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Emergenza Covid/19 Coronavirus 

 

GUIDA OPERATIVA PER LE IMPRESE EDILI ED AFFINI 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e, in ottemperanza alle recenti disposizioni emanate 
con DPCM 11/03/2020, volte a contenere il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, che ha 
disposto su tutto il territorio nazionale per il periodo dal 12 marzo al 25 marzo 2020 la sospensione di 
talune attività commerciali, di servizi di ristorazione e alla persona, diverse da quelle elencate 
nell’allegato 1 e 2 del predetto DPCM, che invece sono consentite. 

Alla luce di quanto disposto dall’articolo 1, commi 7 del DPCM 11 marzo 2020, l’attività edile, svolta sia 
in campo privato che pubblico, può ritenersi ricompresa, nell’ambito delle attività produttive e, che nel 
predetto periodo, può continuare ad essere svolta, salvo il rispetto di quanto previsto dall’art. 7 lettere 
a) b) c) d) ed e) nonchè dei successivi commi 8, 9 e 10. 

Pertanto lo svolgimento dell'attività nei cantieri edili è consentita, rinviando in capo all'Azienda/Datore 
Lavoro l'obbligo di tutela delle maestranze anche attraverso l'utilizzo di dispostivi protezione individuale 
come previsti dalle recenti disposizioni in vigore in materia di emergenza sanitaria da Coronavirus e che 
le condizioni di svolgimento delle attività nel cantiere lo consentano: attività non promiscue, distanza 
minima di almeno 1 metro tra le singole maestranze etc. 

Inoltre tali disposizioni sono state ulteriormente specificate nel Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali in data 14/03/2020 

Protocollo condiviso 

Tuttavia può accadere, che le condizioni di svolgimento dell’attività nei cantieri edili, siano tali da non 
consentire pienamente il rispetto delle predette norme, e che sia necessaria la sospensione delle 
attività.  

A tal fine si allega fac-simile che può essere utilizzato, con le opportune modifiche e integrazioni per 
effettuare la comunicazione di sospensione dei lavori.  

Fac simile  Comunicazione sospensione lavori 

Qualora l’azienda si trovi nella difficile condizione di dover sospendere la propria attività, può fare 
ricorso agli ammortizzatori sociali e alle norme speciali di materia di cassa integrazione guadagni come 
previsto dal D.L. 

2 marzo 2020  n. 9, e successive modifiche integrazioni introdotte con Decreto Legge Cura - Italia 
approvato il 16/03/2020, per il quale vi invitiamo a rivolgervi al ns. uffici e/o consulenti paghe. 

Sul sito di CNA nazionale è stata aperta una sezione di FAQ - DOMANDE FREQUENTI sul coronavirus che 
potrai consultarla al seguente: www.cna.it/a-domanda-cnarisponde  

 

Mentre qui  www.cnafc.it/emergenza_coronavirus.html  troverai tutte le comunicazioni e i relativi 
aggiornamenti predisposti dalla CNA Forlì-Cesena fin dall'insorgere dell'emergenza Coronavirus. 

http://www.cnafc.it/file/2020_03_15_Coronavirus_Sintesi-del-protocollo-condiviso.pdf
http://www.cnafc.it/file/2020_03_15_Coronavirus_Sintesi-del-protocollo-condiviso.pdf
http://www.cnafc.it/www.cnafc.it/images/files/fac%20simile%20modulo%20comunicazione%20sospensione%20lavori.DOCX
http://www.cna.it/a-domanda-cnarisponde
http://www.cnafc.it/emergenza_coronavirus.html

