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Tutele da turni e accessi scaglionati 
Cantieri e logistica. Turnazioni, accessi scaglionati, gruppi di lavoro autonomi e orari differenziati. 
 
di Giuseppe Latour 
 
Turnazioni, accessi scaglionati, gruppi di lavoro autonomi e orari differenziati. Oltre al corredo, 
ormai consueto, di dispositivi di protezione e distanze. L’imperativo manifestato dall’allegato 7 
dell’ultimo Dpcm sulla gestione dell’emergenza è incrementare le precauzioni nei cantieri e nelle 
opere pubbliche. 
 
Il decreto, che fa rinvio ai protocolli già sottoscritti nelle scorse settimane e li integra, punta 
soprattutto in una direzione: ridurre al massimo le presenze in cantiere, eliminando quelle non 
essenziali e spalmando nell’arco della giornata le altre. In questo modo si prevengono gli 
assembramenti e le situazioni di pericolo. 
 
Le regole del provvedimento si applicano a tutti i soggetti presenti in cantiere, compresi 
subappaltatori e subfornitori. E partono dalle attività di supporto al cantiere: andranno svolte, al 
massimo livello possibile, attraverso lo smart working. 
 
Per chi andrà in cantiere, la prima regola è la misurazione della temperatura: sopra i 37,5 gradi non 
si entra. Sul luogo di lavoro bisognerà assicurare una turnazione e creare gruppi autonomi, distinti e 
riconoscibili. All’interno e all’esterno del cantiere sono limitati al massimo gli spostamenti ed è 
contingentato l’accesso agli spazi comuni. 
 
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 
 
Per l’accesso di fornitori esterni l’obiettivo è ridurre al massimo i tempi: devono essere individuate 
procedure di ingresso, transito e uscita, «mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite». 
Insomma, meno contatti possibili con il personale. 
 
In questo modo, si riduce il numero di persone in cantiere. Per chi resta, la regola è «il rispetto del 
distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente 
con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere». 
 
Il caso più delicato è quello degli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente. Le 
strade sono due: potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, con relative distanze, 
oppure «laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza 
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento», saranno adottati strumenti di 
protezione individuale come mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie. 
 
Può succedere che i dispositivi di protezione manchino. In quel caso le lavorazioni dovranno essere 
sospese con il ricorso «se necessario alla Cassa integrazione ordinaria (Cigo), per il tempo 
strettamente necessario al reperimento degli idonei Dpi». 
 
L’allegato 8, sulla logistica, ha invece come linea guida la minimizzazione del contatto tra persone. 
Gli autisti privi di Dpi devono restare a bordo dei propri mezzi. Le operazioni di carico e scarico 
devono avvenire con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel 
rispetto della «rigorosa distanza di un metro». Le consegne di pacchi e documenti devono avvenire 
senza contatto. 
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Quanto alla predisposizione e ricezione delle spedizioni, servirà un piano di turnazione dei 
dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e 
riconoscibili. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
 


