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Dalla RPT il documento “Emergenza
sanitaria Covid 19 – Salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro”
Lo scopo dell’elaborato è quello di fornire indicazioni a livello
generale e nazionale per i professionisti che si occupano di sicurezza
sul lavoro o che si trovano a dover applicare quanto previsto dalla
normativa all’interno del proprio contesto lavorativo
Giovedì 14 Maggio 2020

BREVI

RIAPERTURA DEI CANTIERI: AVVIATO IL
GRUPPO DI LAVORO CONFINDUSTRIA
ASSOIMMOBILIARE E ANCE 
Obiettivo fornire indirizzi generali in grado di
contemperare gli interessi sia delle committenti sia
delle affidatarie affinché la filiera delle costruzioni e
dell’immobiliare possa muoversi in maniera
coordinata e collaborativa, pur tenendo conto della
specificità dei singoli cantieri sul territorio

CONTO TERMICO, AGGIORNATO IL CONTATORE
AL 1° MAGGIO 2020 
L'impegno di spesa per il 2020 registra un
incremento di 26 milioni rispetto al mese
precedente per effetto delle nuove richieste
ammesse agli incentivi per le quali è previsto il
pagamento dei corrispettivi nell'anno in corso

IN INCHIESTA PRELIMINARE PROGETTI DI
NORMA SU DISPOSITIVI UTILI PER
L’EMERGENZA COVID-19, EDILIZIA E
ANTINCENDIO 
L’inchiesta terminerà il 20 maggio 2020

PRESENTATO IN STREAMING IL RAPPORTO
ATTIVITÀ 2019 DEL GSE 
Con il supporto del Gestore, attivati 2,6 miliardi di
investimenti nel settore green e destinati 14,8 miliardi
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L
a Rete Professioni Tecniche ha diffuso, per il tramite dei Consigli Nazionali,
presso i rispettivi Ordini e Collegi, il documento predisposto dal Gruppo di
Lavoro “Sicurezza ed igiene industriale e prassi di riferimento per i RSPP” avente
ad oggetto “Emergenza sanitaria Covid 19 – Salute e Sicurezza nei luoghi di

lavoro”.

Lo scopo dell’elaborato è quello di fornire indicazioni a livello generale e nazionale per
i professionisti che si occupano di sicurezza sul lavoro o che si trovano a dover
applicare quanto previsto dalla normativa all’interno del proprio contesto lavorativo. Il
documento non tiene conto di provvedimenti a livello regionale e/o locale che il
professionista è comunque tenuto a rispettare.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-05-2020

1
5
0
0
2
2



Allegati dell'articolo

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Sicurezza sul lavoro"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

alla promozione della sostenibilità. Supportati oltre 1
milione di progetti di cittadini, imprese e PA.
Superato, anche nel 2019, il target europeo al 2020
sulle rinnovabili

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO:
IL CONSUNTIVO 2019 
Il comparto italiano delle macchine e degli utensili
per la lavorazione del legno ha realizzato nel 2019 un
valore pari a 2.266 milioni di euro, in calo del 9,9 per
cento rispetto al 2018

DALLE AZIENDE

ASSEMBLEA CONDOMINIALE E SISTEMA A
CAPPOTTO: DA CORTEXA UNA GUIDA PER
CONOSCERE I BENEFICI DEL SISTEMA 
La Guida nasce come supporto per gli
amministratori di condominio e per venire in aiuto
dei condomini che desiderano approfondire le
proprie conoscenze sul Sistema a Cappotto

VIESSMANN ITALIA: AL VIA IL PROGETTO
INTEGRATO “RIPRENDIAMO IN SICUREZZA” 
Da mercoledì 29 aprile partiranno i corsi di
formazione online per intervenire sugli impianti
energetici in un contesto di sicurezza

KNAUF: "L’EMERGENZA SI BATTE CON UNA
STRATEGIA DI SISTEMA" 
Chi vuole contribuire attivamente per superare
l’emergenza ha due sole possibilità: intervenire con
singole iniziative o agire con una visione globale e un
progetto integrato. Knauf ha scelto la seconda

COVID-19, MAPEI TRA LE AZIENDE CHE HANNO
CONTRIBUITO ALL’OSPEDALE IN FIERA MILANO 
L’azienda ha fornito le proprie soluzioni e donato
l’adesivo Ultrabond Eco V4SP per le pavimentazioni.

SMA SOLAR TECHNOLOGY: MIGLIORANO LE
VENDITE E GLI UTILI NEL 2019 
Per la prima volta la potenza degli inverter venduti
ha superato i 10 GW. La crisi del coronavirus non
impatta sulle previsioni dell’azienda

KESSEL FA SCUOLA A BOLZANO 
I prodotti Kessel scelti per la nuova mensa della

Al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19 all’interno delle attività svolte nel
territorio nazionale, il ruolo del professionista che svolge funzioni di RSPP è di
fondamentale importanza al fine di poter informare, sensibilizzare e riscontrare
l’attuazione delle direttive nazionali e regionali e dei protocolli operativi ad oggi
emanati ed in continua evoluzione. Questi contengono linee guida condivise tra le parti
sociali per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anticontagio.

L’INAIL suggerisce che il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro
possa essere classificato secondo tre variabili: Esposizione: la probabilità di venire in
contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative;
Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono
un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi
totalità; Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti
oltre ai lavoratori dell’azienda. A seguito dell’applicazione di una metodologia di
valutazione integrata si ricava una matrice il cui risultato finale determina l’attribuzione
del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo.

Il documento diffuso dalla RPT attesta come le strategie di prevenzione per mitigare il
rischio da contagio si basino principalmente su due aspetti fondamentali:
Organizzazione del lavoro e Misure di prevenzione/protezione e utilizzo di dispositivi di
protezione collettiva ed individuale. Nell’organizzazione del lavoro, ad esempio, rientra
una corretta gestione degli spazi di lavoro ma anche delle modalità operative possibili.
Tra le misure di prevenzione, invece, rientra, oltre all’informazione e la formazione dei
lavoratori, la predisposizione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
oltreché l’adeguata disponibilità di dispositivi di protezione individuale sia per le vie
respiratorie che per gli occhi e le mani. La sorveglianza sanitaria e altre misure
specifiche possono concorrere alla corretta gestione della ripresa del lavoro nei diversi
comparti produttivi.

In questo quadro, il ruolo del professionista, qualunque sia la sua mansione
nell’ambito della sicurezza sul lavoro, è quello di fornire un supporto nell’applicazione
dei protocolli e delle procedure di gestione del rischio e nell’attività di informazione e
formazione al datore di lavoro, che resta il soggetto attuatore della valutazione del
rischio.

In allegato il documento

 Prot._n.124_del_11_05_2020_-_Circolare_n.25_2020_RPT_-

_Informativa_su_documento_Sicurezza_RPT_b124b.pdf
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