COSTRUZIONETICINO
Bellinzona, 16 aprile 2020

Comunicazione - Apertura parziale dei cantieri

Gentili Signore,
Egregi Signori,
il Consiglio federale e il Consiglio di Stato hanno annunciato oggi una ripresa delle attività
produttive in Ticino, in particolare nei settori di nostra competenza.
Di conseguenza, siamo confrontati con l’imminente, seppur parziale, riapertura dei cantieri edili
e di genio civile in Ticino.
Con la presente comunicazione CostruzioneTicino si rivolge quindi a tutti gli attori attivi in
cantiere, chiedendo la loro massima collaborazione in questa difficile situazione.
Per organizzare al meglio questa riapertura, è necessaria una programmazione comune e
collegiale tra committenza - rappresentata dal progettista e dalla direzione lavori –
imprese/aziende - imprese di costruzione e artigiani - e i sindacati che dovranno operare
congiuntamente nel cantiere.
La direzione lavori è chiamata a un compito nuovo e impegnativo in quanto dovrà:
-

innanzitutto, coordinare la riorganizzazione del cantiere, in particolare il programma
lavori, e definire le misure da adottare, coinvolgendo tutti gli attori interessati,

-

in seguito, gestire l'implementazione delle misure scelte e idonee al rigoroso rispetto
delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente delle
norme igieniche accresciute e di distanza sociale e

-

infine, vigilare con gli appaltatori che tali misure siano scrupolosamente rispettate,
adottando eventuali misure correttive.

Per facilitare la riorganizzazione del programma lavori e la ripartenza dei cantieri,
CostruzioneTicino, in collaborazione con l'Associazione Installatori Elettricisti Ticinesi (AIET),
hanno elaborato un documento, condiviso con la SUVA, messo a disposizioni di ogni interessato
e scaricabile dai link sotto indicati.
CostruzioneTicino esorta committenti, progettisti, direzione lavori, impresari costruttori e
artigiani a stabilire al più presto quali cantieri, secondo le condizioni previste dalla Risoluzione
Governativa, potranno essere riaperti, al fine di permettere alla direzione lavori di intervenire
con efficacia - consentendo pertanto una ripresa organizzata dei cantieri - e alle
imprese/aziende di adottare le loro specifiche misure sanitarie e organizzative volte a
proteggere i propri lavoratori.
I lavoratori presenti su cantieri vanno in ogni modo coinvolti e regolarmente informati dalle
rispettive imprese/aziende sulle misure di prevenzione adottate. Le imprese/aziende dovranno
inoltre procedere nel definire subito un referente per impresa/azienda che sul cantiere recepisca
tutte le domande e le osservazioni e a cui i rispettivi lavoratori potranno rivolgersi.
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In merito alle misure da adottare, oltre agli aspetti di natura sanitaria, prescritti dalla
Confederazione (Ufficio federale della salute pubblica) e dal Consiglio di Stato, le parti devono
accordarsi sulla relativa retribuzione supplementare a favore dei professionisti attivi in cantiere
(segnatamente in riferimento agli artt. 25 e 59 SIA 118 e all'art. 1.7.43 Regolamenti SIA) e sulla
proroga dei termini (segnatamente in riferimento all'art. 96 SIA 118).
Tramite i seguenti link sono scaricabili i documenti necessari e utili per affrontare l'attuale
situazione:
-

CAT:

http://www.cat-ti.ch/comunicati/

-

SSIC:

https://www.ssic-ti.ch

-

UAE:

http://www.associazione-uae.ch

-

AIET:

http://www.aiet.ch/

-

UNIA:

https://ticino.unia.ch

-

OCST: https://www.ocst.ch

Per maggiori informazioni, avete la possibilità di rivolgervi ai Segretariati dei rispettivi membri di
CostruzioneTicino e al Servizio giuridico di OTIA (serviziogiuridico@otia.swiss).

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
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