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FAQ EDILIZIA E RIPRESA COVID-19 

 

(alcune sono state tratte da http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa) 
 

1 – I cantieri rimangono aperti? 

Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal dpcm 
22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, 
occorre precisare che l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 richiama la categoria 
“ingegneria civile”, identificata con il codice ATECO n. 42 all’interno della quale 
rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e 
piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di 
ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, 
costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, 
le costruzione di opere idrauliche. Il 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-
CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito 
istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
 

2 – Quando posso riprendere la mia attività? 
Quando sarà emanato un Decreto a livello nazionale e convalidato da una 
disposizione della Regione FVG che potrebbe comunque essere più restrittiva, dove 
la mia attività risulta fra quelle autorizzate alla ripresa. Ora, la verifica sulle attività 
autorizzate la trovo sulla codifica ATECO contenuta nel mio certificato della CCIAA. 
 
3 – Dove trovo i miei codici ATECO? 

Esempio di codici ATECO - li trovo descritti nella CCIAA nel modo seguente: 

 
Esempio di codici all’interno delle CCIAA dove possono essere specificati meglio: 

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
http://www.mit.gov.it/
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I codici ATECO vengono richiamati nei Decreti autorizzativi. 
Una attenzione nella lettura della codifica ATECO, deve riferirsi all’attività 
realmente esercitata in cantiere dall’impresa interessata.  
 
4 – Se il mio codice ATECO è autorizzato posso andare in cantiere normalmente? 

Si, posso andare in cantiere “normalmente” nella misura in cui la mia attività è stata 
inserita fra quelle essenziali. Negli spostamenti devo compilare regolarmente la mia 
autodichiarazione con la motivazione delle “comprovate esigenze lavorative” e 
devo effettuare un percorso senza deviazioni non autorizzate. 
 

5 – Se il mio cantiere è piccolo, perché lavora solo la mia impresa, cosa devo 
fare? 

Verificare che l’attività sia fra quelle autorizzate e perciò riferibile alle “comprovate 
esigenze lavorative”, ovvero sia una attività connotata da motivi di “assoluta 
urgenza” (perdite di tubazione, corto circuiti, tetto pericolante). 
 

6 – Ma devo sempre aggiornare il POS? 
Sì, il POS deve essere aggiornato e contenere un protocollo di contenimento del 
contagio (vedi ad esempio i protocolli condivisi per l’edilizia). Il POS devo averlo in 
cantiere a disposizione per eventuali controlli. 
 
7 – Cosa devo fare se c’è il Coordinatore alla Sicurezza? 

Se c’è il Coordinatore alla Sicurezza (CSE) devo comunicare con lui ed avere una 
autorizzazione scritta (Coordinamento) per poter riprendere i lavori; dovrò 
adeguarmi ad eventuali prescrizioni operative che intenderà darmi in merito alle 
attività che posso effettuare e quando posso effettuarle. 
 

8 – Quali sono i codici ATECO autorizzati che riguardano l’edilizia? 

Attualmente i codici ATECO autorizzati sono: 
Codice 42 - con esclusione dei codici: 42.91, 42.99.01 e 42.99.09 
Codice 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e 
installazioni. 
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9 – Se il mio cantiere è compreso fra i codici ATECO sospesi riguardanti 
l’Ingegneria Civile (es.42.91 Costruzione di opere idrauliche) non è proprio 
possibile avviare o continuare i lavori? 

Sì, è possibile se l’opera è finalizzata a garantire la continuità di un servizio di 
pubblica utilità o di un servizio essenziale (rif. L.146/90 difesa idraulica del 
territorio, servizio irriguo delle aziende agricole, produzione di energia elettrica). 
In tali casi è però necessario che l'impresa appaltatrice trasmetta una 
comunicazione dettagliata prima dell'inizio o della ripresa dei lavori al Prefetto 
della provincia ove è ubicato il cantiere, richiamando la motivazione.  
Le Prefetture mettono di norma a disposizione i moduli di comunicazione. 
 

10 – Se il mio cantiere é compreso nei codici ATECO ammessi a continuare 
l'attività, ma si rende necessaria la fornitura di beni (es. la fornitura di 
calcestruzzo pronto all'uso) la cui produzione risulta sospesa, devo fermare i 
lavori ? 
No, le attività sospese sono sempre consentite quando funzionali ad assicurare la 
continuità nei cantieri ove è permesso lavorare. Anche in questo caso però è 
necessario che l'impresa fornitrice trasmetta una comunicazione prima dell'inizio 
o della ripresa dei lavori al Prefetto della provincia ove è ubicato il cantiere, 
richiamando la motivazione. Si consiglia una nota giustificativa in allegato della 
impresa richiedente la fornitura. 
 
11 – Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione 
professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni 
aziendali in materia di SSL (Sicurezza sul Lavoro), dovuto all’emergenza in corso 
e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare 
lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. 

No, però è bene precisare che la deroga riguarda esclusivamente le attività che 
devo essere aggiornate. Per le nuove assunzioni/abilitazioni gli addetti non 
possono entrare nell’attività dell’impresa se non dopo il completamento dei corsi 
previsti dall’Accordo Stato Regioni che non ha subito deroghe. 
 

12 – Se mi mancano le mascherine oppure non mi sono arrivate ma le ho 
ordinate posso lavorare? 

No, in assenza delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione individuale 
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) devo sospendere i lavori, a meno che non riesca 
attendibilmente ad organizzare le lavorazioni mantenendo una distanza fra operai 
maggiore di 1 metro. 
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13 – Se nel mio cantiere non riesco a garantire un servizio mensa, oppure ho 
spazi troppo ristretti (< 1 metro), etc…., posso lavorare? 

No, non posso lavorare. L’accesso agli spazi comuni, mense/refettori/baracche 
deve essere regolamentato in base al numero delle persone presenti, con una 
previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto si sosta 
all’interno di tali spazi, con il mantenimento della distanza di sicurezza <1 metro 
tra le persone che li occupano. Lo stesso vale se non ho la possibilità di assicurare 
il servizio mensa per assenza, nelle adiacenze del cantiere di esercizi commerciali o 
altro, in cui consumare il pasto al coperto ovvero se non è possibile ricorrere ad un 
pasto caldo anche al sacco da consumarsi mantenendo le specifiche distanza. 
 

14 – Se accerto che un lavoratore/collega sia affetto da COVID19 cosa faccio? 
Devo sospendere le lavorazioni. Nel caso di un lavoratore affetto da COVID-19 
accertato durante le lavorazioni, devo porre in quarantena tutti i lavoratori che 
siano venuti a contatto con il collega contagiato e se non è possibile la 
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni a seguito 
dell’evento devo sospendere le lavorazioni. 
 

15– Se non riesco a provvedere alla logistica di cantiere ed alla fornitura dei 
materiali cosa faccio? 

Devo sospendere le lavorazioni per indisponibilità di approvvigionamento di 
materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del 
cantiere. 
 

16 – Se presso il mio cantiere non riesco/non ho il secondo servizio igienico cosa 
posso fare? 

Devo adottare una procedura di sanificazione del servizio utilizzato dai lavoratori, 
comprendente ad esempio la disinfezione del servizio ogni qualvolta viene 
utilizzato da un fornitore esterno. Oppure dotare il cantiere di un secondo servizio 
igienico adibito all’uso dei fornitori esterni. 
 

17 – Possono viaggiare due lavoratori all’interno del furgone? 
Sì, lo possono fare se dotati entrambi di mascherine di protezione e accentuando 
la ventilazione in cabina in modo da garantire un efficace ricambio d’aria.  
 

18– Per i lavoratori stranieri valgono le stesse limitazioni agli spostamenti che 
per gli italiani? 

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare 
nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità. 
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19 – È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se 
l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa? 

Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, 
giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato 
dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo 
per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in 
sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far 
fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con 
autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche 
sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro. 
 

20 – Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”? 
Sì, in questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è 
possibile lavorare da casa. 
 

21 – L’autodichiarazione deve essere nominativa?  
Sì, l’autodichiarazione deve essere nominativa e deve accompagnare lo 
spostamento del lavoratore, limitando e/o giustificando eventuali deviazioni da 
cantiere a cantiere per comprovate esigenze del cantiere. Gli spostamenti 
comunque anche da cantiere a cantiere devo essere limitati al massimo. 
 
22 – Che mascherine posso usare in cantiere, quelle che uso a casa? 

Per i lavoratori in ambito non ospedaliero è consigliato l’uso di MASCHERINE 
CHIRURGICHE o FATTE IN CASA; le mascherine tipo FFP2 e FFP3 sono invece 
riservate al personale sanitario a contatto con persone infette. 
 

23 – Se devo lavorare in cantiere ad una distanza inferiore ad 1 metro posso 
farlo? 

Si, a patto che, per le lavorazioni in cantiere a distanza ravvicinata minore di 1 
metro, utilizzi le MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA che devo essere 
utilizzate a uso personale e non promiscuo, ovvero riutilizzate dopo il lavaggio. 
 

24 – Come devo comportarmi con i rifiuti del cantiere? 
Le mascherine, guanti usati ed ogni altro indumento personale o che è venuto a 
contatto con una persona, devono essere gettati nella raccolta indifferenziata.  
Per i rifiuti indifferenziati si deve utilizzare due o tre sacchetti possibilmente 
resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente. 
Chiudere bene il sacchetto. I rifiuti devono essere smaltiti come rifiuto 
indifferenziato. Nella movimentazione dei sacchetti devono essere sempre usati i 
guanti. 
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25 – Quali sanzioni sono previste dal 26 marzo in caso di violazione delle norme? 
Dal 26 marzo, con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le 
sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le 
misure di contenimento dell'epidemia si prevede una sanzione amministrativa in 
denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un 
veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di 
violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività 
sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e 
commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell'attività fino a 30 
giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 
800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l'utilizzo di un 
veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima. 
Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-
19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di 
un'ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se 
nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento 
suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità 
penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false 
nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli 
resta un reato, che comporta l'immediata denuncia. Oppure violare la quarantena 
e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare 
la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, 
che possono arrivare fino all’ergastolo. 
 

 


