
 

       

   

  

 

Attività edili: misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza da COVID 19 
 

 

 



1 

 

16 aprile 2020 

 

Il prolungarsi della “messa in sicurezza” della salute di ciascuno di noi e dell’intensificazione dell’azione 

pubblica regionale per contrastare l’avanzata della pandemia in Campania, ci impone una serrata 

riprogrammazione del complesso di attività previste per agevolare la auspicata ripartenza. 

Più volte in questi drammatici giorni, ci siamo confrontati ed abbiamo condiviso le scelte necessarie per 

tutelare le imprese, la salute dei lavoratori e, soprattutto, per creare le migliori condizioni per riaprire i 

cantieri e dare un segnale concreto e operativo di superamento della fase più buia di questa tragedia 

mondiale. 

Attraverso l’Ordinanza n. 32 del 12 aprile scorso viene richiesto ad “ANCE di attivarsi per assicurare le più 

idonee modalità operative, da parte delle singole imprese, in vista della successiva ripresa delle attività, 

l’acquisizione dei necessari dispositivi di protezione individuale, il controllo dello stato di salute degli addetti 

e la predisposizione di adeguati protocolli di sicurezza da adottarsi nella varie fasi dell’attività, in conformità 

ai documenti dell’OMS e dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché delle disposizioni ministeriali vigenti per il 

settore interessato.”  

Ebbene, per essere in linea con quanto ci è stato richiesto, si ritiene assolutamente indispensabile prevedere 

in tempi brevi una ripresa delle attività dei cantieri, creando da subito condizioni chiare e univoche per 

gestire in sicurezza gli stessi.  

La nostra Associazione Nazionale ha redatto un “piano Marshall” per le costruzioni che prevede risorse agli 

enti locali per aprire subito cantieri su tutto il territorio e rafforzare incentivi per le riqualificazioni edilizie, 

nonché una forte semplificazione di procedure e eliminazione di balzelli. Nel “piano” nazionale è fortemente 

messa in evidenza l’emergenza manutenzione. Delle infrastrutture, ma anche e soprattutto dei nostri 

territori e degli agglomerati urbani. 

 

Dopo la tragedia del ponte Morandi e il recente crollo in Emilia Romagna è necessaria una spinta decisiva 

per far partire, qui in Campania e subito, un piano di messa in sicurezza del territorio regionale.  

Servono interventi anticiclici per invertire il trend dell’incuria e dell’abbandono del nostro sistema 

infrastrutturale, evitando crolli troppo spesso annunciati. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI 

Per la riapertura dei cantieri edili è necessario definire preventivamente le procedure di tutela sanitaria da 

adottare e periodicamente aggiornarle fino al termine della pandemia. 

Inoltre, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19 sarà 

necessario che le stazioni appaltanti (in qualità di committente), le imprese ed in particolar modo i 

professionisti coinvolti nella gestione dei cantieri (Responsabili dei procedimenti, Direttori dei Lavori, 

Coordinatori della Sicurezza, Responsabili di cantiere, Responsabili dei lavoratori, operai, etc.) si tengano 

costantemente informati sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni. 

Altresì, si ritiene opportuno che l’impresa appaltante compili quotidianamente una check-list di controllo del 

cantiere che dovrà essere verificata dal coordinatore della sicurezza o dal responsabile dei lavori, al fine di 
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certificare l’adempimento alle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori relativamente al COVID-19. 

La documentazione prodotta, anche con il supporto dei nostri Enti Bilaterali, dovrà essere consegnata al CSE 

o al responsabile dei lavori settimanalmente. 

Un esempio di check-list da poter utilizzare è quella elaborata dal sistema ANCE alla luce delle indicazioni 

contenute nel Protocollo MIT-Parti Sociali del 24 marzo 2020, che si allega con un video illustrativo. 

 

Ad oggi gli indirizzi per la sicurezza dei cantieri in materia di COVID-19 sono dettati dal sopracitato 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile” del 24 marzo scorso sottoscritto dal M.I.T. e 

dalla Parti Sociali, con il quale sono stati definiti specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19. 

Pertanto, si ritiene opportuno che tutte le imprese edili, previa autorizzazione del C.S.E. e del Direttore dei 

Lavori, potranno riprendere le lavorazioni precedentemente sospese, adottando all’interno dei propri 

cantieri e dei luoghi di lavoro il Protocollo di regolamentazione del 24 marzo 2020 nonché eventuali altri 

specifici protocolli di analoga efficacia. 

Per consentire una ripresa programmata e pianificata delle attività economiche, data la mancanza di 

disponibilità nel mercato dei DPI, è fondamentale assicurare una progressività rispetto al reperimento degli 

stessi ne consegue quindi che l’accesso venga assicurato in primis agli operatori sanitari, ma 

immediatamente dopo i dispositivi devono essere destinati alle imprese. Questo perché abbiamo riscontrato 

in questo periodo che, nonostante gli enormi quantitativi di dispositivi ordinati, di fatto le consegne non 

sono avvenute nonostante sia prevista una quota da destinare alla Protezione Civile. 

È auspicabile che venga recepita l’indicazione di utilizzare mascherine chirurgiche per tutti nei cantieri. 

L’insieme delle misure di precauzione come l’informazione, la pulizia e sanificazione nonché il 

mantenimento della distanza di sicurezza e l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuali contenute 

nel Protocollo MIT-Parti Sociali (con eventuali e successive modifiche e/o integrazioni) sono da considerarsi 

come prescrizioni da adottare integralmente sui luoghi di lavoro. 

Oltre alla gestione del cantiere per garantire la sicurezza dei lavoratori, va affrontato l’argomento dei 

maggiori costi delle lavorazioni per adempiere alle disposizioni dettate dal Coordinatore della Sicurezza il 

quale, come indicato in precedenza, deve provvedere ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento 

redigendo la stima dei costi dei dispositivi ritenuti necessari, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81. 

Per i bandi di lavori pubblici che dovranno essere appaltati è importante che quanto prima venga approvata 

la nuova tariffa così che i nuovi computi seguano le indicazioni che detterà la Regione anche relativamente 

ai costi che le imprese dovranno sostenere per l’emergenza sanitaria. L’ANCE ha proposto il riconoscimento 

dei costi relativi alle procedure operative per garantire la sicurezza dei cantieri tramite il rimborso delle spese 

documentate relative a tali attività maggiorate delle spese generali. 
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LA PREVISIONE DI UNA NUOVA FASE 

Dopo il confronto sui tempi imminenti della ripartenza in sicurezza delle attività economiche, si dovrà aprire 

una nuova fase che prevederà una grande sfida legata a doppio filo all’efficienza della macchina pubblica. 

Quest’ultima ha dato prova sin dai primi giorni dell’emergenza di grande senso di responsabilità, grazie 

soprattutto alla spinta del presidente De Luca. Ma c’è bisogno di uno sforzo supplementare per evitare le 

troppe e umilianti narrazioni di imprese costrette a chiudere i battenti per troppa burocrazia. Un sistema da 

troppi anni malato che ha contagiato anche la finanza locale e il sistema delle banche che continua a non 

aprire i rubinetti del credito anche in periodi di mancanza di liquidità come questi.  

Considerato infine il periodo assolutamente emergenziale in corso, occorre potenziare le attività in capo al 

Genio Civile con riferimento alle autorizzazioni sismiche che vengono evase in tempi oggi non consentiti e 

che consentirebbe alle imprese di riuscire finalmente a battere i gangli della burocrazia. 

PAGAMENTI DEI CREDITI ALLE IMPRESE 

Con l’approvazione della Delibera di Giunta n. 144/20  che ha previsto “Ulteriori misure a favore delle imprese 

connesse all'attuale gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” con lo scopo di limitare gli impatti 

negativi sulla condizione finanziaria delle imprese che hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti con 

le pubbliche amministrazioni della regione Campania per l’esecuzione di lavori finanziati con  programmi e 

fonti di diretta competenza dell’Amministrazione regionale è stato realizzato un passo in avanti e di ciò 

diamo atto al Presidente De Luca. Purtroppo però non basta. Numerose imprese chiedono i pagamenti dei 

crediti che vantano nei confronti degli enti locali. Occorre pagare tutti i debiti arretrati della Pubblica 

Amministrazione che su scala nazionale ammontano a 6 miliardi di euro solo per il settore delle costruzioni. 

Questi crediti continuano infatti a rappresentare un elemento di enorme criticità per le nostre imprese di 

costruzione. In media le imprese che realizzano lavori pubblici vengono pagate 133 giorni (circa 4,5 mesi) 

dopo l’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori, contro i 60 giorni previsti dalla normativa.  

Nella nostra regione, dove già scontiamo forti penalizzazioni dettate da numerose difficoltà sia burocratiche 

che logistiche, questa situazione è divenuta insostenibile. È più che mai urgente adottare nuove misure per 

risolvere il problema dei ritardi di pagamento nel settore delle costruzioni. 

Con specifico riferimento poi all’attuazione della DGR 144/20 si segnala che le imprese lamentano che gli 

enti attuatori non ricevono a loro volta i pagamenti dall’ente regionale. Pertanto, anche al fine di dare 

attuazione al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e per dare risposte immediate agli enti attuatori,si potrebbe 

prevedere l’attivazione di percorsi amministrativi semplificati che consentano di liquidare gli stati di 

avanzamento dei lavori attraverso la creazione di una Cabina di Regia, anche con la partecipazione di ANCE 

Campania, per consentire di assumere immediatamente i provvedimenti necessari che tengano conto del 

periodo emergenziale e che siano peraltro in linea con le disposizioni contenute nei provvedimenti assunti a 

livello nazionale e regionale volte a regolamentare il periodo emergenziale in corso.  
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UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI 

Un capitolo a parte meriterà poi l’utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020. E’ auspicabile prevedere 

l’utilizzo di quelli non spesi per finanziare, oltre le misure emergenziali di tenuta sociale, la ripartenza dei 

cantieri e il riavvio delle infrastrutture.  

Si potrebbero accelerare gli investimenti pubblici in Regione, attraverso la riprogrammazione del Fondo 

Sviluppo e Coesione (FSC), dando priorità agli interventi dotati di progettazione esecutiva, a quelli con 

procedura di aggiudicazione avviata e finanziando nuovi programmi di opere rapidamente cantierabili, con 

procedure snelle. 

 

PIANO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO REGIONALE 

 

Nel “Piano Marshall” l’ANCE ha chiesto di prevedere per lavori fino a 5 milioni di euro, l’obbligo di procedure 

negoziate ex art art. 63, comma 2 lettera c) (casi di estrema urgenza), previo bando o in alternativa, albo di 

fiducia, con invito minimo a 15 operatori, da selezionare, per importi fino a 1.000.000 di euro, tra le imprese 

del territorio, fermo il divieto di sorteggio degli invitati. 

Si auspica venga recepita la proposta avanzata in sede di Conferenza delle regioni lo scorso 3 aprile 

“Osservazioni sul decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020- proposte di semplificazione e accelerazione negli 

investimenti pubblici di lavori” che mira ad accelerare gli investimenti ed a rilanciare l’economia nell’ottica 

di limitare gli effetti della contrazione registrata con l’avvento del Covid-19. Tale documento avanza al 

Governo una proposta volta a semplificare la legislazione nazionale sugli investimenti pubblici tramite 

articolate modifiche alla disciplina sugli appalti pubblici di lavori e ad alcune materie correlate quali la 

valutazione d’impatto ambientale dei relativi progetti e i procedimenti amministrativi svolti in conferenza di 

servizi. 

La proposta ha l’obiettivo di presentare al governo un’ipotesi di revisione normativa diretta a incidere sul 

d.l. n. 18/2020 e più in generale sull’ordinamento statale relativo ad alcuni settori di attività, quale quello 

delle costruzioni, che si rivelano strategici nell’attuale fase di emergenza. 

Sarebbe auspicabile inoltre che la Regione Campania finanziasse numerosi interventi di manutenzione 

generalizzata di cui il nostro territorio ha molto bisogno anche con lavori di importi medio piccoli attraverso 

uno snellimento ed una velocizzazione delle procedure di gara. Non dovremo farci trovare impreparati ma 

iniziare, da subito, a coinvolgere le imprese locali in questo piano straordinario di manutenzione e di rilancio 

del nostro patrimonio edilizio. 

 

 

 


