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CANTIERE DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO 

VINCOLATO IN CENTRO STORICO

3 PIANI FUORI TERRA E SOTTOTETTO
2000 MQ; 7000 MC
11 U.I. RESIDENZIALI  + 2 U.I. COMMERCIALI
INIZIO LAVORI GENNAIO 2019
TERMINE PRESUNTO (ANTE COVID) DIC. 2020 … 
…. ORA giugno2021

MAESTRANZE PRESENTI IN QUESTA FASE DI 
OPERE AL GREZZO QUASI UTIMATE: 15 
ATECO 41/42  (RIAPERTO DAL 4 MAGGIO)



A FAVORE
Ex Allegato 7 DPCM24/04/2020 Art. 2 c.8 e 
c.9 (ora allegato 13 DPCM17/05/2020)
Consentiva pre riapertura cantiere per 
l’adeguamento/ sanificazione a partire dal 
27/04
CONTRO
Restauratore (ATECO 90) non poteva 
riprendere se non con Comunicazione al 
Prefetto: filiera Edilizia – problema ora 
superato



A FAVORE

�Possibilità di distribuire le lavorazioni per 
piano/ambiente favorendo il distanziamento
interpersonale

CONTRO

�Lavori prevalentemente al chiuso

�Chiusura dei servizi bar/ristorazione esterni



�Ex Allegato 7 DPCM 24/04/2020 articolo 2: si 
parlava di «integrazione al PSC»

�Protocollo art. 3 dell’allegato 13: sanificazione vedi 
facsimile e foto

�Protocollo art. 5 dell’allegato 13 DPI: OK vedi foto, 
resta il problema delle tute e degli indumenti per 
chi fa la sanificazione

�Protocollo art. 10 (ex art13): il RLS firma il protocollo 
cantiere (integrazione del PSC e conseguente 
integrazione del POS firmato dal RLS)













































DISTRETTO VIVAISTICO PISTOIESE

principale polo italiano produzione piante
1450 Aziende
6000 addetti – 8000 con indotto
730 mlni fatturato (850 mlni in tutta la Toscana; nel 2020 causa COVID 

per alcune Aziende operanti con zone rosse ne resterà il 20%)

6.000 ettari di cui 1000 a vasetteria
numero medio addetti per azienda 4,13
eta’ media addetti 46 anni
ateco 02 silvicoltura (mai chiuso)



A FAVORE

�Facilità di migliorare il distanziamento
interpersonale

�Lavori prevalentemente all’aperto

CONTRO

�Necessità di frequenti spostamenti per 
conferimento/ trasferimento di piante tra i vivai del 
distretto

�Art. 3 (Allegato 12): No accesso esterni uffici, 
necessari bagni per esterni



Per chi è rimasto aperto e per i cantieri riaperti il 4 
maggio valgono:

�DPCM 26/04 ora 17/05 - Allegato ex 6 ora 12 – AZIENDE

�DPCM 26/04 ora 17/05 - Allegato ex 7 ora 13 –
CANTIERI

�DPCM 26/04 ora 17/05 - Allegato 8 ora 14 – TRASPORTI 
(per quanto di interesse in relazione a Aziende e cantieri)

NORMATIVA IN CONTINUA EVOLUZIONE (in Toscana 59
Ordinanze)

�Ex Art. 10 DPCM 26/04 – DISPOSIZIONI FINALI : tutto 
questo valeva fino al 17/05, ora con il DPCM 17/05, fino 
al 14/06/2020



PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione e' fornire 
indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non 
sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per 
contrastare l'epidemia di COVID-19. 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre 
adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, 
quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le 
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. 



PREMESSA DELL’ALLEGATO 12:

�Le attività lavorative proseguono finchè
ci sono le condizioni per garantire la 
sicurezza dei lavoratori

�Se mancano si chiude e si riapre quando 
le condizioni sono OK



DPCM 26/04 ARTICOLO 3 COMMA 3 –
invariato con DPCM 17/05

�Si possono utilizzare le mascherine di 
comunità

�Concetto ribadito nell’allegato 13 
comma 5 dove nei cantieri per i DPI 
vengono date indicazioni dal CSE
































