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ORGANIZZAZIONE TRASFERTE/ CANTIERI 

Le eventuali trasferte ed i lavori da effettuarsi presso la sede esterna di clienti o cantieri sono effettuate solo 

se non posticipabili poiché indispensabili all’attività produttiva. Tali attività dovranno essere organizzate ed 

autorizzate dai propri responsabili, verificando: 

 la minor permanenza possibile in luoghi a rischio, ambienti/ locali affollati, come ad esempio sale 

attesa di stazioni e aeroporti, o altri luoghi di aggregazione; 

 la minor interferenza possibile, in relazione alle esigenze lavorative, con personale esterno.  

Le trasferte di lavoro sono autorizzate dal Datore di Lavoro, o personale direttamente incaricato, solo dopo 

aver effettuato una valutazione dei rischi ed aver giudicato fattibili e adeguatamente efficaci le misure di 

prevenzione e protezione individuate, identificando eventualmente delle specifiche integrazioni per la singola 

trasferta. 

L’organizzazione e la programmazione delle attività da svolgere presso le sedi esterne ed i cantieri devono 

essere accuratamente effettuate prima dell’inizio della trasferta e in collaborazione con il referente 

dell’azienda esterna o dello specifico cantiere. 

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 

I lavoratori sono preventivamente informati in merito alle misure di prevenzione e protezione individuate e, 
in particolare, sono istruiti sulle specifiche integrazioni per la singola trasferta. Nel caso fossero necessarie 
integrazioni alle procedure aziendali previste dalla direzione dello specifico cantiere, tali integrazioni saranno 
allegate alla presente Procedura e condivise con i lavoratori addetti a tale attività. 
 
COMPORTAMENTI GENERALI 
L’Organizzazione Aziendale si impegnerà a verificare che tutti i lavoratori siano informati e possano rispettare 

sempre le seguenti indicazioni comportamentali: 

1. L’OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN PRESENZA DI FEBBRE (OLTRE 37,5° C) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  

2. NON POTER FARE INGRESSO E/ O NON POTER PERMANERE IN AZIENDA O IN CANTIERE E DI DOVERLO 

DICHIARARE TEMPESTIVAMENTE laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni 

di pericolo: 

 SINTOMI DI INFLUENZA,  

 TEMPERATURA (OLTRE 37,5° C);  

 PROVENIENZA DA ZONE A RISCHIO NEI 14 GIORNI PRECEDENTI 

 CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS NEI 14 GIORNI PRECEDENTI 

In questi casi, si ricorda che i provvedimenti dell’Autorità nazionali e territoriali impongono di informare 

il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria territorialmente competente e di rimanere al proprio domicilio. 

3. RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ E DEL DATORE DI LAVORO NEL FARE ACCESSO IN 

AZIENDA O DELLA DIREZIONE DEL CANTIERE; in particolare: 

 mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 

 osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

respiratoria (es. tossire e/ o starnutire in un fazzoletto di carta avendo cura di evitare il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie, utilizzare sempre mascherina all’interno dei luoghi di lavoro); 
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 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 l’obbligo di segnalare tempestivamente eventuali situazioni lavorative nella quali non sia possibile 

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

4. RISPETTARE LA SEGNALETICA PRESENTE NEI LUOGHI DI LAVORO E LE INDICAZIONI FORNITE DALLA 

DIREZIONE DEL CANTIERE O DAI REFERENTI DELLE AZIENDE ESTERNE IN CASO DI TRASFERTE, ove 

queste fossero più restrittive delle procedure aziendali (es. contingentamento per l’accesso ai luoghi 

di lavoro). 

Nel caso in cui un lavoratore in trasferta sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria (ad es. tosse o 
difficoltà respiratorie), anche qualora non fosse momentaneamente sul luogo di lavoro, deve contattare 
immediatamente l’ufficio del personale/ il Datore di Lavoro che provvederanno a supportare il lavoratore 
nel contattare il servizio sanitario territorialmente competente per ricevere adeguata assistenza sanitaria e 
fornire le informazioni utili al tracciamento dei contatti stretti. 
 
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

Il controllo della temperatura corporea dei lavoratori nei cantieri è definito come obbligatorio dall’Allegato 13 
del D.P.C.M. del 03 novembre 2020, pertanto, si richiede anche ai lavoratori in trasferta di effettuare 
obbligatoriamente tale controllo. L’Organizzazione Aziendale provvede a fornire ai lavoratori adeguati 
strumenti per la misurazione della temperatura corporea. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – PULIZIA E SANIFICAZIONE 

L’Organizzazione Aziendale provvede affinché i lavoratori abbiano a disposizione idonei DPI a protezione dal 

rischio biologico, oltre a quelli necessari per i rischi specifici correlati alle attività da svolgere.  

In particolare, per le attività svolte presso cantieri in Paesi esteri, è previsto l’uso di Dispositivi di Protezione 

aggiuntivi presso le sedi di lavoro: 

 guanti monouso; 

 facciali filtranti FFP2; 

 tute di protezione del capo e degli indumenti; 

 occhiali o visiera protettiva. 

Oltre all’utilizzo dei DPI, conformemente a quanto previsto dalla presente procedura riguardo l’igiene delle 

mani e le operazioni di pulizia e sanificazione, l’Organizzazione Aziendale provvede a mettere a disposizione 

prodotti disinfettanti adeguati in tipologia e in quantità idonee per l’intera trasferta/ attività di cantiere, ad 

es. soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani e Presidi Medico Chirurgici per l’igiene delle superfici e delle 

attrezzature di lavoro.  

Tutti i lavoratori devono concorrere ad assicurare l’ordine e la pulizia delle postazioni di lavoro e delle 

attrezzature utilizzate. 

Seguendo le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, o eventualmente dal personale preposto, tutti i 

lavoratori devono, dove occorre, adoperarsi per garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione di 

macchine, attrezzature, strumenti e superfici di lavoro con adeguati detergenti. 

 

Per il personale che effettua trasferte di più giorni, è previsto l’utilizzo di mascherina chirurgica quale DPI 

aggiuntivo da indossare ogni qualvolta si rechino al di fuori della propria unità abitativa temporanea (es. 

camera dell’albergo), contestualmente ad una puntuale ed accurata igiene delle mani tramite lavaggio con 
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acqua e sapone o utilizzo di soluzioni disinfettanti idroalcoliche (in particolare durante l’utilizzo di mezzi di 

trasporto e durante lo stazionamento in luoghi pubblici affollati). 

 

DISTANZIAMENTO SOCIALE 

Per tutta la durata della trasferta di lavoro in Paesi esteri, sia durante le attività lavorative che negli altri periodi 

di tempo (es. trasporti) i lavoratori sono tenuti a mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 

un metro dalle altre persone. 

 

SORVEGLIANZA E SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI 

L’Organizzazione Aziendale, anche tramite il personale preposto presente in cantiere, vigila affinché siano 
rispettate tutte le misure anti-contagio previste. 
Anche in cantiere, il datore di lavoro, eventualmente per il tramite il personale preposto presente presso il 

cantiere, ha la responsabilità di verificare che non siano presenti condizioni che possono richiedere la 

sospensione dei lavori presso l’azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano le 

ipotesi elencate dal D.P.C.M. del 03 novembre 2020: 

 la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un 

metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, 

mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi 

alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie: conseguente sospensione delle lavorazioni;  

 l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione 

di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile 

assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi 

commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da 

consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni; 

 caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena tutti i 

lavoratori che siano venuti a contatto con il soggetto contagiato; non è possibile la riorganizzazione 

del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;  

 laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza 

richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive 

disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.  

 indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle 

specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni. 

Il personale presente presso il cantiere ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro il 

verificarsi di una delle precedenti ipotesi o di altre particolari situazioni che nelle quali non si riescano ad 

attuare i comportamenti previsti dalla presente procedura. 

 

 


