministri	11	marzo	2020,	che,	 in	relazione	alle	a`vità	professionali	e	alle	a`vità	
produ`ve,	prevede	e	raccomanda	intese	tra	organizzazioni	datoriali	e	sindacali.	

Il	Governo	favorisce,	per	quanto	di	sua	competenza,		
la	piena	a[uazione	del	Protocollo.	

PROCEDURE	PRELIMINARI	VALIDE	PER	TUTTI	I	SETTORI	LAVORATIVI	



IL	PROTOCOLLO	DEL	24	APRILE	TRA	CONFINDUSTRIA	E	OO.SS.		NON	MODIFICA	SIGNIFICATIVAMENTE	LE	
DISPOSIZIONI	E	LE	PROCEDURE	DI	SICUREZZA	GIA’	PREVISTE	NEL		PRECEDENTE	PROTOCOLLO	DEL	14	

MARZO	CHE	DI	FATTO	VENGONO	SOLO	PARZIALMENTE	INTEGRATE.	PERTANTO,	ANCHE	IN	
CONSIDERAZIONE	DEL	BREVE	TEMPO	INTERCORSO,	ELENCO	LE	PRINCIPALI	INTEGRAZIONI	E	DI	SEGUITO	

RIPORTO	IL	PROTOCOLLO	PRECEDENTE	CON	RACCOMANDAZIONE	DI	EFFETTUARE	UNA	LETTURA	
INTEGRATA	DEI	DUE	PROTOCOLLI		

NELLA	NUOVA	VERSIONE	SI	PREMETTE	ANZITUTTO	CHE	“LA	MANCATA	ATTUAZIONE	DEL	PROTOCOLLO	
CHE	NON	ASSICURI	ADEGUATI	LIVELLI	DI	PROTEZIONE	DETERMINA	LA	SOSPENSIONE	DELL’ATTIVITÀ	
FINO	AL	RIPRISTINO	DELLE	CONDIZIONI	DI	SICUREZZA”.	
INOLTRE,	RISPETTO	ALLA	VERSIONE	INIZIALE,	IL	PROTOCOLLO	È	INTEGRATO	CON	ALCUNE	PIÙ	PRECISE	
MISURE.	DI	SEGUITO	LE	PIÙ	SIGNIFICATIVE:	
	
-	OBBLIGO	DI	CERTIFICAZIONE	MEDICA	DI	“AVVENUTA	NEGATIVIZZAZIONE”	PER	IL	RIENTRO	DEI	
LAVORATORI	GIÀ	RISULTATI	POSITIVI	AL	COVID-19	(MISURA	N.	2).	
	
	
	
	

	

-  SANIFICAZIONE	STRAORDINARIA	DEGLI	AMBIENTI	ALLA	RIAPERTURA	NELLE	SITUAZIONI	PIÙ	A	
RISCHIO	(MISURA	N.	4).	

	
	
	
	



-	 RIMODULAZIONE	 DEI	 LIVELLI	 PRODUTTIVI,	 DEGLI	 SPAZI	 DI	 LAVORO	 E	 DELLE	 POSTAZIONI,	 ONDE	
CONSENTIRE	IDONEO	DISTANZIAMENTO	(MISURA	N.	8).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	PREVISIONE	DI	ORARI	DI	LAVORO	DIFFERENZIATI	(MISURE	NN.	8	E	9).	
		
		
		

	

-  UTILIZZO	DEI	DPI	CONFORMI	A	QUANTO	PREVISTO	DALLE	INDICAZIONI	DELL’OMS,	O	QUANTOMENO		
DALLE	INDICAZIONI	DALL’AUTORITÀ	SANITARIA,	ANCHE	–	SI	CHIARISCE	–	ESSO	RESTA	LEGATO	ALLA		
DISPONIBILITÀ	IN	COMMERCIO	DEI	DISPOSITIVI	(MISURA	N.	6).	
	
	



PROTOCOLLO	CONDIVISO	TRA	LE	PARTI	SOCIALI	DEL	EX	14.03.2020		
(INVARIATE)	DI	REGOLAMENTAZIONE	DELLE	MISURE	PER	IL	

CONTRASTO	E	IL	CONTENIMENTO	DELLA	DIFFUSIONE	DEL	VIRUS	
COVID-19	NEGLI	AMBIENTI	DI	LAVORO	Premessa		

Il	documento,	tenuto	conto	di	quanto	emanato	dal	Ministero	della	Salute,	
con0ene	linee	guida	condivise	tra	le	Par0	per	agevolare	le	imprese	
nell’adozione	di	protocolli	di	sicurezza	an0-contagio,	ovverosia	Protocollo	di	
regolamentazione	per	il	contrasto	e	il	contenimento	della	diffusione	del	virus	
COVID	19	negli	ambien0	di	lavoro.		
La	prosecuzione	delle	a`vità	produ`ve	può	infa`	avvenire	solo	in	presenza	
di	condizioni	che	assicurino	alle	persone	che	lavorano	adeguaS	livelli	di	
protezione.		
Pertanto	le	Par0	convengono	sin	da	ora	il	possibile	ricorso	agli	ammor0zzatori	
sociali,	con	la	conseguente	riduzione	o	sospensione	dell’a6vità	lavora0va,	al	
fine	di	perme=ere	alle	imprese	di	tu6	i	se=ori	di	applicare	tali	misure	e	la	
conseguente	messa	in	sicurezza	del	luogo	di	lavoro.		
Unitamente	alla	possibilità	per	l’azienda	di	ricorrere	al	lavoro	agile	e	gli	
ammorSzzatori	sociali,	soluzioni	organizza0ve	straordinarie,	le	par0	
intendono	favorire	il	contrasto	e	il	contenimento	della	diffusione	del	virus.		

…	segue	…	



È	 obie6vo	 prioritario	 coniugare	 la	 prosecuzione	 delle	 a6vità	 produ6ve	
con	 la	 garanzia	 di	 condizioni	 di	 salubrità	 e	 sicurezza	 degli	 ambienS	 di	
lavoro	e	delle	modalità	lavoraSve.		
	

Nell’ambito	 di	 tale	 obie6vo,	 si	 può	 prevedere	 anche	 la	 riduzione	 o	 la	
sospensione	temporanea	delle	a`vità.		
	

In	 questa	 prospe6va	 potranno	 risultare	 u0li,	 per	 la	 rarefazione	 delle	
presenze	dentro	i	luoghi	di	lavoro,	le	misure	urgen0	che	il	Governo	intende	
ado=are,	 in	 par0colare	 in	 tema	 di	 ammor0zzatori	 sociali	 per	 tu=o	 il	
territorio	nazionale.	
	

Ferma	 la	 necessità	 di	 dover	 ado=are	 rapidamente	 un	 Protocollo	 di	
regolamentazione	 per	 il	 contrasto	 e	 il	 contenimento	 della	 diffusione	 del	
virus	che	preveda	procedure	e	regole	di	condo=a,	va	favorito	 il	confronto	
preven0vo	con	le	rappresentanze	sindacali	presen0	nei	 luoghi	di	 lavoro,	e	
per	 le	 piccole	 imprese	 le	 rappresentanze	 territoriali	 come	 previsto	 dagli	
accordi	 interconfederali,	 affinché	 ogni	 misura	 ado=ata	 possa	 essere	
condivisa	e	resa	più	efficace	dal	contributo	di	esperienza	delle	persone	che	
lavorano,	 in	 par0colare	 degli	 RLS	 e	 degli	 RLST,	 tenendo	 conto	 della	
specificità	di	ogni	singola	realtà	produ6va	e	delle	situazioni	territoriali.		…	segue	…	

…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	14.03.2020	…	



PROTOCOLLO	CONDIVISO	DEL	24.04.2020	DI	REGOLAMENTAZIONE	DELLE	MISURE	
PER	IL	CONTRASTO	E	IL	CONTENIMENTO	DELLA	DIFFUSIONE	DEL	VIRUS	COVID-19	

NEGLI	AMBIENTI	DI	LAVORO	DEL	SETTORE	EDILE	
ALLEGATO	7	DEL	DPCM	26.04.2020		

LINEE	GUIDA	PER	IL	SETTORE	EDILE	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	

I	PUNTI	DEL	PROTOCOLLO	24	APRILE	2020	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



IN	PRATICA	PER	IL	PUNTO	2	:	





INDICAZIONI	PER	FORNITORI	ESTERNI		
E	PER	LE	IMPRESE	SUBAPPALTATRICI	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	





…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



IL	MEDICO	COMPETENTE	

…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	



…	segue	Protocollo	Par0	Sociali	del	24.04.2020	…	Se=ore	Edile…	









	IL	RECENTISSIMO	ASCCORDO	STATO/REGIONI	DEL	17.05.2020	
PER	IL	SETTORE	DELLE	COSTRUZIONI	E	PER	I	COORDINATORI		
NULLA	E’	MUTATO:	VALE	IL	PROTOCOLLO	DEL	24.04.2020		

ALCUNI	RETROSCENA	RISPETTO		
AL	DPCM	DEL	16.05.2020	

SCHEDE	TECNICHE	DEL	17.05.2020		
Si	riportano	nelle	sezioni	successive	le	schede	tema0che	rela0ve	ai	prin-	
cipali	se=ori	di	a6vità,	reda=e	considerando	le	priorità	condivise.		



VADEMECUM	COVID-19	PER	STUDIO	PROFESSIONALE		
UFFICIO	PRIVATO	

Di	seguito	riportato	per	soli	scopi	divulga0vi	


































