ALLEGATO 4 | Informativa con questionario
Per i fornitori e visitatori
sulle misure di prevenzione del contagio da Covid-19

Gentile Fornitore / Visitatore / Corriere,
La FONDAZIONE FOSSOLI desidera mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di garantire il
massimo livello di prevenzione dai rischi di infezioni da Coronavirus (COVID-19).
A tal fine Le chiediamo di rispondere alle seguenti domande restituendoci il presente questionario
compilato e controfirmato:
1. Ha sintomi influenzali quali tosse, febbre (oltre 37.5°C), difficoltà respiratorie?
 SI
 NO
2. Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al Coivid-19 o proviene da
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS?
 SI
 NO
3. Nel suo nucleo familiare ha persone affette da sindrome influenzale o con raffreddore?
 SI
 NO
Al fine di acconsentire il suo accesso in stabilimento:







La Sua risposta a tutte le domande di cui sopra deve essere “no”.
È obbligatorio indossare la mascherina e i guanti, forniti dal proprio Datore di Lavoro.
È obbligatorio disinfettarsi le mani con la soluzione alcolica disponibile.
È obbligatorio mantenere sempre la distanza minima di 1 metro con le altre persone ed evitare
qualsiasi tipo di assembramento.
È obbligatorio attenersi sempre alla cartellonistica affissa nelle aree aziendali e alle disposizioni
impartite dal personale della Fondazione Fossoli.
È consigliato aver installato ed attivato l’app IMMUNI.

Inoltre è obbligatorio attenersi alle seguenti regole generali di igiene:






Evitare abbracci e strette di mano.
Evitare il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie (tossire o starnutire in un fazzoletto o nel
gomito flesso).
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
Utilizzare esclusivamente il servizio igienico riservato agli esterni, in caso di necessità chiedere al
personale interno.
Non smaltire all’interno i DPI utilizzati.

La FONDAZIONE FOSSOLI infine informa che:







È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il proprio referente, o il personale
della Fondazione Fossoli, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento
della prestazione lavorativa, avendo sempre cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti (un metro e mezzo in questo caso).
Qualora dovesse essere previsto e disposto come controllo obbligatorio la misura della temperatura
corporea (comunque senza registrazione del dato), la stessa, verrà effettuata all’ingresso da nostro
personale incaricato.
La Fondazione Fossoli si riserva di escludere o interrompere l’attività del fornitore nel caso del
mancato rispetto delle procedure convenute.
È tassativamente vietato l’ingresso all’interno delle unità lavorative, senza apposita autorizzazione, e
comunque in assenza del referente interno della Fondazione Fossoli.

Nel caso in cui un visitatore o appaltatore che ha avuto contatti con l’organizzazione risultasse
positivo al tampone COVID-19, egli dovrà informare immediatamente la Fondazione Fossoli in modo
tale da collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali
contatti stretti.
cognome
nome

___________________________________

______________________________________

data di nascita

___________________________

mail o telefono

___________________________

firma

_____________________________________

data

______________________________________

Con la sottoscrizione della presente scheda il partecipante dichiara altresì di aver letto e compreso
l’informativa relativa al trattamento dei dati personali da parte di Fondazione Fossoli pubblicata sul sito
ed esposta a fianco del modulo di raccolta dei dati.
Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445, dichiara l’attendibilità delle informazioni fornite e di aver preso visione e di
attenersi al regolamento visitatori.

