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COVID-19 NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO E DELLE MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE A CARATTERE SPECIFICO PER LE IMPRESE
Aggiornamento quinquennale valido per il settore Costruzioni di:
Lavoratori, Dirigenti, Preposti, RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/08
RSPP/ASPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 e s.m.i.
Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE) ex art. 98 D.Lgs. 81/08
RSPP/Datore di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08

Il corso deve essere completato entro massimo 180 giorni dall’acquisto
Corso cod.: QF1

Soggetto formatore - Accademia Tecniche Nuove Srl

Obbligo formativo Previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Accordi Stato-Regioni vigenti
Destinatari A tutte le figure tecniche che a diverso titolo sono coinvolte nelle

attività di cantiere
Tipologia FAD in modalità asincrona
Struttura 14 audio lezioni e slide scaricabili in pdf
Durata 2 ore
Strumenti di feedback Tramite posta elettronica con il tutor didattico e il tutor tecnico
Valutazione La verifica di apprendimento avviene attraverso test con domande a risposta
dell’apprendimento multipla di cui 1 solo corretta. I test ad ogni accesso vengono proposti con
una doppia randomizzazione
Modalità di Per poter scaricare l’attestato e necessario:
completamento
− studiare i contenuti;
−
−
−

concludere il percorso formativo;
superare l test di apprendimento, considerati validi se l’80% delle
risposte risulta corretto;
compilare la scheda di valutazione (qualità percepita)

Attestato L’attestato, valido a livello nazionale, è rilasciato da Accademia Tecniche
Nuove, Ente formativo accreditato presso la Regione Lombardia ID operatore
2444108, Iscrizione all’albo n. 1122 del 21.12.2018 – Sezione B.
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RESPONSABILI E DOCENTE
Responsabile
Scientifico

Arch. Ivan Masciadri
Architetto esperto in Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione Incendi, con
specializzazione in Edilizia Sanitaria e Gestione delle Emergenze
Titolare di IM-SERVIZITECNICI, Studio di consulenza multidisciplinare
integrata in ambito tecnico, sicurezza e formazione

Responsabile
Progetto Formativo
e
Docente

Ing. Paolo Bellincioni
Ingegnere laureato al Politecnico di Milano con Master post-laurea in
Economia e Gestione Aziendale presso la SDA Bocconi.
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione di
opere pubbliche e private.
Docente – Formatore per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e del D.I. 06/03/2013.

Tutor didattico

Ing. Paolo Bellincioni
Sig. Tommaso La Vecchia
Web Design e Web Content Management.

Tutor di processo

PREMESSA E OBIETTIVI
L’esposizione all’agente biologico COVID-19 nei luoghi di lavoro ha determinato l’assoggettabilità
al D.Lgs. 81/08, con tutti gli obblighi ad essi correlati in capo al datore di lavoro.
I cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del succitato decreto, sono stati quindi oggetto di
specifico protocollo di settore rispetto alla regolamentazione anti-contagio generale, al fine di
incrementare negli stessi l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia di
COVID-19.
Tali misure si estendono a tutti gli attori del cantiere, alle imprese e a tutti i subappaltatori e
subfornitori.
Nel protocollo condiviso di cui all’Allegato 7 del DPCM del 26/04/2020, richiamato all’art. 2, in
particolare sono state introdotte le seguenti misure anti-contagio:
– il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del
cantiere;
– la creazione, per un periodo transitorio, di spazi dedicati per i lavoratori che non
necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da
soli;
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l’adozione di strumenti di protezione individuale nel caso non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento; le misure
igieniche personali, pulizie e sanificazioni;
una nuova organizzazione del lavoro (ingressi al cantiere, divieto di aggregazioni,
rimodulazione cronoprogramma dei lavori, ecc.).

Il Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei Lavori (CSE), deve integrare il Piano di Sicurezza
e di Coordinamento (PSC) del cantiere con le misure di cui sopra, comprendendo la relativa stima
dei costi.
Obiettivo del corso è di assicurare una sufficiente formazione ed informazione per tutte le figure
coinvolte direttamente o indirettamente nelle attività di cantiere, quindi tutti i lavoratori a
prescindere dalla natura del loro contratto, i Datori di Lavoro e i titolari delle imprese, i Preposti,
ma anche i Coordinatori della Sicurezza (CSP/CSE) e i Responsabili/Addetti dei Servizi di
Prevenzione e Protezione delle ditte esecutrici.

ARGOMENTI TRATTATI
1. Il COVID 19 in Italia
2. Inquadramento normativo: D.Lgs. 81/08, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ordinanze, Circolari, ecc.
3. Elementi propedeutici all’applicazione del protocollo ed impatto sul cantiere
4. Formazione ed Informazione dei Lavoratori sul tema Covid-19
5. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
6. Pulizia e sanificazione nel cantiere
7. Precauzioni igieniche personali
8. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
9. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)
10. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogrammi delle
lavorazioni)
11. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
14. Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della
responsabilità
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IL DOCENTE
Ing. Paolo Bellincioni
Ingegnere laureato al Politecnico di Milano con Master post-laurea in Economia e Gestione
Aziendale presso la SDA Bocconi.
Annovera le seguenti qualifiche:
− Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione delle opere con ampia
esperienza nel settore sanitario,
− RSPP per i settori ATECO 6,
− Auditor Interno e di Terza Parte Sistemi di Gestione per la Sicurezza ex BS 18001:2007,
− Professionista Antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 (ex L.818/84).
Dopo aver rivestito ruoli dal 1989 come dipendente in ambito tecnico/commerciale e
pianificazione strategica in diverse società di ENI, dal 2000 è libero professionista, svolgendo in
prevalenza attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro con ruoli di RSPP, CSE/CSP,
Responsabile dei Lavori e Direttore Lavori, nonché di prevenzione incendi e progettista.
In particolare, come Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione delle
opere:
− Casa-Famiglia di Varese Casbeno, VA (ristrutturazione per creazione di centro assistito per
pazienti affetti da autismo),
− Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro, BG (ristrutturazione e ampliamento),
− Policlinico San Marco di Zingonia, BG (ristrutturazione e ampliamento), Istituti Clinici
Zucchi, Monza (ristrutturazione integrale con cambio di destinazione d’uso),
− Istituto Clinico Sant’Anna SpA, Brescia (ristrutturazioni interne per adeguamento ai
requisiti sanitari di accreditamento della struttura ospedaliera),
− Istituto Europeo di Oncologia, Milano (Ristrutturazione Terapia Intensiva e Blocco
Operatorio esistenti),
− ICP – Istituti Clinici di Perfezionamento, Milano (Opere di realizzazione del nuovo
fabbricato per la Risonanza Magnetica Nucleare c/o il P.O. “Vittore Buzzi” di Milano, ecc.
Docente – Formatore per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
del D.I. 06/03/2013.
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