ARTICOLO DI PUNTOSICURO
Anno 22 - numero 4727 di Venerdì 26 giugno 2020

Sicurezza e coronavirus: la parola ai coordinatori di
cantiere
Una ricerca tra gli attori della sicurezza per comprendere come il mondo del lavoro sta affrontando l'emergenza COVID-19.
Uno specifico questionario è rivolto alle indicazioni e problematiche dei coordinatori di cantiere.

Nei cantieri edili, un settore lavorativo che, al di là dell'attuale emergenza COVID-19, è normalmente connotato da
un'incidenza elevata di infortuni, una delle figure più rilevanti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è il
coordinatore per la sicurezza.

È evidente che nell'emergenza correlata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il ruolo del coordinatore diventa ancora più
significativo in relazione alla prevenzione e contenimento del rischio biologico correlato al nuovo coronavirus. Prevenzione e
contenimento che sono organizzate anche da diversi protocolli condivisi, elaborati in questi mesi, di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID?19 nei cantieri.

Tuttavia in questa fase di riapertura di diverse imprese e cantieri sono state più volte segnalate difficoltà e criticità tra addetti ai
lavori e, in particolare, tra i professionisti che svolgono le funzioni di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE). E non
sono mancate anche le critiche e le proposte di modifiche dei protocolli in materia di cantieri.

Qual è la situazione attuale dei coordinatori alla sicurezza nei cantieri? Come si sono organizzate le imprese? Come
hanno implementato i protocolli anticontagio? Qual è l'atteggiamento dei committenti e la collaborazione con le altre
figure rilevanti in materia di sicurezza?
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La ricerca su lavoro, sicurezza e formazione nell'emergenza COVID-19
A dare la possibilità anche ai Coordinatori alla sicurezza di esprimersi su come il mondo del lavoro sta affrontando l'emergenza
Sicurezza e coronavirus: la parola ai coordinatori di cantiere

1/3

è la nuova ricerca dell'Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS) che - su impulso
del suo Comitato Scientifico presieduto dall'Ing. Marco Masi ? si sviluppa attraverso due diversi questionari.

Dei due questionari, che comprendono domande e raccolte di dati, in forma anonima, su vari temi in materia di sicurezza, un
questionario è rivolto a RSPP, consulenti, formatori e HSE manager. Mentre un secondo questionario è rivolto espressamente
ai coordinatori di cantiere.

Il link per accedere ai due questionari:
https://aifos.org/home/news/int/nostre_attivita/rapporto_aifos_2020

Il contenuto del questionario rivolto ai coordinatori
Ricordiamo che, al di là dell'emergenza COVID-19, il D.Lgs. 81/2008 assegna ai coordinatori alla sicurezza ruoli importanti:
• coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: redazione del piano di sicurezza e coordinamento; redazione
del fascicolo tecnico; coordinamento nelle fasi di progettazione per assicurarsi che vengano applicate le misure generali
di salvaguardia della sicurezza nei cantieri;
• coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: verifica, coordinamento e controllo di tutte le imprese e i lavoratori
autonomi che partecipano all'esecuzione dell'opera.

Riguardo alla ricerca in materia di sicurezza ed emergenza COVID-19, queste sono le principali sezioni del questionario
rivolte ai coordinatori:
• valutazione dei rischi, applicazione protocollo anticontagio, DPI e collaborazione soggetti sicurezza
• informazioni ai lavoratori
• attività del coordinatore
• formazione salute e sicurezza
• impressioni generali e commenti.

In relazione all'attività del coordinatore il questionario si sofferma, ad esempio, sulla redazione dei costi della sicurezza,
sull'attività di sanificazione e sull'atteggiamento riscontrato nei committenti, nei responsabili dei lavori, nelle imprese e tra i
lavoratori.

Il link per accedere ai due questionari:
https://aifos.org/home/news/int/nostre_attivita/rapporto_aifos_2020

I questionari e il Rapporto AiFOS 2020
Il futuro Rapporto AiFOS 2020 sarà dunque dedicato al lavoro, sicurezza e formazione ai tempi del coronavirus e
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raccoglierà i risultati della ricerca che saranno poi adeguatamente presentati, commentati e analizzati in specifici incontri.

Segnaliamo che tutti i dati raccolti nei questionari verranno elaborati e analizzati esclusivamente in forma anonima e aggregata nel pieno rispetto della normativa sulla privacy - e non saranno riconducibili a singoli operatori o singole aziende.

Per comprendere come nei cantieri si sta affrontando la situazione emergenziale e con l'obiettivo di apprendere dalle criticità per
migliorare la gestione delle emergenze, invitiamo dunque tutti i coordinatori dei cantieri a supportare la ricerca compilando i
questionari e diffondendo il link anche ad altri colleghi per ampliare il campione rappresentativo.

Chi volesse avere informazioni su come visionare, ricevere, utilizzare i questionari può fare riferimento a AiFOS via Branze,
45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it relazioniesterne@aifos.it.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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