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INDICAZIONI OPERATIVE PER LE IMPRESE EDILI PER LA 
LIMITAZIONE DA CONTAGIO DI COVID19 CORONAVIRUS” 

 
Gent.mi, 
in relazione all'evolversi delle indicazioni Ministeriali inerenti la situazione epidemiologica, al 
carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia e all'incremento dei casi, siamo stati contattati da numerose 
imprese, per 
avere indicazioni operative e pratiche circa la gestione aziendale da attuare per la 
limitazione dal contagio da 
COVID-19 CoronaVirus 
L’Edilcassa Molise intende divulgare alcune misure cautelative, salvo nuove indicazioni normative, 
che possono servire 
per evitare il rallentamento o l’insorgere di problematiche per l’attività di impresa, sia per i lavori 
eseguiti in conto 
proprio che in appalto. 
Fermo restando che, in questa fase, è obbligo personale dell’individuo e quindi del singolo 
lavoratore: 
1. tenersi costantemente informato sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ovvero, ad oggi: 
- D.P.C.M. 9 marzo 2020; 
- ordinanze del Ministro della salute d intesa con le Regioni interessate; 
- ulteriori ordinanze delle Regioni di appartenenza; 
- indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della Salute e dell’Istituto 
Superiore di Sanità. 
2. nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, contattare il proprio 
medico 
curante e, in caso di impossibilità, chiamare i seguenti numeri: 
 
 
 

ASREM AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE           0874 313000 
 
 
 
 
 



 

 

 
Inoltre segnalarlo al proprio Datore di Lavoro.
Suggeriamo comunque ai Datori di Lavoro di:
A. informare i lavoratori, in base all
prevenire le infezioni virali (in allegato 
ALL. 2 “Opuscolo da consegnare
B. predisporre policy/regolamenti interni per il controllo
locali 
Dell’impresa e sui Cantieri ALL. 3 
C. ribadire ai lavoratori che ad oggi bisogna evitare ogni spostamento personale salvo quelli motivati 
da 
comprovate esigenze lavorative o
E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A questo scopo alleghiamo ALL.4
compilare a ciascun lavoratore per le esigenze sotto indicate:
- tragitto domicilio/lavoro (ufficio e/o Cantiere) e viceversa
- eventuali commissioni lavorative strettamente necessarie al proseguimento dell
D. far rispettare obbligatoriamente la distanza i
lavorativa 
(ufficio, attività di cantiere, ecc.).
Distinti saluti. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
       

Inoltre segnalarlo al proprio Datore di Lavoro. 
Suggeriamo comunque ai Datori di Lavoro di: 
A. informare i lavoratori, in base all’art 36 del D.L.gs. 81/08, sulle regole fondamentali di igiene per
prevenire le infezioni virali (in allegato ALL.1 Modello informativo del datore di lavoro

Opuscolo da consegnare”); 
B. predisporre policy/regolamenti interni per il controllo degli spazi e dell'accesso degli esterni nei 

ALL. 3 “Bozza disposizioni interne”; 
C. ribadire ai lavoratori che ad oggi bisogna evitare ogni spostamento personale salvo quelli motivati 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.
E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

ALL.4 “Autocertificazione Spostamenti Motivati” che
lavoratore per le esigenze sotto indicate: 

tragitto domicilio/lavoro (ufficio e/o Cantiere) e viceversa 
eventuali commissioni lavorative strettamente necessarie al proseguimento dell

D. far rispettare obbligatoriamente la distanza interpersonale minima di 1 mt in ogni situazione 

). 

, sulle regole fondamentali di igiene per 
del datore di lavoro e relativo 

degli spazi e dell'accesso degli esterni nei 

C. ribadire ai lavoratori che ad oggi bisogna evitare ogni spostamento personale salvo quelli motivati 

situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. 

Autocertificazione Spostamenti Motivati” che suggeriamo di far 

eventuali commissioni lavorative strettamente necessarie al proseguimento dell’attività lavorativa 
nterpersonale minima di 1 mt in ogni situazione 

 


