
Comitato Territoriale Covid-19 di Modena: che cos’è e come funziona!
Che cos’è il Comitato Territoriale Covid-19 di Modena?
E’ un Comitato istituito per la verifica dell’applicazione dei protocolli nazionali per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 del 24 aprile 2020, allegati ai D.P.C.M. del 17 maggio e dell’11 giugno 2020.
Nello specifico il Comitato ha il compito di assistere e accompagnare le imprese in queste verifiche.

Come funziona?
I protocolli sopra citati, impongono ai Datori di Lavoro la costituzione di appositi comitati interni/di singoli cantieri per la 
verifica degli adempimenti previsti, oppure far eseguire questi compiti ai comitati territorialmente competenti, apposita-
mente creati nell’ambito della bilateralità.
In questo caso il Comitato Territoriale assiste le imprese nell’assolvere tali compiti di verifica tramite appositi strumenti di 
autocontrollo, come apposite check list, oltre che a specifici interventi di assistenza in cantiere.
Il Comitato Territoriale ha predisposto una check list per permettere alle imprese di effettuare una verifica in autocontrollo 
scaricabile al seguente link: www.scuolaedilemodena.it; è possibile contattare il Comitato per qualunque dubbio o neces-
sità.

Il Comitato Territoriale può redigere verbali o fare multe?
Il comitato territoriale, non può elevare sanzioni, non può segnalare e/o comunicare con gli organi di vigilanza, né tanto 
meno opererà in collaborazione con loro.

Potrà invece segnalare in modo propositivo alle aziende eventuali mancanze, inadempienze e/o altro tipo di difficoltà 
riscontrate durante le verifiche rispetto l’applicazione delle norme anti Covid-19.

Chi lo compone?
1   le parti sociali del settore edile a livello provinciale (associazioni datoriali e sindacati dei lavoratori);
2   Il Comitato sicurezza ente Scuola Edili della provincia di Modena;
3   I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale (RLST).

Per quali luoghi di lavoro opera ed è competente?
Il Comitato è competente per:
•    tutti i cantieri di lavori edili ed affini, della provincia di Modena (intesi come luoghi di lavoro);
•    tutti gli ambienti di lavoro diversi dai cantieri, ma comunque riconducibili alle imprese edili operanti nella provincia di 
Modena;
NB. Per cantieri o luoghi di lavoro siti in altre province, bisognerà far riferimento ai comitati costituiti in ambito locale.

Quali imprese possono usufruire del supporto del Comitato Territoriale?
LE IMPRESE EDILI
In particolare quelle che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
1.   essere iscritte a una delle Casse Edili della Provincia di Modena; 
2.   applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali dell’edilizia sottoscritti dalle parti sociali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale, nonché i relativi integrativi provinciali; 
3.   aderire ad una delle associazioni di categoria firmatarie dell'accordo stesso (ANCE EMILIA AREA CENTRO: i costrut-
tori di Bologna, Ferrara e Modena; CONFAPI ANIEM EMILIA Collegio imprenditori edili; Legacoop Estense; Confcoopera-
tive Modena; AGCI Centro Emilia; CNA Costruzioni Modena; Lapam Confartigianato Costruzioni Modena).

Un’impresa può avvalersi del Comitato Territoriale se ha istituito anche un Comitato interno di livello aziendale o 
di singolo cantiere?
Certo, per tutti i cantieri nei quali non si è creato un comitato specifico.
In questo caso però le imprese che abbiano costituito comitati interni di livello aziendale o di singolo cantiere sono tenute 
a comunicarlo tempestivamente via pec alla mail comitatoterritoriale.mo@pec.scuolaedilemodena.it,  specificando di 
voler eventualmente aderire anche al comitato Territoriale proprio per i cantieri per i quali non ne è stato istituito uno 

Il Comitato opera gratuitamente?
Sì, non sono previsti costi o spese nei confronti delle imprese che si avvalgono dei suoi servizi.

Dove ha sede e come si può contattare?
Il Comitato ha sede presso la Scuola Edili della Provincia di Modena, in via dei Tipografi n.24 -Modena.

Il coordinatore è l’arch. Giorgio De Luca e lo si può contattare ai seguenti recapiti:
TEL. 059-283511
MAIL: comitatoterritoriale.mo@scuolaedilemodena.it
PEC: comitatoterritoriale.mo@pec.scuolaedilemodena.it

Per saperne di più è possibile contattare il Comitato territoriale ai riferimenti riportati o consultare la pagina della Scuola 
edili di Modena dedicata: https://www.scuolaedilemodena.it/


