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 INFORMATIVA COVID-19 
Ai sensi del paragrafo 1 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 

 

Il presente documento è redatto dalla società MARINA dello STRETTO S.r.l. al fine di 
informare tutto il personale dipendente, gli utenti, i consulenti, i tecnici esterni, i fornitori, visitatori e 

chiunque entri nella sede legale od operativa, in merito alle azioni intraprese per il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, in ottemperanza al paragrafo 1 del Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 in attuazione dell’art. 1, comma primo, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020.  

 

In particolare si informa che: 
 

 E’ fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i 37,5°C) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

 Il personale, l’utenza, i clienti, i tecnici esterni, i fornitori e chiunque voglia fare accesso nei 

luoghi della MARINA dello STRETTO S.r.l. sarà sottoposto al controllo della temperatura 

corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non gli sarà consentito l’accesso. Le 

persone in tale condizione - nel rispetto delle privacy – saranno momentaneamente isolate, 

non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare 

nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, 

comunque, l’autorità sanitaria; 

 

 Sono consapevoli ed accettano di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di 

doverlo dichiarare tempestivamente 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; 

 

 Si impegnano a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della società nel fare accesso in 

azienda e nei luoghi da essa gestiti (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 

 Il lavoratore/consulente si impegna 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; 

 

  E’ fatto assoluto divieto di accesso nei locali della MARINA dello STRETTO S.r.l. 

sprovvisti dei dispostivi di protezione indispensabili alla prevenzione del contagio quali 

MASCHERINA E GUANTI; 

 

 

 Pur venendo ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai terzi, qualora fosse necessario 

l’ingresso, previo appuntamento, resta espresso impegno da parte loro di sottostare a 

tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso in azienda. Il numero di 
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persone all'interno dei locali aziendali potrà risultare limitato sino alla fine dello stato 

di emergenza; 

 

 I destinatari della presente comunicazione si assumono la piena responsabilità, anche 

di natura penale, in merito all’assenza delle condizioni ostative all’accesso su 

indicate. Per quanto si attiene al trattamento dei dati personali per le finalità connesse 

alla presente comunicazione, si rinvia all’ Informativa per i fornitori (ex art.13 

Regolamento UE 2016/679); 

 

 Ricordiamo che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente è raccomandata 

l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie:  

 

 


