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 Alle imprese edili 

         della Provincia di 

         Napoli 

 

 
 

Napoli, 20.04.2020 

Prot. N° 12/20 

 

OGGETTO: Circolare informativa n.2/2020 

          Emergenza Covid-19 Procedure per la gestione dei cantieri 

  

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 u.s., hanno 

fatto emergere la necessità di procedere alla realizzazione di varie strumentazioni applicative. Tra 

queste sono state anche individuate delle procedure/linee di indirizzo, attraverso un apposito gruppo 

di lavoro coordinato dallo staff tecnico della CNCPT (Commissione Nazionale CPT), che ha 

elaborato degli indirizzi operativi Covid-19 nei cantieri edili, che alleghiamo alla presente, con i 

relativi allegati, che nei vari punti delle Indicazioni del Protocollo Covid-19 sono richiamati. 

 

I criteri adottati nel corso dei lavori sono stati orientati a declinare le indicazioni contenute 

nelle prescrizioni delle linee guida che le Parti sociali nazionali hanno sottoscritto il 24 marzo u.s., in 

modo che le informazioni venissero rese il più possibile elementi di conoscenza utili alla ripresa delle 

attività produttive, unitamente alla prevenzione del rischio Covid-19 ed alla protezione dei lavoratori. 

Con le procedure sono state definite e declinate, per ogni punto delle linee-guida, le azioni che ciascun 

soggetto in modo specifico è chiamato ad adottare mantenendo in evidenza che la prevenzione del 

rischio è il risultato della osservanza da parte di tutti dei compiti affidati a ciascuno. 

 

Alleghiamo alla presente le indicazioni del protocollo Covid realizzate dalla CNCPT 

unitamente:  

• ai modelli di informazione per i lavoratori e per altri soggetti,  

• modello per effettuazione della misura della temperatura corporea e/o della 

autocertificazione della stessa,  

• modello di richiesta urgente al Committente,  

• modello di richiesta aggiornamento del PSC,  

• modello di informativa sul trattamento dei dati personali.  

 

Si precisa che tutti i documenti sono presenti anche sul sito www.cfsnapoli.it al link   

“Emergenza Covid – 19 ”. 

 

Vi comunichiamo che il CFS ha attivato una procedura per richiedere interventi informativi 

gratuiti, da realizzare in via telematica, destinati ai lavoratori e ai tecnici delle imprese regolarmente 

iscritte presso la Cassa Edile di Napoli, sulle disposizioni emanate dalle autorità competenti, in 

materia di contenimento del Covid-19; l’intervento può essere richiesto inviando una richiesta a: 

segreteriaemergenzacovid@cfsnapoli.it. Sarà data precedenza alle imprese con cantieri in attività. 

 

http://www.cfsnapoli.it/
http://www.cfsnapoli.it/
mailto:segreteriaemergenzacovid@cfsnapoli.it


 

 

 

 
Via Leonardo Bianchi, 36/40  -  80131 Napoli     info 081 7705749 - Fax 081 5452780 

Codice Fiscale 80050780636  - Partita IVA 06971640633  

  www.cfsnapoli.it 
 

 

 

 

Infine sono in fase di realizzazione dei supporti grafici predisposti dalla CNCPT per una 

maggiore comprensione, anche da parte dei lavoratori stranieri, delle corrette modalità di 

comportamento da adottare durante lo svolgimento del proprio lavoro, che verranno distribuiti 

gratuitamente alle imprese interessate. 

 

Nell’ottica di un potenziamento dell’attività di formazione a supporto del settore edile, il CFS 

sta interloquendo con la Regione Campania per l’adozione di provvedimenti formativi mirati al 

miglioramento della sicurezza dei lavoratori, in considerazione della  riapertura dei cantieri. 

 

                 Con l'occasione, rimanendo a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento su 

quanto inviato, si porgono cordiali saluti.  

  

 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 
 

  
               IL PRESIDENTE      IL VICE PRESIDENTE 

              (Ing. Paola Marone)                                                                         (Dr. Nicola Borrelli) 

 
             

http://www.cfsnapoli.it/

