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MODELLO DI VERBALE 
(valido per tutte le imprese comprese quelle con meno di 15 dipendenti) 

VERBALE ex art. 35 D.Lgs 81/08 e s.m.i 
(imprese edili e affini operanti nei cantieri temporanei) 

. 

 

GESTIONE RISCHIO BIOLOGICO  
EMERGENZA CORONAVIRUS COVID 19 

Adozione Protocollo condiviso 

 

Rev. 01 del  
27/03/2020 

 
 

Ragione 
Sociale: 

 

Sede: Via 

Data: __/__/__/  

Partecipanti 
DLavoro RSPP MC RLS ALTRI 

     

Visto 

− Il contenuto e le previsioni del DPCM 11 marzo 2020; 

− Il contenuto delle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, le quali, tra gli altri 
elementi riportano quanto segue: "Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza 
e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a 
vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate"; 

− Il contenuto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 nei cantieri edili pubblicato dal MIT, sulla base del Protocollo relativo a tutti i 
settori produttivi adottato il 14 marzo 2020; 

− Il contenuto e le previsioni di cui al DPCM del 22/03/2020 “Misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale”; 

− Il contento 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” LINEE 
GUIDA PER IL SETTORE EDILE, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dalla 
organizzazioni sindacali di settore in data 24 marzo 2020; 

− Visto con particolare riguardo il contenuto del capitolo 11 del Protocollo sopra richiamato 
(MEDICO COMPETENTE/RLS/RLST) “…. Omissis ………… Le parti concordano di costituire 
un Osservatorio per monitorare l’andamento del contagio da virus Covid-19 e rimodulare, 
laddove necessario, le suddette prescrizioni nei luoghi di lavoro del settore delle costruzioni”. 
 
Le parti presenti analizzano gli aspetti specifici e oggetto di discussione e adeguamento delle 
procedure di sicurezza aziendali, con l’obiettivo principale di individuare: 
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 
professionali; 
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 
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Documento di valutazione dei rischi o procedure di gestione del rischio biologico - adeguamento POS 

A seguito dello stato di emergenza relativo al rischio biologico di carattere generale legato al diffondersi 
del Coronavirus Covid 19, le parti presenti concordano nell’adeguare gli aspetti di sicurezza sui luoghi di 
lavoro aziendali con seguenti modalità: 

a) Adeguamento del documento di valutazione dei rischi 
b) Predisposizione di procedure specifiche legate all’attività aziendale ed alla gestione dei subappalti 

o dei lavoratori autonomi laddove presenti 
c) Adeguamento dei POS (Piani Operativi di Sicurezza) in virtù delle previsioni in adeguamento del 

PSC predisposto dai vari CSE e dalle procedure aziendali discusse in questa sede 
 

Descrizione sintetica delle procedure adeguate (eventuali allegati) 
 
 
 
 

Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria rischi 

In questo caso, non risulta significativo commentare il presente punto. Si rimanda alla riunione annuale 
(ad eccezione di situazioni particolari) 
 
 
 
 

Programma di informazione e formazione di dirigenti, preposti e lavoratori 

il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP organizza programmi di informazione (art. 36 D.Lgs 81/08 
e s.m.i.) con le metodologie ritenute più idonee, al fine di gestire la fase di rischio in modo corretto. 
Resta inteso che, per quanto riguarda i singoli cantieri L’impresa affidataria, in concerto con il 
Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase  di esecuzione, definirà 
le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. 
tecnici, visitatori, ecc.). 
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla formazione, pur essendo sospesa la formazione in aula è possibile 
procedere con altre modalità di formazione a distanza (indicare quali se previste) 
Si ritiene in particolar modo doverosa una attività informativa specifica per il preposto, in virtù delle 
previsioni di cui all’art. 19 del D.lgs 81/08 e s.m.i. 
Il solo mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 
termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale 
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Indicare la presenza di idonei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti ed altro, oltre 
alla eventuale difficoltà nel reperire tali dispositivi. 
Indicare la messa a disposizione del materiale igienizzante e di tutto quanto previsto 
Definire le scelte specifiche riferite alle modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti 
 
 
 
 
 
 

Varie ed eventuali - Allegati 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Firma RSPP  Firma del Datore di Lavoro 

   

Firma MC  Firma RLS 
   

 

Altri:    
 _______________________________________________________ 
 
Altri:    
 _______________________________________________________ 
 

 
Copia del presente Verbale viene trasmessa anche ai vari committenti delle opere affidate in appalto 
o subappalto, unitamente ai CSE riferiti agli stessi cantieri 
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