MODALITÀ E DIVIETI DI INGRESSO
INFORMATIVA COVID-19
Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno della struttura
e garantire la salubrità dell’ambiente, la informiamo:
• dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5° C) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
• del divieto di accesso o comunque di permanenza laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 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 e di
rimanere al proprio domicilio, con obbligo di comunicare tempestivamente il sussistere delle
condizioni predette anche al datore di lavoro.
• dell’impegno di ogni singolo lavoratore a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del
datore di lavoro nel fare accesso in “azienda” (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
• dell’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

ENTRY RULES AND RESTRICTIONS
In order to protect the health of people inside the area and guarantee the
environmental hygiene, you are required to:
• stay at home in case your temperature is above 37,5° C or at the presence of other flu symptoms and call
your family doctor and the Health Authority;
• stay off the area in case the dangerous conditions are still active (flu symptoms, provenience from risky
areas or intervened contacts with Virus positive-people in the 14 previous days, etc.), regulated by the
Authority restrictions which impose to inform the family doctor and the Health Authority, to stay at home
and inform immediately also your employer of the persistence of the above -mentioned conditions;
• respect all the Authority’s and your employer’s dispositions about access to the company (with particular
attention to maintaining the safety distance, hygienizing your hands and respecting general hygienical
behaviors);
• immediately inform your employer of any possible flu symptoms during your work activity and maintain
the required distance from any other person in the area.
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