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

Oggetto: Covid-19: Secondo incontro informativo per l’attuazione del protocollo di
sicurezza.
Sulla scorta del positivo riscontro avuto a seguito del primo incontro informativo tenutosi lo
scorso venerdì 17 aprile 2020, in cui sono state presentate le 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, utili per la
prossima riapertura dei cantieri, il nostro ente ha predisposto un secondo incontro, previsto
per Lunedì 27 Aprile 2020 alle ore 15, indirizzato prevalentemente ai Datori di lavoro ed al
personale da essi incaricato dell’attuazione delle procedure.
L’incontro sarà tenuto da un Medico Competente per il lavoro ed avrà lo scopo di
informare sui contenuti delle procedure e sulla filiera di responsabilità che si instaura nel
periodo di riavvio delle attività lavorative nei cantieri edili. Si porrà attenzione alle
procedure di misurazione e registrazione della temperatura prima dell’ingresso in cantiere
ed alle operazioni di pulizia con prodotti igienizzanti da parte del personale incaricato. Si
illustreranno inoltre i Dpi previsti dal protocollo in merito al corretto uso alla conservazione
ed allo smaltimento.
L’evento sarà fruibile da chiunque, previa registrazione sul portale, a mezzo computer,
tablet o smartphone mediante la piattaforma Go To Webinar. Troverete nel sito dell’Ente
una apposita sezione con una sintetica guida relativa all'utilizzo di questo strumento.
L’URL
associato
a
questo
https://attendee.gotowebinar.com/register/2924770605491388943

evento

Per chiarimenti in merito si rimanda alla mail di contatto corsionline@esecptlaquila.it
Distinti saluti.
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