Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA
CIRCOLARE N. 07/2020

LEGGERE ATTENTAMENTE

L’Aquila, 16 Aprile 2020

Spett.li
 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
 Studi di consulenza del lavoro
 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

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 2020
hanno fatto emergere la necessità di procedere alla realizzazione di varie strumentazioni
applicative.
Tra queste anche gli indirizzi operativi Covid-19 nei cantieri edili, che accludiamo alla
presente Circolare con i relativi allegati che nei vari punti delle “Indicazioni del Protocollo
Covid-19” sono richiamati.
Con le suddette procedure sono state definite e declinate le azioni che ciascun soggetto
in modo specifico è chiamato ad adottare sottolineando come la prevenzione del rischio
è il risultato della osservanza da parte di tutti dei compiti affidati a ciascuno.
L’ESE-CPT della Provincia dell’Aquila si riserva di realizzare ogni ulteriore strumentazione
necessaria per facilitare l'applicazione operativa delle prescrizioni che le autorità
preposte emaneranno in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Direttore generale
Lucio COCOCCETTA

Allegati: - Link al download sul sito ufficiale
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Indicazioni protocollo Covid CNCPT
Informativa Covid: Regole per il cantiere
Informativa Covid: Lavaggio mani
Check List protocollo Coronavirus
MOD. 01: Informazione altri soggetti
MOD. 01: Informazione lavoratori
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MOD. 02: Registrazione temperatura corporea
MOD. 03: Autocertificazione temperatura corporea
MOD. 04: Informativa sul trattamento dati personali
Richiesta urgente committente
Richiesta urgente PSC
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