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        Alessandria li, 10 Marzo  2020 

         

        A Tutti gli Iscritti  

 

        LORO SEDI  

         

         

 

Prot. N.     143 /2020 

 

Oggetto: Misure di contenimento dal contagio da  Virus Covid2019 nei cantieri. 

 

 

ATTIVITA’ NEI CANTIERI 

Cari Colleghi, 

il DPCM consente al momento di proseguire nelle attività lavorative, tuttavia impone delle limitazioni ben 

precise e traccia delle linee guida alle quali attenersi per limitare il contagio. Con le comunicazioni che vi 

ho inviato già domenica vi ho elencato i documenti che vi consiglio di tenere con voi nel momento in cui vi 

dovete spostare per comprovare le esigenze di lavoro  

1) (copia del DPCM 8 marzo, comunicato stampa del Prefetto, copia del tesserino professionale, copia 

della lettera di incarico professionale o equipollente);  

2) il modulo di autocertificazione con frontespizio del Ministero degli interni potete precompilarlo nei 

dati personali per agevolare le attività di compilazione da parte delle forze dell’ordine che vi 

dovessero fermare per controllare i transiti. 

CANTIERI MOBILI 

Per coloro che svolgono una attività di CSE nell’ambito di cantieri, in attesa di disposizioni precise, tuttavia, 

sentito i funzionari dello SPRESAL, vi CONSIGLIO, vivamente, di operare una attività di coordinamento e 

divulgazione in accordo con i committenti ed i datori di lavoro delle imprese impegnate in cantiere, attività 

che deve interessare tutte le maestranze che operano nel cantiere, alla presenza del committente e dei datori 

di lavoro stessi, al fine di compiere una attività di divulgazione del DPCM 8 marzo e delle raccomandazioni 

in esso contenute per limitare il contagio: valuterete voi oltre all’OBBLIGO prescrivere la 

prevista DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE che le autorità sanitarie hanno stabilito nella 

MISURA MINIMA DI UN METRO tra un lavoratore e l’altro, ovvero sia opportuno prescrivere un DPI 
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come la mascherina ma di tipo idoneo di CAPACITA’ FILTRANTE FFP2, quindi vi CONSIGLIO di far 

sottoscrivere un verbale nel quale verranno apposte le firme di tutti gli interessati, comprese le maestranze, in 

modo che nel vostro ruolo voi avrete informato e prescritto, avrete fatto ciò che era nella vostra possibilità, e 

lo potrete dimostrare, non solo per parte della vostra responsabilità, ma anche per il committente e per il 

datore lavoro, ma ancora di più nell’interesse della salute delle stesse maestranze. 

Nella speranza che queste misure siano solo cautelative e che la vicenda nella quale tutti siamo coinvolti 

volga per il meglio, vi invito a pensare che noi siamo professionisti consapevoli e responsabili e dobbiamo 

essere pronti ad affrontare anche situazioni incredibili come quella che stiamo vivendo. 

Per parte mia e dei consiglieri vi chiedo pazienza, prudenza e accortezza, e insieme valutiamo le possibili 

evoluzioni, ma sono certo che supereremo anche questo. 

 

                  Cordiali  saluti.   

     

  

   

       

 

 

        Il Presidente 

        Geom. Franco Maurizio Barcaro 

        

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                           

                       dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n.39 del 12 dicembre 1993)  

 

 
 


