OGGETTO: Informativa e presa visione delle misure precauzionali a
seguito emergenza Covid-Sars 2
Il Sottoscritto …………………………………………………….. nato a ……………………………………………..
Il………………………………. Residente in ………………………………………………………....…

DICHIARA:
A) Conoscenza personale e di normativa specifica cogente per Covid-19
•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto
dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma
1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ( e successivi)
concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale; di
essere a conoscenza che vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i
soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus COVID-19 di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8
marzo 2020;

•

di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art.
650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

•

di essere a conoscenza che in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5°) o altri sintomi
influenzali è obbligatorio rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria;

•

di essere consapevole e accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
premiazione e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria di rimanere al proprio domicilio;

•

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e di ADI nel fare accesso in premiazione
in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tutte le
disposizioni adottate da ADI;

•

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente ADI della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della premiazione, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti, nonché lasciare immediatamente i luoghi aziendali salvo mettere in
sicurezza i luoghi e\o macchinari o quanto previsto dall’attività oggetto della visita\presenza, senza
pertanto arrecare danno alcuno o innalzamento dei rischi correlativi di sicurezza.
di essere a conoscenza delle Linee guida relative alle misure di prevenzione al rischio biologico
in attuazione al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19

•

DICHIARA INOLTRE
B) Informativa su procedure e comportamenti specifici adottati dal committente nei luoghi ove deve
presenziare
•
L’obbligo di assicurare una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Qualora si
necessiti l’esecuzione di attività con distanza interpersonale inferiore ad un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative, è richiesto e necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di
protezione, correlati anche alla tipologia di attività da effettuarsi in sito (si rimanda al punto su
Dispositivi di Protezione individuale);
•
ADI assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti;
•
ADI aggiorna costantemente tutto il personale sulle misure necessarie per prevenire le comuni infezioni
delle vie respiratorie:
✓

Lavarsi le mani;

✓

Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;

✓

Cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;

•

✓ Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
Obbligo di rispettare le modalità di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale;

•

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Dispositivi per la disinfezione delle mani e misuratori di temperatura
✓

✓

ADI ha disposto che vengano installati appositi presidi per la disinfezione delle mani in
prossimità degli ingressi al fine di permettere la corretta sanificazione delle mani prima di
accedere negli ambienti, verranno aumentate le attività di pulizia delle superfici soggette a
contatti multipli quali: maniglioni porte, bagni, ingressi piani, sale riunioni, corrimano etc. con
l’utilizzo di specifici prodotti.

✓

Nell’ingresso sarà presente del personale di vigilanza munito di misuratori di temperatura non
invasivi e non a contatto per rilevare la temperatura di chi accede nello stabile. Ciò anche con
riferimento ai terzi che accedono a vario titolo all’interno della sede (es. manutentori, servizi
mensa, didattica ed eventi). La procedura vieterà l’ingresso in caso di rilievo di temperatura
superiore ai 37,5°C.

Oltre alle raccomandazioni di cui sopra, ADI invita gli ospiti a consultare le raccomandazioni
diramate dall’OMS e consultabili al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/
dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228
C) Motivazione della visita\ presenza\ prestazione lavorativa sia essa ordinaria, a contratto,
straordinaria emergenziale e\o su chiamata:

●

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso
l’ingresso

Milano ……............... lì, ……………………….
Firma autografa del dichiarante

