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COMUNICATO 16 maggio 2020 
 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL COORDINATORE 
 

 

Considerato il dibattito che si sta sviluppando in questi giorni in merito alle attività dei coordinatori 

della sicurezza cantieri per la gestione della emergenza COVID- 19, tendente ad accreditare in capo a 

questa figura compiti e responsabilità che esulano dagli obblighi previsti nel titolo IV del D. Lgs 81/08, 

il nostro sindacato intende ribadire quanto già espresso nelle note precedenti. 

 

I coordinatori hanno quale “mission” la tutela della salute e sicurezza di quanti operano in cantiere. I 

coordinatori sono gli unici soggetti che in cantiere non hanno interessi economici, e questo a 

differenza di quelli “legittimi” degli altri soggetti in campo, Committente e Datore di Lavoro delle 

Impresa Affidataria. 

 

I compiti di cui il coordinatore può farsi carico in questa situazione di emergenza sono: 

• Chiedere evidenza alle imprese affidatarie di quanto attuato per rispondere agli obblighi loro 

imposti dal D.Lgs. 16.05.2020 n.33 e specificatamente da quanto previsto nel protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covi-19 nei cantieri 

sottoscritto il 24 aprile e già allegato 7 del dPCM 26 aprile 2020. 

• Collaborare con le imprese affidatarie al fine di redigere un DOCUMENTO UNICO 

ANTICONTAGIO DI CANTIERE, che tenga conto delle proposte sulla rimodulazione del 

cronoprogramma, delle indicazioni condivise sulle misure anti-contagio d’attuare, e del calcolo 

degli ONERI individuati dai datori di lavoro per dare attuazione a tutti i Protocolli. Si rammenta 

che resta in capo all’impresa Affidataria l’attività di coordinare i protocolli dei propri 

subappaltatori e di redigere il PROTOCOLLO ANTICONTAGIO CONDIVISO, che sottoscritto da 

tutti i datori di lavoro della propria filiera, sarà trasmesso al CSE con i relativi allegati. 
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• Inviare al COMMITTENTE il DOCUMENTO UNICO ANTICONTAGIO DI CANTIERE completo degli 

ONERI evidenziati per la sua attuazione, e accompagnato dalle proprie valutazioni e 

dall’eventuale indicazione dei COSTI della sicurezza aggiuntivi dovuti a misure disposte al fine 

di gestire i rischi interferenziali. 

• Invita il Committente a contattare direttamente le Imprese Affidatarie al fine di “negoziare” le 

eventuali richieste dell’Appaltatore per addivenire al necessario aggiornamento dell’importo 

dei lavori e dei tempi concessi nel Contratto d’Appalto per l’esecuzione dei lavori. 

• Attendere l’autorizzazione formale da parte del Committente a riprendere le attività di 

cantiere, nel rispetto degli obblighi di propria competenza (in alcuni casi, a proseguire).  

 

Da ultimo si voleva rammentare che la “gestione covid-19 del cantiere” non rientrando tra le attività 

specificate negli impegni a carico dei coordinatori e previsti dagli articoli 91 e 92 del D.L.81-08, dovrà 

necessariamente generare un aggiornamento dell’incarico anche dal punto di vista economico con la 

revisione degli onorari.  

 
 
Varese, 16.05.2020  
 

 


