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EMERGENZA 

COVID19 

 
 
Verbale di informazione Visitatori                                               
 
 
Il sottoscritto Cognome/Nome  
Della Azienda  
reso edotto in data odierna dal Datore di Lavoro, di concerto con il Servizio di Prevenzione e 
Protezione, della Procedura Operativa – Emergenza Covid19 in riferimento al Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 
 

sotto la propria responsabilità dichiara 
 
- di non avere temperatura corporea superiore a 37°C; 
- che dovrà comunicare tempestivamente al Responsabile all’Accettazione se sussistano le 

condizioni di pericolo quali sintomi di influenza, temperatura, etc., anche successivamente 
all’ingresso; 

- che dovrà comunicare tempestivamente al Responsabile dell’Accettazione se è stato in zone a 
rischio oppure a contatto con persone positive al virus negli scorsi 14 giorni; 

- che rispetterà in modo scrupoloso le disposizioni aziendali in merito misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro, e in particolare: 

 
Accesso in azienda  

 
- che si sottoporrà al controllo della temperatura corporea: se questa risulterà superiore ai 

37,5°C non potrà accedere in azienda e sarà momentaneamente isolato/a e fornito/a di 
mascherine: non dovrà recarsi al Pronto Soccorso, ma contatterà immediatamente il proprio 
medico curante seguendo le sue indicazioni;  

 
Distanza di sicurezza 

 
che manterrà tassativamente la distanza interpersonale di un metro e che su indicazione al 
Responsabile dell’Accettazione per particolari esigenze lavorative, avrà l’obbligo di indossare gli 
idonei Dispositivi di Protezione Individuale forniti; 
 
Regole di igiene  

 
che provvederà alla pulizia delle mani frequentemente con le soluzioni idroalcoliche messe a 
disposizione e seguendo le indicazioni sul corretto lavaggio; 
  
Spazi comuni 

 
che rispetterà in modo tassativo tutti gli avvisi apposti, dei quali è stato messo/a a conoscenza. 
 
 

  
Il Visitatore 

 
Data e Firma 
 
 

 


