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VALUTAZIONE DEI RISCHI, PROTOCOLLO ANTICONTAGIO, DPI E COLLABORAZIONE 

SOGGETTI SICUREZZA  

6. A seguito dei diversi provvedimenti legislativi restrittivi per lo svolgimento delle attività 
(nei cantieri in cui opera): 
L’attività del cantiere/i è stata sospesa totalmente 69.3% 

L’attività è proseguita solo in cantieri rientranti nei settori strategici che non hanno mai interrotto lo 
svolgimento del lavoro 14.7% 

L’attività è proseguita solo in cantieri connessi a settori strategici per i quali era necessario lo 
svolgimento dei lavori 16% 

 

7. Nelle aziende in cui opera, è stata fatta  una valutazione dei rischi indotti 
dall’emergenza COVID-19? (MAX. 2 RISPOSTE) 

 
Sì, in modo informale: se ne è discusso e sono state valutate le conseguenze 7.29% 

Sì, aggiornando sempre il Piano di Sicurezza (PSC) 21.88% 

Sì, aggiornando il (PSC) nelle sue varie sezioni 8.33% 

Sì, predisponendo uno specifico allegato al PSC   52.08% 

Sì, ma solo a livello di POS delle Imprese 9.38% 

No 0% 

Non so, non me ne occupo direttamente e non me ne sono preoccupato 1.04% 
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8. Nella sua esperienza, le è capitato di dover  
gestire uno o più casi di persone sintomatiche in cantiere? 

 

Sì 2,7% 

No 97,3% 

 

9. Se si è risposto Sì alla domanda 8, la situazione è stata: 

Gestita direttamente dal Datore di lavoro 2,7% 

Gestita dal Medico Competente 2,7% 

Gestita dai colleghi 2,7% 

Gestita da lei direttamente 1,3% 

Non applicabile 90,7% 

 

 
10. Se si è risposto Sì alla domanda 8 (ovvero si è dovuta gestire in azienda una 
sintomatologia COVID 19), la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 
prevede l’obbligo di sanificazione degli ambienti tramite aziende specializzate. Nella sua 
esperienza: 
È stata contattata un’azienda esterna per effettuare la sanificazione dei locali del cantiere 5.3% 

L’azienda ha effettuato la sanificazione direttamente tramite propri dipendenti 2.7% 

L’azienda non ha effettuato alcun tipo di sanificazione 0% 

Non applicabile 92% 

 
11. Nella sua esperienza, nella c.d. “Fase 2”, quanto hanno inciso i seguenti parametri sulla 

organizzazione e gestione della riapertura delle attività 
 

 Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per nulla 

Possibilità di mantenere le distanze di sicurezza 

25.33% 33.33% 30.67% 8% 2.67% 

Possibilità di reperire DPI  28% 32% 26.66% 10.67% 2.67% 

Redazione delle procedure per accesso di fornitori 
esterni 

9.33% 30.67% 33.33% 20% 6.67% 

Organizzazione turni di lavoro 5.34% 25.33% 26.67% 25.33% 17.33% 

Gestione entrata e uscita dei dipendenti 8% 18.67% 25.33% 32% 16% 

Organizzazione e gestione locali mensa e spazi comuni 14.67% 30.67% 13.33% 25.33% 16% 

Analisi scelta mezzi di trasporto dei lavoratori 
(esempio con suddivisione su più mezzi)  

12% 26.67% 24% 22.67% 14.67% 

Pulizia e sanificazione in cantiere 18.67% 45.33% 18.67% 9.33% 8% 
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12. Con particolare riferimento alla sanificazione dei locali prima della riapertura: 
 

È stata contattata un’azienda esterna per effettuare la sanificazione dei locali del cantiere 36% 

L’azienda ha effettuato la sanificazione direttamente tramite propri dipendenti senza formarli 4% 

L’impresa affidataria ha effettuato una sanificazione direttamente tramite propri dipendenti formandoli 
prima 45.3% 

Non è stato effettuato alcun tipo di sanificazione 14.7% 
 

 
13. Nella sua esperienza, nella fase di redazione ed attuazione del protocollo anticontagio 

del cantiere (sia esso un allegato al PSC o un aggiornamento delle varie sezioni del PSC) 
Sono possibili più risposte: 
 

È stato coinvolto il Committente    29.50% 

È stato coinvolto il Direttore dei lavori; 23.02% 

Sono state coinvolte le imprese affidatarie (o parte di esse) 41.73% 

Il coordinatore ha effettuato l’attività senza coinvolgere gli altri soggetti 5.75% 

 
 
14. Nella sua esperienza, nella fase di redazione ed attuazione del protocollo anticontagio 

(sia esso un allegato al POS o un aggiornamento delle varie sezioni del POS stesso) le 
imprese: 

 
Hanno coinvolto i soggetti che già partecipano alla riunione periodica; 30.7% 

Hanno costituito un Comitato ad hoc per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 21.3% 

Sì sono affidate ad un consulente esterno che ha predisposto un protocollo specifico connesso anche al 
cantiere dove l’impresa andava ad operare 18.7% 

Sì sono affidate ad un consulente esterno che ha predisposto un protocollo specifico per i cantieri, ma non 
differenziato in base agli stessi 10.7% 

Sì sono affidate ad un consulente esterno che ha predisposto un protocollo generico valido per tutte le 
situazioni sia aziendali che di cantiere 18.7% 

 

 
15. Nella sua esperienza, nelle fasi di approfondimento del protocollo di cantiere 

anticontagio, come è stata la collaborazione con i soggetti facenti capo alle varie 
aziende? 

 

 Ottima Buona Scarsa Nulla 

Datore/i di Lavoro/i 24% 62.67% 9.33% 4.00% 

Dirigenti HR 21.34% 29.33% 20% 29.33% 

RLS/RLST 13.34% 37.33% 21.33% 24% 

Medico Competente 14.67% 22.67% 36.00% 26.66% 

Preposti 24.00% 50.66% 18.67% 6.67% 
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16. Con riferimento specifico al Medico Competente in base a quanto lei ha percepito nei 
suoi contatti con le imprese: 

 

 SI NO 

Non vi è mai stato alcun riferimento ad indicazioni del medico competente 37.33% 62.67% 

Sì è interfacciato assiduamente con l’impresa 29.33% 70.67% 

Ha fornito pareri sui documenti e sui protocolli da attuare nel cantiere 45.33% 54.67% 

Non rispondo in quanto non ho elementi in merito 29.33% 70.67% 

 
 

17. Nella sua esperienza, quali sono state le principali misure organizzative e strutturali che 
le imprese seguite hanno dovuto implementare? 

 
 
18. Con particolare riferimento all’impiego di DPI come mascherine o visiere, nella sua 

esperienza: 
 

 SI NO 

Ne è reso obbligatorio l’uso sempre perché non può essere 
garantita la distanza di sicurezza 

65.33% 34.67% 

Ne è reso obbligatorio l’uso sempre come misura di sicurezza 
aggiuntiva nonostante si possa garantire la distanza di sicurezza 

60% 40% 

Non ne è stato reso obbligatorio l’uso, ma alcuni lavoratori se le 
sono procurate autonomamente e le utilizzano  

13.33% 86.67% 

Ne è stato reso obbligatorio l’uso esclusivamente negli spazi 
comuni, ma non nelle postazioni di lavoro 

26.66% 73.34% 



 

 
 

Lavoro, sicurezza e formazione  

ai tempi del Coronavirus 
 

Rapporto AiFOS 2020. Lavoro, sicurezza e formazione ai tempi del Coronavirus - COORDINATORI 

Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza – 25123 Brescia, via Branze, 45   - Pag. 7 di 13 

 
 

 

INFORMAZIONI AI LAVORATORI 
 

 

19. Nella sua esperienza, sono stati comunicati ai lavoratori i rischi correlati all’emergenza? 
 

Sì a tutti individualmente 30.61% 

Sì attraverso i preposti di ogni settore 19.39% 

Sì con una informativa generale 48.98% 

No 1.02% 

 

20. Sono stati comunicati ai lavoratori le raccomandazioni e i comportamenti conseguenti? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Che lei sappia le imprese hanno previsto un monitoraggio sul benessere dei lavoratori 

che non hanno mai smesso di lavorare nel periodo di emergenza? 
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ATTIVITÀ DEL COORDINATORE  

(se lei è solo consulente delle imprese spunti il campo non applicabile) 

 

 
22. Quali dei seguenti aspetti ha curato in qualità di coordinatore per la sicurezza? (Sono 

possibili più risposte) 
 

Aggiornato l’organizzazione del cantiere  13.71% 

Predisposto un documento con le modalità comportamentali generali per i lavoratori 13.71% 

Predisposto un documento con le modalità comportamentali specifiche del cantiere  14.02% 

Predisposto nuove procedure relative alla riduzione del contagio covid-19 14.33% 

Predisposto un documento con le regole per i soggetti esterni che accedono al cantiere (trasportatori, ecc.) 14.95% 

Previsto una modifica dei tempi di lavorazione con più turni giornalieri/settimanali 4.36% 

Previsto uno sfasamento temporale delle lavorazioni con slittamento dei termini di fine lavori 9.34% 

Predisposto un elaborato contenenti i costi della sicurezza 13.40% 

Non applicabile 2.18% 

 

 
 
23. Per quanto attiene l’organizzazione del cantiere, quali modifiche ha introdotto? (Sono 

possibili più risposte) 
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24. Per quanto attiene la redazione dei costi della sicurezza (sono possibili più risposte): 
 

Ho utilizzato prezziari provinciali/regionali o proposti da enti/organizzazioni 38.72% 

Ho effettuato l’analisi dei prezzi per ogni voce/ l’organizzazione del cantiere  19.35% 

Ho determinato i costi secondo una stima parametrica  17.20% 

Non ho redatto l’elaborato dei costi della sicurezza 10.75% 

Non applicabile 13.98% 

 
 
 
25. DPI: per quanto attiene la redazione dei costi della sicurezza 

 
Ho inserito i costi di tutti i dpi relativi al rischio covid-19 53.3% 

Ho inserito i costi solo dei dpi per attività interferenti 16% 

Non ho inserito costi dei dpi 18.7% 

Non applicabile 12% 

 

 

 

 

 
26. Prodotti di pulizia/igienizzazione/sanificazione del cantiere: per quanto attiene la 

redazione dei costi della sicurezza: 
 
Ho riconosciuto tutti i costi dei prodotti 45.3% 

Ho riconosciuto parzialmente i costi dei prodotti  25.3% 

Non ho riconosciuto i costi dei prodotti  18.7% 

Non applicabile 10.7% 

 
 
 
 
 
27. Tempi di pulizia/igienizzazione/sanificazione del cantiere: per quanto attiene la 

redazione dei costi della sicurezza 
 
Ho riconosciuto tutti i costi relativi ai tempi di lavoro 48% 

Ho riconosciuto parzialmente i costi relativi ai tempi di lavoro  21,3% 

Non ho riconosciuto i costi i costi relativi ai tempi di lavoro 17.3% 

Non applicabile 13.3% 
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28. Per quanto attiene la sua attività e le modifiche da lei introdotte, qual è stato 
l’atteggiamento che ha riscontrato nei committenti/RUP/Responsabili dei lavori? 
 

 
Totalmente 

Negativo Negativo Neutro Positivo 
Totalmente 

Positivo 

Collaborazione alla rivalutazione del cantiere in 
ambito Covid 8% 16% 10.67% 34.67% 30.66% 

Riorganizzazione del cantiere  
 12% 13.33% 18.67% 29.33% 26.67% 

Costi della sicurezza    
 16% 21.33% 24% 20% 18.67% 

Modifica dei tempi di lavorazione con più turni 
giornalieri/settimanali 17.33% 21.33% 22.68% 21.33% 17.33% 

Sfasamento temporale delle lavorazioni con 
slittamento dei termini di fine lavori 14.67% 25.33% 16% 28% 16% 

Riconoscimento economico dell’attività aggiuntiva da 
lei prestata 45.33% 20% 17.33% 9.33% 8% 

 
 
 
29. Per quanto attiene la sua attività qual è stato l’atteggiamento che ha riscontrato nelle 

imprese: 
 

 
Totalmente 

Negativo Negativo Neutro Positivo 
Totalmente 

Positivo 

Adesione e collaborazione alla nuova organizzazione 
di cantiere in ambito covid 5.33% 10.67% 25.33% 32% 26.67% 

Adesione e collaborazione alle nuove procedure di 
cantiere in ambito covid 5.33% 12% 21.33% 38.67% 22.67% 

Predisposizione dei documenti covid aziendali 5.33% 13.33% 26.67% 34.67% 20% 

Rispetto delle nuove regole previste 9.34% 16% 25.33% 28% 21.33% 

Determinazione del valore dei costi della sicurezza    16% 21.33% 22.67% 21.33% 18.67% 
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30. Per quanto attiene la sua attività qual è  
stato l’atteggiamento che ha riscontrato nei  
lavoratori? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Relativamente agli aspetti covid-19, durante i sopralluoghi, i preposti ed i lavoratori: 
 
Hanno effettuato richieste di informazioni/procedure aggiuntive preliminarmente all’esecuzione di 
determinate lavorazioni  45.3% 

Non hanno effettuato richieste di informazioni/procedure aggiuntive preliminarmente all’esecuzione 
di determinate lavorazioni  46.7% 

Non applicabile 8% 

 
 

FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA  

ED E-LEARNING 

 
32. Nella fase emergenziale tutte le attività formative alla sicurezza in presenza sono state 

sospese. Nella sua esperienza le imprese: 
 

 SI NO 

Hanno interrotto qualsiasi attività formativa 74.67% 25.33% 

Hanno consigliato/ha erogato corsi di formazione in e-learning 37.33% 62.67% 

Hanno consigliato/ha erogato di corsi in videoconferenza 34.67% 65.33% 
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33. Con riferimento ai corsi con parti pratiche, le imprese: 
 

 SI NO 

Hanno intenzione di consigliarli/organizzarli solo al termine dell’emergenza 70.67% 29.33% 

Hanno intenzione di consigliarli/organizzarli come corsi per singoli o a piccoli gruppi con 
tutte le misure di sicurezza e distanziamento non appena le attività aziendali ripartono 54.67% 45.33% 

 
34. Con riferimento alla formazione in videoconferenza, quale ritiene sia la durata massima 

utile ai fini dell’efficacia formativa: 
 

1 ore 18.7% 

2 ore 49.3% 

3 ore 12% 

4 ore 10.7% 

Non so 9.3% 
 
 

35. Con riferimento alla formazione alla sicurezza, esprima il suo grado di accordo con le 
seguenti affermazioni: 

 

 Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per nulla 

Svolgere i corsi in videoconferenza per i lavoratori dei 
cantieri è una sfida che i formatori devono saper 
affrontare perché rimarrà una metodologia molto 
richiesta  

16% 28% 30.67% 16% 9.33% 

Per i lavoratori dei cantieri i corsi in videoconferenza 
non sono efficaci come i corsi in aula 

34.67% 24% 26.66% 14.67% 0% 

Per i lavoratori dei cantieri i corsi in e-learning non 
sono efficaci come i corsi in aula 

36% 26.66% 20% 14.67% 2.67% 

Per i lavoratori dei cantieri i corsi in videoconferenza 
sono più efficaci dell’e-learning perché c’è la presenza 
contemporanea di docente e discenti 

10.67% 26.66% 36% 12% 14.67% 

Per i lavoratori dei cantieri la videoconferenza non è 
adatta per tutte le tipologie di corsi di formazione  

32% 33.33% 18.67% 14.67% 1.33% 

Per i lavoratori dei cantieri la videoconferenza è una 
buona metodologia perché permette di abbattere 
alcuni costi della formazione (struttura, trasferte) 6.67% 28% 29.33% 21.33% 14.67% 

Per i lavoratori dei cantieri la formazione 
esperienziale rimarrà sempre e comunque la 
metodologia più efficace e sarà il formatore a dove 
reinventare la formazione proposta 

44% 24% 18.67% 9.33% 4% 

Credo che cambierà per sempre il modo di fare 
formazione e la richiesta di formazione online 
supererà quella della formazione tradizionale svolta in 
aula  

13.33% 28% 22.67% 22.67% 13.33% 
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IMPRESSIONI GENERALI 
 
36. Esprima il suo grado di accordo sulle seguenti affermazioni: 

 

 Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per nulla 

Nonostante l’emergenza, la maggior parte dei datori 
di lavoro ha privilegiato il profitto riaprendo le attività 
anche senza garanzie per la salute dei lavoratori 

6.67% 16% 14.67% 42.67% 20% 

Ho riscontrato nei datori di lavoro una grande 
attenzione alla salute e sicurezza dei propri lavoratori, 
sacrificando i profitti 

9.33% 28% 38.67% 20% 4% 

Vorrei che i datori di lavoro avessero sempre 
considerato come cruciale il tema della salute e 
sicurezza sul lavoro a prescindere dall’emergenza 
coronavirus 

42.67% 34.67% 18.67% 2.67% 1.32% 

Ho riscontrato una attenzione importante rivolta al 
tema “salute”, ma il tema “sicurezza” è rimasto 
residuale 

10.67% 42.67% 28% 12% 6.66% 

Temo che una volta terminata l’emergenza si 
riproponga la stessa scarsa attenzione che c’era prima 
per la sicurezza 

28% 38.67% 24% 4% 5.33% 

Credo che questa emergenza abbia reso i datori di 
lavoro più consapevoli di quanto sia importante la 
salute dei propri lavoratori  

8% 24% 36% 22.67% 9.33% 

Credo che cambierà per sempre il modo di lavorare e 
il ruolo dell’RSPP e dei consulenti della sicurezza   

10.68% 26.66% 28% 25.33% 9.33% 

Prima della chiusura delle attività, ho temuto che 
potessero aumentare gli infortuni sul lavoro a causa 
del nervosismo e dello stato di ansia con lui le 
persone lavoravano 

12% 14.67% 26.67% 29.33% 17.33% 

In questo momento più che in altri ho ritenuto utile il 
confronto con altri HSE manager, RSPP, consulenti 
della sicurezza e formatori, per trovare le migliori 
soluzioni 

33.33% 32% 24% 6.67% 4% 

In questo momento più che in altri ho ritenuto utile 
formarmi ed aggiornarmi per approfondire temi 
attuali 

60% 28% 9.34% 1.33% 1.33% 

 


