Modello
Adeguamento PSC e procedure di Coordinamento in fase di esecuzione
Definizione Procedura Rischio Biologico emergenza Coronavirus
Oggetto: ___________________
Committente: _______________
CSE : ______________________
Cantiere: ___________________

Visto
-

Il contenuto e le previsioni del DPCM 11 marzo 2020;

-

Il contenuto delle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, le quali, tra gli altri
elementi riportano quanto segue: "Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede,
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare
affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate";

-

Il contenuto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 nei cantieri edili” pubblicato dal MIT, sulla base del Protocollo relativo a tutti i
settori produttivi adottato il 14 marzo 2020;

-

Il contenuto e le previsioni del DPCM del 22/03/2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale”

Il CSE provvede a redigere un aggiornamento del PSC vigente rilevato che il Committente, in accordo
con l’Impresa Affidataria, ha ritenuto di non dover procedere alla sospensione concordata delle attività
lavorative previste e contrattualizzate, in quanto le stesse rientrano tra le previsioni dell’Allegato I del
DPCM 22 marzo 2020.
Il documento redatto prevede le indicazioni sotto riportate.

Capitolo 1: Integrazioni Misure di tutela e di sicurezza generali e specifiche riferite al cantiere
in oggetto
Capitolo 2: Oneri aggiuntivi sicurezza
Capitolo 3: Adeguamento POS da parte dell’Impresa Affidataria e delle imprese esecutrici
Capitolo 4: Riunione di Coordinamento
Il CSE
_________________

Il Committente
__________________

Il Responsabile dei lavori
__________________

____________, lì ________________
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