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          RUOLI E COMPITI             
 

                                      LAVORATORE 
 

 

NON DEVE FARE: 

➢ Recarsi al lavoro nel caso in cui presenti sintomi influenzali e presenza di febbre superiore a 37.5°; 

➢ Recarsi al lavoro nel caso in cui sia stato in contatto con persone affette da Covid-19; 

➢ Disattendere le disposizioni normative, le disposizioni aziendali e quelle del Coordinatore in fase di 

Esecuzione. 

 

COSA DEVE FARE: 

➢ compilare l’autocertificazione per recarsi presso la sede aziendale e/o direttamente nel 

cantiere; 

➢ utilizzare lo spogliatoio 1 persona alla volta, 2 persone lo possono utilizzare 

contemporaneamente solo con mascherina chirurgica.  

➢ riporre all’interno dell’armadietto dello spogliatoio gli abiti durante il cambio degli stessi, 

chiudere la porta, disinfettare con soluzione idroalcolica, la maniglia dell’armadietto e quella 

dello spogliatoio, ad ogni loro utilizzo. 

➢ rispettare tutte le norme igieniche di sicurezza dettate dai Decreti Ministeriali;  

➢ indossare le mascherine chirurgiche o similari, fornite dal Datore di Lavoro, per quelle 

lavorazioni dove la distanza tra i lavoratori risulta inferiore ad 1 metro (le predette 

“mascherine chirurgiche o similari” dopo 8 ore di utilizzo non possono essere riutilizzate); 

➢ indossare tempestivamente i D.P.I.  di protezione delle vie respiratorie e avvisare il Preposto 

o Datore di Lavoro, se in cantiere si rileva che un lavoratore accusa un malore riconducibile 

ai sintomi del COVID-19; 

➢ lavarsi le mani con acqua e sapone fornito in dispenser, le mani vanno lavate sfregandole 

con cura per almeno 20 secondi; laddove non fosse possibile lavare le mani con acqua e 

sapone, si dovrà utilizzare una soluzione idroalcolica. L’operazione di lavaggio delle mani, si 

dovrà eseguire: all’ingresso del cantiere, prima e dopo la pausa pranzo, e all’uscita dei 

servizi igienici; 

➢ utilizzare individualmente (non in modo promiscuo) gli attrezzi di lavoro manuale, se ciò non 

fosse possibile, indossare guanti idonei; 

➢ quotidianamente igienizzare, con soluzione idroalcolica, gli attrezzi di lavoro soprattutto se 

utilizzati promiscuamente; 

➢ igienizzare, con soluzione idroalcolica, i mezzi di cantiere (leve di comando, pulsanti, 

maniglie, volanti, portiere ecc.) ogni qual volta vengano utilizzati in modo promiscuo; 

➢ utilizzare singolarmente (una persona alla volta) gli ascensori, montacarichi, piattaforme di 

lavoro aeree; qualora non fosse possibile, indossare le mascherine chirurgiche o similari a 

protezione delle vie aeree.  
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NON DEVE FARE: 

➢ Recarsi al lavoro nel caso in cui presenti sintomi influenzali e presenza di febbre superiore a 37.5°; 

➢ Recarsi al lavoro nel caso in cui sia stato in contatto con persone affette da Covid-19; 

➢ Disattendere le disposizioni normative, le disposizioni aziendali e quelle del Coordinatore in fase di 

Esecuzione. 

COSA DEVE FARE: 

➢ attenersi a tutte le disposizioni che devono rispettare i lavoratori; 

➢ avvertire immediatamente il Datore di Lavoro, collaborare con l’Addetto al Primo Soccorso 

per impedire l’accesso all’area di lavoro e l’allontanare gli altri lavoratori dal sito, nel caso un 

lavoratore accusasse sintomi riconducibili al Covid-19; 

➢ raccogliere e archiviare in cantiere, all’interno di un apposito raccoglitore, le dichiarazioni dei 

lavoratori e dei fornitori che entrano in cantiere; 

➢ verificare che i mezzi, gli attrezzi, i locali igienici e i baraccamenti vengano igienizzati 

correttamente; 

➢ verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza minime di 1 metro e rispettino 

le norme dettate. 

 

 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 
 

 

NON DEVE FARE: 

➢ Recarsi al lavoro nel caso in cui presenti sintomi influenzali e presenza di febbre superiore a 37.5°; 

➢ Recarsi al lavoro nel caso in cui sia stato in contatto con persone affette da Covid-19; 

➢ Disattendere le disposizioni normative, le disposizioni aziendali e quelle del Coordinatore in fase di 

Esecuzione. 

COSA DEVE FARE: 

➢ attenersi a tutte le disposizioni che i lavoratori devono rispettare; 

➢ avvertire immediatamente il Datore di Lavoro, interdire l’area e allontanare gli altri lavoratori 

dal sito, in caso in cui un lavoratore accusasse sintomi riconducibili al Covid-19; 

➢ munito dei D.P.I. di protezione delle vie aeree, porre in isolamento ed assistere il lavoratore 

che accusasse sintomi riconducibili al Covid-19; avvertire immediatamente il D.d.L. e 

contattare l’emergenza sanitaria.  

 

 

 

 

 

 

PREPOSTO 
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LE ATTENZIONI CONDIVISE IN CANTIERE 
 

 

NON FARE: 

➢ Strette di mano e abbracci; 

➢ Condividere o scambiare bottiglie, bicchieri, posate, generi e preparati per il pranzo. 

COSA DEVE FARE: 

➢ Mantenere la distanza minima di 1 metro tra le persone; 

➢ Usare correttamente le mascherine chirurgiche o similari e i D.P.I. di protezione delle vie 

respiratorie avendo cura di proteggere sia la bocca che il naso; 

➢ Osservare le regole sull’igiene delle mani. 

 

Precisazioni:  

Quando troviamo scritto “D.P.I. protezione vie aeree”, si intende le mascherine con le diciture F.P.P.2 o F.P.P.3 

e marchiate CE. 

Quando troviamo scritto “mascherine chirurgiche o similari” non sono dispositivi di protezione individuale, 

ma mascherine che impediscano il contagio. 


