Prot. CNCPT n. 811/2020
A tutti i CPT/Enti unificati
Al Formedil
Alla CNCE
e p.c. Alle Parti Sociali Nazionali
Ai componenti il C.d.A. CNCPT
Roma, 16 aprile 2020
Circolare n. 37020/2020
Oggetto: Procedure attuative del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
del settore edile.
L’emanazione dei vari DPCM, del Decreto condiviso del Ministero delle Infrastrutture del
19 marzo u.s. e la sottoscrizione delle Parti sociali del settore del Protocollo del 24 marzo u.s.,
hanno fatto emergere la necessità di procedere alla realizzazione di varie strumentazioni
applicative. Tra queste sono state anche individuate delle procedure/linee di indirizzo, attraverso
un apposito gruppo di lavoro coordinato dallo staff tecnico della CNCPT che ha elaborato degli
indirizzi operativi Covid-19 nei cantieri edili, che accludiamo alla presente con i relativi allegati che
nei vari punti delle Indicazioni del Protocollo Covid-19 sono richiamati.
I criteri adottati nel corso dei lavori sono stati orientati a declinare le indicazioni
contenute nelle prescrizioni delle linee guida che le Parti sociali nazionali hanno sottoscritto il 24
marzo u.s. in modo che da informazioni venissero rese il più possibile elementi di conoscenza utili
alla ripresa delle attività produttive unitamente alla prevenzione del rischio Covid-19 ed alla
protezione dei lavoratori.
Con le procedure sono state definite e declinate, per ogni punto delle linee-guida, le
azioni che ciascun soggetto in modo specifico è chiamato ad adottare mantenendo in evidenza che
la prevenzione del rischio è il risultato della osservanza da parte di tutti dei compiti affidati a
ciascuno. Si invitano pertanto gli enti territoriali in indirizzo a dare diffusione tra le imprese del
materiale inviatovi.
La CNCPT si riserva di realizzare ogni ulteriore strumentazione si dovesse rendere
necessaria per facilitare l'applicazione operativa delle prescrizioni che le autorità preposte vanno
emanando con ritmo crescente.
Con l'occasione, rimanendo a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento su
quanto inviato, si porgono cordiali saluti.
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