
 

 

 

ALLEGATO C – INFORMATIVA PER VISITATORI E FORNITORI 

Gentile signore/a 

 

alla luce delle ultime disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 e della crescente diffusione del Coronavirus COVID-19 su 

scala mondiale l’Azienda, ha introdotto misure di prevenzione e protezione a tutela della salute dei dipendenti e delle 

loro famiglie.  

 

Pertanto tutti i visitatori/fornitori devono osservare le seguenti prescrizioni: 

- all’ingresso igienizzare le mani con l’apposto dosatore di disinfettante chimico (igienizzante mani); 

- mantenere una distanza di un metro dagli altri lavoratori secondo la posizione indicata dall’azienda, se ciò 

non fosse possibile, indossare l’apposita mascherina che è stata consegnata 

 

Inoltre si ricorda che per la prevenzione dal COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le comuni 

infezioni delle vie respiratorie: 

 

- lavarsi le mani spesso; 

- coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce con l’interno del gomito; 

- cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati; 

- porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; 

- evitare contatti stretti con persone con sintomi simil-influenzali. 

- Evitare abbracci e strette di mano 

 

Per assicurare un’ancor più efficace azione di contrasto alla diffusione del virus, auspichiamo che analoghe accortezze 

siano adottate da ciascuno anche nell’ambito della propria sfera privata. 

 

Si ribadisce che, come di consueto, è buona norma consultare un medico, rimanere a casa se affetti da sindrome 

influenzale e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’autorità sanitaria nazionale, aggiornate periodicamente in 

relazione all’evoluzione del fenomeno. 

 

Per quanto sopra descritto la invitiamo a sottoscrivere la seguente dichiarazione: 

 

Io sottoscritto (cognome) _____________________________ (nome) _______________________________ 

 

Dichiaro 

di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione che il Datore di Lavoro mi ha impartito, anche in conformità 

alle raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del 

Coronavirus COVID- 19. 

Altresì Dichiaro che 

- non ho recentemente fatto viaggi da e per i comuni a rischio Coronavirus individuati dalle competenti 

autorità; 

- non ho conviventi che abbiano effettuato viaggi di cui al punto precedente o non ne sono a conoscenza; 

- non sono stato o non sono a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una persona affetta da 

nuovo Coronavirus COVID-19; 

- non ho ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio un contatto stretto 

con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19. 

 

Luogo/Data                                                                                          In Fede 

 

_______________________________                                   ___________________________ 


