Introduzione
La rilevazione ha riguardato le opinioni delle imprese edili relativamente alla
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro durante la pandemia COVID 19.
Il questionario è stato inviato alle imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Torino.
L’invio ha interessato 2.324 imprese.
Hanno risposto al nostro questionario 487 imprese.
I dati sono stati utilizzati in forma aggregata.
La rilevazione è stata effettuata durante il mese di aprile 2021, la chiusura del
questionario è stata fissata il 30/04/2021.
Processo di raccolta delle informazioni
L'intero processo di raccolta dei dati è stato articolato in 3 fasi, di seguito descritte:
1° fase: elaborazione del questionario:
Sono stati identificate le domande da porre alle imprese, con l'intento di
raccogliere ogni informazione potenzialmente utile per una corretta valutazione:
misure di prevenzione anti COVID adottate in cantiere, utilizzo DPI, costituzione
Comitato Aziendali, Territoriale, presenza Medico Competente in cantiere, casi
Covid tra i dipendenti;
2° fase: raccolta dei dati:
il questionario è stato inviato attraverso mail a tutte le imprese attive iscritte in Cassa
Edile di Torino, la mail utilizzata è stata quella appartenente all’impresa (non
consulente lavoro/commercialista);
3° fase: elaborazioni dei dati:
Per l’elaborazione dei dati è stato utilizzato uno strumento disponibile sulla
piattaforma GOOGLE: “GOOGLE MODULI”. I dati ricevuti sono stati elaborati con un
foglio elettronico Excel.

Descrizione dei risultati della rilevazione:
Il tasso di risposta al questionario è pari al 20,96%
Indicativamente una impresa su 4,5 ha risposto al questionario.

SUI PRODOTTI IGIENIZZANTI
•

I prodotti igienizzanti sono stati resi disponibili dal 98,56% dei rispondenti;

SULLA COMUNICAZIONE, CONSEGNA MATERIALE ILLUSTRATIVO
•

Il 90,31% dei rispondenti ha comunicato verbalmente le disposizioni di
sicurezza e prevenzione COVID e le avvertenze da seguire,

•

Il 74,84% dei rispondenti ha consegnato ai lavoratori il materiale illustrativo; la
stessa percentuale ha disposto segnali visivi per sollecitare l’attenzione al
rischio COVID-19;

•

Solo il 9,7% dei rispondenti ha predisposto delle linee guida in lingua straniera;

IMPEGNO AD ADOTTARE I DPI / SANZIONI AI LAVORATORI
•

Il 63,91% dei rispondenti ha fatto sottoscrivere al personale una lettera di
impegno all’utilizzo dei DPI ed applicare le misure di prevenzione del rischio
al contagio

•

Il 6,6% dei rispondenti ha sanzionato i dipendenti;

SULLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA
•

L’80,61% dei rispondenti ha verificato la temperatura del proprio personale
all’ingresso del cantiere;

•

Il 54,84% si è accertato che il proprio personale avesse verificato la propria
temperatura prima di recarsi in cantiere;

•

Il 69,89% dei rispondenti ha verificato la temperatura di collaboratori e
soggetti terzi all’ingresso del cantiere;

SULLA PULIZIA E SANIFICAZIONE

Il 72,78% dei rispondenti ha verificato che i dipendenti e/o collaboratori
effettuassero la pulizia degli attrezzi a fine turno;
Il 69,48% dei rispondenti ha fatto sanificare periodicamente le postazioni di lavoro
dei dipendenti addetti a macchine o mezzi di trasporto;
il 70,51% dei rispondenti ha fatto sanificare periodicamente baraccamenti e servizi
igienici;

SUL PROTOCOLLO NAZIONALE
•

L’85,15% dei rispondenti ha letto il protocollo Nazionale.

1) - Quali misure di prevenzione Covid-19 ha adottato l'impresa nei suoi cantieri? (è possibile barrare più di una
voce)
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SUI DPI
Il 99,58% dei rispondenti dichiara di avere dotato periodicamente i lavoratori di
mascherine, l’88,77% di guanti;

2) - Ulteriori misure: ha dotato periodicamente i lavoratori
di dispositivi di protezione (è possibile barrare più di una
voce)
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SUL COMITATO AZIENDALE - TERRITORIALE
•

Il 43,74% dei rispondenti ha costituito il Comitato Aziendale, il 56,26% NON ha
costituito il Comitato Aziendale;
4) - L'impresa ha costituito il Comitato Aziendale previsto
dall'art. 10 del citato "Protocollo Nazionale di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del
Covid-19"? (487 Risposte)
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Il 25% dei rispondenti NON SA che può avvalersi del Comitato Covid
Territoriale;
5) - L'impresa sa che può avvalersi, per il settore edile, del
supporto del "Comitato Territoriale Covid-19" costituito
dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro dell'edilizia? (487 Risposte)
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•

Alla domanda chi fa parte del Comitato Aziendale ha risposto lo stesso
numero di imprese che hanno costituito il Comitato Aziendale;

•

Sulla risposta precedente solo il 78,40% ha inserito l’RLS/RLST

•

Solo il 58.69% dei rispondenti ha inserito il Medico Competente all’interno del
Comitato Aziendale;
4b) - Indicare chi fa parte del comitato (è possibile barrare
più di una voce)
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•

Il 43,12% dei rispondenti conferma la presenza del medico competente
all’interno del cantiere, il 39,63% ha risposto negativamente;

6) - Il Medico Competente è stato presente sui luoghi di
lavoro? (487 Risposte)
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•

b) No

c) Poco

Il 70,43% delle imprese rispondenti NON hanno avuto casi di Covid tra i propri
dipendenti.

7) - L'impresa ha rilevato casi di Covid-19 tra i propri
dipendenti? (487 Risposte)
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a) Si, da 1 a 5 casi

b) Si, più di 5 casi

c) No

Le maggiori difficoltà che l’Impresa ha dovuto affrontare nell’adottare le misure di
protezione e prevenzione Covid-19:
COSTI, FARE INDOSSARE LA MASCHERINA AI LAVORATORI, RIORGANIZZARE IL
LAVORO IN CANTIERE, BUROCRAZIA, ATTUARE IL DISTANZIAMENTO TRA I
LAVORATORI.

CONCLUSIONI:
Al questionario inviato abbiamo avuto un riscontro lungamente superiore ai risultati
attesi e ai numeri di precedenti esperienze analoghe.
La maggioranza delle imprese che hanno risposto al nostro questionario sono
imprese note che già usufruiscono dei servizi erogati da F.S.C. (formazione e visite
dei tecnici presso i cantieri).
Si può dare una valutazione di forte interesse da parte delle imprese a gestire
correttamente la sicurezza nell’ambito della condizione di pandemia.
Alcune risposte meritano attenzione:
Più della metà dei rispondenti non ha costituito il Comitato Aziendale;
un quarto dei rispondenti NON sa che può avvalersi del Comitato Territoriale COVID;
La presenza dell’RLS/RLST all’interno del Comitato dovrebbe essere un dato
rispondente alle risposte;
La non presenza del Medico Competente sui luoghi di lavoro;
Carenza di linee guida Covid per lavoratori stranieri.

QUESTIONARIO
Il presente questionario è predisposto unicamente a fini statistici. Le informazioni contenute saranno
utilizzate da FSC Torino solo in forma aggregata e resa anonima
1) Nome impresa (al solo fine di evitare errori o duplicazioni di conteggi ):

2) Quali misure di prevenzione Covid-19 ha adottato la sua/vostra Impresa nel/nei cantiere/i nei quali
ha operato finora ? (barrare le caselle di risposta)

















Ha reso disponibili prodotti igienizzanti
Ha comunicato verbalmente le disposizioni di sicurezza e prevenzione Covid-19 e le
avvertenze da seguire
Ha consegnato ai lavoratori materiale illustrativo
Ha disposto segnali visivi per sollecitare l’attenzione al rischio Covid-19
Nei due casi precedenti, in presenza di lavoratori stranieri, ha provveduto a fornire
documentazione e/o ad esporre segnali nella lingua di tali lavoratori
Ha fatto sottoscrivere al personale lettera di impegno ad adottare i dispositivi e ad applicare
le misure di prevenzione del rischio da contagio
Ha sanzionato disciplinarmente lavoratori che non hanno applicato tali misure
Ha verificato la temperatura del proprio personale all’ingresso del cantiere
Si è accertato che il proprio personale avesse verificato la propria temperatura prima di
recarsi in cantiere
Ha verificato la temperatura di collaboratori e soggetti terzi all’ingresso del cantiere
Ha definito una procedura scritta di accesso al cantiere per
 Dipendenti
 Collaboratori
 Terzi/Visitatori
Ha verificato che dipendenti e/o collaboratori effettuassero la pulizia degli attrezzi di lavoro
a fine turno
Ha fatto sanificare periodicamente le postazioni di lavoro dei dipendenti addetti a macchine
o mezzi di trasporto
Ha fatto sanificare periodicamente baraccamenti e servizi igienici
Ha letto Il Protocollo Nazionale condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del Covid-19 nei cantieri contenuto nel DPCM 26 aprile 2020

3) L’Impresa ha costituito il Comitato Aziendale previsto dall’ art. 10 del citato Protocollo Nazionale di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 ?



SI
NO

4) Se ha risposto Si al punto 4 : chi fa parte del Comitato Aziendale?
 Datore di lavoro
 RSSP
 Medico competente
 RLS
 RLST
 Preposto
5) Se ha risposto No al punto 4 : l’Impresa sa che può avvalersi, per il settore edile, del supporto del
Comitato Territoriale Covid-19 costituito dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro dell’edilizia ?
 Si
 No
6) Il medico competente è stato presente sui luoghi di lavoro?
 Si
 No
 Poco
7) L’impresa ha rilevato casi di Covid fra i propri dipendenti?
 Si
 No
8) Se risposta 7 affermativa quanti?
 Da 1 a 5
 Più di 5
9) Qual è stata la maggiore difficoltà che l’Impresa ha dovuto affrontare nell’adottare le misure di
protezione e prevenzione Covid-19 ?

