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Roma, 03 aprile 2020
A tutte le Casse Edili
A tutte le Scuole Edili
A tutti i CPT
Agli Enti unificati
e, p.c. Ai Formedil Regionali
e, p.c. Ai Componenti i CdA di CNCE, FORMEDIL, CNCPT

Oggetto: Supporti grafici informativi sulle misure di contenimento del Covid-19 negli ambienti di
lavoro del settore edile.
Al fine di contenere la diffusione del contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro nel
settore edile, sono stati sottoscritti Protocolli tra le Parti sociali del settore, importanti stazioni
appaltanti ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come a voi è noto, rispettivamente nelle
date del 19 e 24 marzo uu.ss..
Tali accordi che attuano nel settore il Protocollo del 14 marzo u.s. tra Governo,
Confindustria e Confederazioni Sindacali individuano regole specifiche e dettagliate per il
contenimento del Covid-19 nei cantieri edili ed assegnano agli enti bilaterali della formazione e
della sicurezza il compito di aiutare imprese e lavoratori nella fondamentale opera di informare
correttamente ed efficacemente aziende e lavoratori.
Gli scriventi enti nazionali hanno perciò prodotto unitariamente dei materiali, realizzati con
il coordinamento tecnico della CNCPT, che traducono graficamente le regole e le indicazioni
condivise dalle Parti Sociali.
I materiali prodotti sono stati pensati per un possibile utilizzo, oltre che nella attuale fase di
emergenza, anche per la graduale ripresa futura delle attività.
Tutti gli enti in indirizzo sono impegnati a garantire la rapida diffusione dei materiali allegati
nelle aziende e nei cantieri e a tal fine, si consiglia l’uso delle versioni digitali per effettuare il
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caricamento sui propri siti web e l’invio, attraverso gli strumenti informatici e le piattaforme in
uso, ad aziende e lavoratori, nonché alle parti sociali territoriali.
Ringraziandovi per l’impegno profuso in questi difficili momenti e rimanendo a vostra
disposizione per eventuali richieste d’informazioni e/o chiarimenti, cogliamo l’occasione per
porgervi cordiali saluti.
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