
TAVOLO TECNICO SICUREZZA SUL LAVORO 
della provincia di Reggio Emilia 

Collegio Geometri – Ordine Ingegneri – Ordine Architetti – Ordine Periti Industriali – Collegio Interprovinciale Periti Agrari – Dottori Agronomi – AUSL – 
Ispettorato del Lavoro – Inail – Vigili del Fuoco 

 

 

 

Ai colleghi Coordinatori della Sicurezza 

in fase di Progettazione ed Esecuzione 

 

 

 

Oggetto: Rischio Covid nei cantieri e Protocolli anti contagio 

 

 

 

Buongiorno, 

si informano i colleghi Coordinatori della Sicurezza che in data 3 Dicembre 2020 si è riunito il Tavolo 

Tecnico Sicurezza sul Lavoro della nostra Provincia – costituito nel Dicembre 2018 e che vede riuniti 

tutti i rappresentanti degli Ordini e Collegi di area tecnica, l’AUSL, l’Ispettorato del Lavoro, l’INAIL e i 

Vigili del Fuoco. 

 

Durante tale seduta, fra gli altri argomenti all’ordine del giorno, si è trattato il tema del rischio Covid 

nei cantieri e dei relativi protocolli di applicazione delle misure di contenimento. 

Come da indicazione del Protocollo governativo del 24 Aprile 2020, in ogni cantiere deve essere 

adottato un protocollo di regolamentazione per tutelare la salute delle persone presenti e 

garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

 

I tecnici di ASL e Ispettorato del Lavoro, durante il loro intervento nella seduta suddetta, a fronte 

delle ispezioni fatte in questi mesi, hanno dato indicazioni in merito alla necessità di migliorare i 

protocolli di cantiere – in taluni casi, risultati carenti nei contenuti; in altri casi, a loro parere, non 

correttamente applicati; particolare attenzione è stata richiamata sulla questione della creazione 

del Comitato di cantiere per l’applicazione e la verifica delle misure anti contagio e sui suoi 

compiti. 

 

I rappresentanti di Ordini e Collegi di area tecnica presenti al Tavolo Tecnico, ritenendo utili le 

osservazioni e i suggerimenti forniti dagli organi ispettivi, con la presente ne rendono edotti i 

colleghi coordinatori della sicurezza. 

 

Si approfitta per comunicare che è in corso di organizzazione un webinar sull’argomento nel mese 

di gennaio 2021. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Giovanni Gibertini Collegio Geometri e Geometri Laureati 

Alex Iemmi Ordine Ingegneri 

Mauro Iotti Ordine Architetti 

Corrado Bondavalli Ordine Architetti 

Alessandro Bertani Dottori Agronomi e Forestali 

Marcello Manfredi Collegio Interprovinciale Periti Agrari Laureati 

Emiliano Davolio Ordine Periti Industriali 

 

Reggio Emilia, 17 dicembre 2020 

Prot. 1060/2020  


