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(European Market Environment in the construction sector)  

PARTENARIATO
Coordinatore 
• CNCE (Italia)
Partner
• AEIP – Associazione Enti Paritetici Europea (Europa)
• Soka-Bau (Germania)
• Fondazione Giacomo Brodolini srl (Italia)
• Sindacato Budowlani (Polonia)
• ISCTE IUL - Istituto Universitario di Lisbona (Portogallo)
• Fundación Laboral de la Construcción del Principato di Asturia (Spagna)
Organizzazione associata
• CASOC – Casa sociale dei costruttori (Romania)

DESTINATARI
• Imprese e lavoratori del settore edile
• Organizzazioni sindacali delle costruzioni

(Filca Cisl, Feneal Uil, Fillea Cgil)
• Organizzazioni imprenditoriali di settore - industria, cooperazione, 

artigianato e PMI (ANCE, ACI PL, ANAEPA Confartigianato, CNA Costru-
zioni,  CLAAI, CASARTIGIANI, CONFAPI ANIEM)

• Parti sociali europee delle costruzioni (EFBWW, FIEC, EBC)
• Casse edili/Edilcasse, Scuole edili e Centri di formazione e sicurezza 

del settore
• Enti di ricerca di settore
• Decisori politici a livello regionale, nazionale ed europeo

Vuoi saperne di più, segnalarci iniziative e buone pratiche messe in atto nei cantieri o 
indicare casi di interesse? Scrivici a: progettoemecs@cnce.it 

2 Seminari di confronto 
internazionali

2 Conferenze di 
approfondimento 

online

6 Rapporti di ricerca a 
livello paese e 

3 Rapporti di sintesi a 
livello europeo

Raccomandazioni 
finali

Schema di protocollo 
operativo da suggerire 

alle parti sociali 
nazionali ed europee

RISULTATI ATTESI

Il progetto europeo “EMEcs” (UE EaSI VS/2020/0497) è realizzato 
con il contributo finanziario della Commissione Europea.

Le opinioni qui espresse riflettono unicamente il punto di vista degli autori. 
La Commissione Europea non è responsabile in alcun modo per l’uso che può 
essere fatto delle informazioni ivi contenute.

ATTIVITÀ
Il progetto combina attività di raccolta dati e documenti con focus group ed interviste a sindacalisti, imprenditori, funzionari di istituzioni 
pubbliche ed esperti.
Tali attività saranno realizzate in parallelo in ciascuno dei paesi partner (Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna) al fine di 
rispondere alle domande poste dal progetto, tra cui quelle che seguono.

DOMANDE DI RICERCA
1 Come le restrizioni introdotte nei diversi paesi europei a tutela della salute pubblica hanno condizionato il settore e i flussi di 

manodopera? 

2 Quali difficoltà sono state riscontrate nell’informare adeguatamente i lavoratori italiani e stranieri sulle misure generali e sulle 
precauzioni da adottare? 

3 Quali modifiche organizzative sono state introdotte dalle imprese per garantire la continuità lavorativa, nella logistica di cantiere e con 
riferimento alle modalità di accoglienza, dal trasporto alle soluzioni alloggiative, per i lavoratori distaccati? 

4 Che sostegno hanno ricevuto i lavoratori distaccati in caso di contagio o quarantena nel paese di destinazione? 

5 La spinta alla digitalizzazione in atto, accelerata dalla pandemia, può rafforzare la prevenzione e sicurezza sul lavoro e le attività di 
contrasto al  lavoro non regolare?

OBIETTIVI
Il progetto EMEcs, co-finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dalla CNCE, affronta il tema dell’impatto della pandemia di 
COVID-19 sulla libera circolazione di imprese e lavoratori e, in particolare, sul distacco dei lavoratori nel settore edile.
Gli obiettivi principali sono:

RESTITUIRE UNA ANALISI COMPARATA DEI CAMBIAMENTI 
AFFRONTATI DAL SETTORE CON LA PANDEMIA 

E DELLE RICADUTE SUI LAVORATORI IN MAGGIORE 
CONDIZIONE DI FRAGILITÀ

IDENTIFICARE PRASSI E MISURE DI CUI FARE TESORO 
NEL POST-COVID, DA PROMUOVERE TRAMITE 

LA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 
E LA REALIZZAZIONE DI UNO SCHEMA DI PROTOCOLLO

www.cnce.it/progetti/emecs/
Visita il sito web del progetto



LE NORME E I CONTROLLI IN CANTIERE. VERIFICHE E INFORMAZIONI NELL’INTERESSE DI TUTTI

COVID-19 UN CANTIERE PROTETTO
SI COSTRUISCE INSIEME

LE REGOLE BASE PER TUTTI. PICCOLI GESTI DI GRANDE IMPORTANZA PER TENERE LONTANO IL VIRUS

I COMPORTAMENTI SANITARI A CASA. COSA FARE IN CASO DI SINTOMI

LE ATTENZIONI CONDIVISE IN CANTIERE E IN OGNI LUOGO. COME COMPORTARSI CON I COLLEGHI E CON LE ALTRE PERSONE

NO

Niente strette di mano 
e niente abbracci 

Mantenersi sempre
alla distanza di almeno 

un metro gli uni dagli altri

Usare correttamente 
le mascherine

Non scambiare o 
condividere bottiglie 

e bicchieri

Osservare le regole 
sull’igiene delle mani 

NONO OK NO OK OK

REGOLE PER IL CANTIERE COVID-19 

REGOLE BASE DI SICUREZZA COVID-19

Lavarsi spesso le mani 
con acqua e sapone oppure 
con soluzioni idroalcoliche

Non toccarsi occhi, 
naso e bocca

Starnutire e tossire 
dentro un fazzoletto 

o nella piega del gomito e 
non sulle mani

Pulire le superfici 
con disinfettanti a base 

di alcool oppure cloro

Usare correttamente 
le mascherine

NO NOOK OK OK NO

OK

37,5

Divieto di accesso in 
cantiere in presenza di 

sintomi influenzali 

Prima dell’ingresso in 
cantiere sarà effettuato il 

controllo della 
temperatura corporea ad 

ogni lavoratore

Informare 
immediatamente il datore 

di lavoro o il preposto di 
sintomi influenzali 
sopraggiunti dopo 

l’ingresso in cantiere

In caso di sintomi 
influenzali rimanere a 

distanza adeguata dalle 
altre persone presenti in 

cantiere

Dichiarare al proprio 
datore di lavoro o al 

preposto l’eventuale 
contatto con persone 

positive al Virus

GO HOME FEVER TEST

37,5

37,5

È obbligatorio rimanere a casa 
in presenza di febbre, con 

temperatura corporea 
di almeno 37,5 ° 

o altri sintomi influenzali 

In caso di sintomi influenzali 
o malessere persistente stare
a casa e telefonare al proprio 

medico di base/famiglia, 
oppure al numero 1500

In caso di emergenza 
o aggravamento delle condizioni 

di salute telefonare al 112

Non prendere farmaci antivirali 
o antibiotici se non prescritti 

dal medico 

CALL DOCTOR
1500

112

HOME OK

ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA


