
IMPORTANTE! 
  
AI SIGNORI 
TITOLARI E/O LEGALI RAPPRESENTANTI 
DELLE IMPRESE ASSOCIATE 
LORO SEDI 
  
Cari Colleghi, 

ritengo necessario aggiornarVi sulle attività più recenti del sistema associativo Ance collegate all’adozione 

delle procedure e delle misure da attuare in cantiere per garantire, nella fase di riapertura e per tutta la 

durata della pandemia, l’applicazione dei Protocolli anti-contagio COVID 19. 

Si tratta, come già ho avuto modo di segnalarVi nelle precedenti mie lettere del 10 e del 17 aprile, degli 

specifici Protocolli per i cantieri edili siglati dall’Ance – il primo con il Ministero delle Infrastrutture, 

l’Anas, RFI e le OO.SS. di categoria in data 20 marzo, il secondo con l’intervento anche delle altre sigle 

datoriali  (CNA, Confartigianato, etc.) e con il recepimento di aspetti sostanziali del precedente in data 24 

marzo  - in attuazione del Protocollo sottoscritto il 14 marzo da Confindustria e  dai Sindacati confederali. 

Ai Protocolli sono collegate le procedure elaborate dalla CNCPT, già comunicateVi via mail dagli uffici 

di Ance Padova il 17 aprile scorso e presenti anche  nel sito della Scuola Edile CPT di Padova, ove potete 

scaricarle linkando: https://cptpd.jimdofree.com/covid-19/ 

A tale proposito desidero informarVi che LUNEDI 27 aprile p.v. alle ore 15 è stato organizzato dall’Ance 

nazionale il  

Webinar  

Protocollo anti contagio dell'edilizia e sulle relative procedure attuative 

con piattaforma Zoom e con la possibilità di porre domande durante il webinar esclusivamente tramite 
chat.  

Gli associati Ance potranno partecipare accedendo dal banner che verrà visualizzato sull’home page del 
portale Ance (www.ance.it)  il giorno stesso dell’evento, utilizzando le proprie credenziali.  
Chi le avesse dimenticate può già da ora recuperarle direttamente dal portale cliccando su Accedi -> Hai 
dimenticato la password? e seguendo le indicazioni sullo schermo, con la raccomandazione di utilizzare 
l’indirizzo mail con la quale l’azienda risulta iscritta all’Ance. Le stesse credenziali potranno essere utilizzate 
anche da più utenti contemporaneamente 
  

 
  
In caso di difficoltà nel recupero della password sarà possibile utilizzare, per la sola durata dell’evento di 
lunedì, le seguenti credenziali:  
Username: Protocolloedilizia 
Password: 27aprile 

https://cptpd.jimdofree.com/covid-19/
http://www.ance.it/


  

*************************** 

Nel frattempo Ance Verona, con la collaborazione di un pool di qualificati professionisti, ha predisposto 

un interessante vademecum che illustra, anche con l’ausilio di facsimili, gli obblighi e le responsabilità 

delle imprese e dei loro legali rappresentanti collegati al nuovo quadro di regole previste per il riavvio 

delle attività. 

Il documento è stato presentato e poi trasmesso, per il tramite di Ance Veneto, alla Regione del Veneto, in 

particolare alla Direzione della Prevenzione, in modo da ottenere un suo riconoscimento su scala omogenea 

nelle province venete.   

Nell’attesa, Ance Verona metterà a disposizione delle imprese associate nella giornata di giovedì 30 

aprile p.v. un seminario di formazione on-line sull’argomento; di esso Vi saranno fornite maggiori 

informazioni all’inizio della settimana, unitamente alle modalità per partecipare. 

Ho avuto rassicurazioni, dopo essere personalmente intervenuto verso Ance Verona durante il Consiglio 

Generale di Ance Veneto di questa mattina, affinchè nel breve termine il corso possa comunque essere 

seguito da remoto tramite un apposito link, in modo da agevolare tutti gli imprenditori associati che non vi 

potessero assistere giovedì 30 p.v. 

*************************** 

In vista della ripresa dei cantieri, Vi chiedo nuovamente di  vigilare scrupolosamente sull’attuazione 

delle procedure e delle misure di sicurezza, definite per il settore dai Protocolli cui facevo cenno più 

sopra, necessarie per assicurare standard di tutela, scongiurando, come richiesto di recente dal 

Presidente nazionale Gabriele Buia, l’adozione di misure differenziate e difformi dalle linee disposte dai 

ricordati Protocolli. 

RingraziandoVi per il Vostro impegno, ribadendo che per le Vostre richieste di consulenza, la Scuola Edile 

CPT di Padova è a disposizione (cpt@scuolaedilepadova.net; https://cptpd.jimdofree.com/ TEL. 049 761168 

– int.4;), mi riservo di tenerVi aggiornati sugli sviluppi di questa delicata fase che prelude alla riapertura e, 

con l’occasione, Vi porgo cordiali saluti. 

  

Il Presidente 

arch. Mauro Cazzaro 
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