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Modulo realizzato in collaborazione con AREA Consulting s.r.l. – Parma 

Modulo predisposto dall’esecutore dei lavori Data: Ora: 

COMMITTENTE: 

Soggetto con disponibilità giuridica 
delle aree: (se diverso dal committente) 

 

Incaricato del committente a 
cooperazione e coordinamento: 

 

Area/Reparto: 

Appaltatore:  

Subappaltatori:  

Riferimento contratto d’appalto /d’opera n°  del 

Attività da svolgere: 

Orari di lavoro nei giorni   L – M – M – G – V – S – D 

Durata prevista dei lavori: inizio lavori previsto 

Persone coinvolte nella cooperazione e nel coordinamento: 

Impresa/Ente Ruolo Nome - Cognome firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ordine del Giorno 

 Individuazione e valutazione dei rischi da contagio COVID-19 e individuazione delle misure di 
tutela. 

 Cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinamento 
delle attività organizzative ed operative. 

 Altro: ______________________________________________________________________ 

Obblighi 
Le parti si impegnano a rispettare e far rispettare quanto indicato nel presente documento e a 
segnalare i comportamenti o attività che possono comportare rischi per le persone presenti a 
qualsiasi titolo. 

Note: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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CONDIZIONI 

# descrizione NOTE Dichiarante 

A 

Negli ambienti di esecuzione dei lavori, di servizio all’attività e nei 
luoghi di transito e deposito materiale non sono presenti persone 
sottoposte alla misura della quarantena ovvero che non sono 
risultate positive al COVID-19. 

 SI     NO 
  Committente 

  Gestore aree 

B 

Negli ambienti di esecuzione dei lavori, di servizio all’attività e nei 
luoghi di transito e deposito materiale non sono presenti persone 
che presentano sintomi influenzali o temperatura corporea 
superiore a 37,5°. 

 SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

C 
Atre persone eventualmente presenti durante le attività lavorative 
sono informate delle misure anti-contagio adottate. 

 SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

D 
Nello svolgimento delle attività è possibile mantenere una distanza 
interpersonale di almeno due (2) metri tra i presenti. 

 SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

E 

Tutte le persone presenti sono dotate di mascherine chirurgiche o 
superiori prive di valvola di espirazione. In caso di presenza di 
maschere con valvola queste dovranno essere protette indossando 
una mascherina chirurgica a protezione. 

 SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

F 
Sono disponibili adeguati strumenti per il lavaggio delle mani 
(acqua, sapone, asciugamani usa e getta, ecc.) 

 SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

G Viene messo a disposizione gel detergente.  SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

H Sono messi a disposizione guanti monouso.  SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

I 

Sono diffuse le informazioni e le disposizioni sulle norme 
comportamentali e le misure anti-contagio adottate a tutte le 
persone presenti, mediante consegna e/o esposizione. 

 SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

J 

È prevista la regolamentazione degli accessi agli ambienti per 
evitare un eccessivo affollamento dei luoghi in cui vengono svolti i 
lavori. 

 SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

K 

Si attuano ingressi scaglionati o dilazionati in modo da evitare il più 
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala 
mensa) 

 SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

L I luoghi di lavoro sono sottoposti a pulizie frequenti.  SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 
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M I luoghi di lavoro sono sottoposti a sanificazione periodica.  SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

N 
È attivo un sistema di misurazione della temperatura corporea 
all’ingresso dei luoghi di lavoro (termocamere, termometri, ecc.) 

 SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

O 

Sono presenti impianti di areazione e/o climatizzazione 
trattamento aria che vengono sanificati periodicamente oppure 
devono essere spenti durante le lavorazioni. 

 SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

P 
I locali permettono un costante e adeguato ricambio d’aria 
naturale (finestrature apribili, ecc.). 

 SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

Q 
Sono previsti servizi igienici dedicati, differenti da quelli del 
personale del Committente. 

 SI     NO 
  Committente 

  Gestore aree 

R 
Sono a disposizione distributori automatici da utilizzare con l’uso di 
guanti e che vengono regolarmente puliti e sanificati. 

 SI     NO 
  Committente 

  Gestore aree 

S 

Presso il luogo di intervento è costituito il Comitato di gestione ed 
è adottato il protocollo anti-contagio previsto. 
(non pertinente se l’intervento è effettuato presso privati) 

 SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

T   SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

U   SI     NO 

  Committente 

  Gestore aree 

  Esecutore 

 

Ubicazione della zona di lavoro __________________________________________________ 

  Fissa, definita   Variabile   Non prevedibile 

Frequenza incontri di coordinamento __________________________________________________ 

  Inizio attività   Quotidianamente   Frequenza non definita    

IMPORTANTE: In caso di variazioni significative rispetto a quanto rilevato al momento della 
redazione del presente verbale, le parti si impegnano a promuovere una verifica dei rischi ed 
un aggiornamento delle misure da applicare. 

Note: 

 


