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Oggetto: vostra richiesta del 09.03.2020  Prot. n. 20201057 
 
In risposta alla vostra richiesta del 9 marzo, in merito alla attuale emergenza sanitaria determinata da Covid-19, si 
ritiene utile raccomandare una corretta organizzazione dei servizi igienici in cantiere osservando scrupolosamente 
le prescrizioni previste nell’allegato XIII del D.Lgs 81/08, garantendo: 

1. Corretta e frequente pulizia e disinfezione dei servizi, delle docce e degli spogliatoi 

2. Definizione di turni per la fruizione di docce, degli spogliatoi e di eventuali locali refettorio, in modo da 

evitare situazioni di affollamento. Nei nuovi cantieri prevedere di incrementare lo spazio di tali locali in 

modo da garantire il rispetto della distanza di un metro tra i lavoratori. 

3. In presenza di dormitori, garantire adeguati spazi per evitare la presenza di più lavoratori nello stesso 

ambiente privilegiando l’adozione di camere singole. 

4. Presenza di detergenti e asciugamani a perdere nei locali che ospitano i lavabi 

5. Disponibilità di dispenser con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani 

6. In caso di bagni chimici, questi dovranno essere dotati di lavamani con distributore per sapone e carta 

asciugamani. 

7. Pulizia regolare delle superfici con disinfettante (ad es. scrivanie e tavoli) e oggetti ad uso promiscuo (ad 

es. telefoni, tastiere, pulsantiere e attrezzature). 

8. Qualora per gli spostamenti si utilizzino mezzi aziendali, provvedere affinché gli interni degli stessi siano 

puliti ed igienizzati di frequente.   

Si raccomanda inoltre di: 

• informare i lavoratori che chiunque abbia sintomi respiratori anche se lievi (tosse/raffreddore) o febbre 

(37,5 C o più) deve rimanere a casa contattando il proprio medico curante. 

• informare i lavoratori che devono spostarsi al di fuori del proprio comune di residenza per recarsi al 

cantiere, della necessità di autocertificare che lo spostamento è determinato da comprovate esigenze 

lavorative. 

• Promuovere la diffusione delle indicazioni ministeriali affiggendo specifica cartellonistica all’interno dell’area 

di cantiere.  

A disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti. 
 

     Il Direttore Generale 
(Dott. Massimo Giupponi) 

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e  
       conservato agli atti dell’ATS in conformità alle 
vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative). 

     
Direzione Sanitaria – Direttore Dott. Carlo Alberto Tersalvi 
Ufficio A.T.S. competente: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:f.f. Direttore (Dott. Pietro Imbrogno) dott.ssa Lucia Antonioli 
 

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it. 

posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it 
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