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COVID-19 
Lettera di edili e pittori del Veneto ad ANAEPA: espressa la  
preoccupazione per i costi e responsabilità in tema di sicurezza e 
richiesta attenzione al decreto rilancio 

 
I Presidenti regionali veneti Paolo Bassani e Matteo Perinotto rispettivamente delle Costruzioni e dei 
Pittori, interpretando quanto segnalato dalle migiaia di imprese artigiane socie, hanno scritto alla 
associazione di rappresentanza nazionale di settore ANAEPA. 
Il settore dell'edilizia è stato come moltri altri, duramente colpito dall’emergenza epidemiologica 
legata all'infezione da Covid-19. In questa fase di ripartenza -sottolineano nella nota i due dirigenti- 
i cantieri si stanno organizzando per garantire la salute e la sicurezza di tutti, dai lavoratori, ai clienti, 
senza dimenticare i datori di lavoro che ogni giorno scendono in cantiere a fianco dei collaboratori. 
Si riscontrano però qualche difficoltà organizzativa e costi supplementari per la gestione degli aspetti 
legati alla sicurezza a cui si sta cercando di porre ristoro attraverso alcuni supporti economici erogati 
dagli enti bilaterali regionali, in accordo con le parti sindacali.  
Nella nota, da un lato si esprime 
apprezzamento sul fatto che il 
riferimento relativo alla sicurezza 
dei cantieri privati continui ad 
essere l'allegato 6 del Dpcm del 
26 aprile 2020, dove vengono 
meno alcuni aspetti di criticità 
presenti in quello per i cantieri 
pubblici, di cui all'allegato 7 del 
medesimo Dpcm 
successivamente modificato dal 
Dpcm del 17 maggio. Si segnala 
però anche la preoccupazione della categoria in merito alla automatica correlazione tra contagio e 
responsabilità del datore di lavoro. Pur andando nella direzione giusta quanto precisato dallo stesso 
INAIL in una circoralre (chiarimento utile per gli imprenditori, in quanto responsabili dei collaboratori 
per il tempo che prestano la loro attività presso le imprese ma non per quanto avviene al di fuori 
dell’orario di lavoro) le categorie si aspettano una atto legislatiivo in merito. 
La nota si chiude con un appunto sul Decreto Rilancio auspicando che nella fase di sua conversione 
in Legge, ANAEPA approfitti dell’occasione per inserire delle ulteriori misure specifiche a sostegno 
per il nostro settore, per le quali il Veneto si conferma a disposizione per contribuire alla loro stesura.  
 
 
  


