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I SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN di SODDU GIAMPAOLO 
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PROTOCOLLO AZIENDALE ANTI-CONTAGIO  

“I SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN di SODDU GIAMPAOLO” 

1. PREMESSA 

Il Protocollo Aziendale Anti-Contagio si pone l’obiettivo di valutare ed eliminare i rischi che 

potrebbero svilupparsi in caso di epidemie e pandemie, coniugare la prosecuzione delle attività 

produttive con la garanzia di adeguati livelli di protezione degli occupati e adeguate condizioni di 

salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative nonché porre 

regolamentazioni comportamentali per la gestione della propria clientela e dei propri fornitori. 

Il presente documento viene redatto tenendo conto, in particolare:  

 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;  

 il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020; 

 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; 

 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83; 

 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;  

 del DPCM del 24 ottobre 2020; 

 del DPCM del 04 novembre 2020; 

 dell’ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020; 

 dell’ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020, 

 dell’ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020; 

 dell’ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020; 

 dell’ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020; 

 dell’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 

ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 ottobre 2020, 

n. 261; 

 della circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL; 

 delle Ordinanze n. 619 del 15 ottobre 2020, n. 620 del 16 ottobre 2020 e n. 621 del 21 ottobre 

2020; 

 delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, dell’8 

ottobre 2020; 

 delle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 

ottobre 2020; 
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 della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la 

quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia»   in  considerazione   dei   

livelli   di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

 

Il presente documento deve essere operativo per la pandemia in corso COVID-19 e deve essere 

attuato ogni qualvolta ci siano indicazioni future di epidemie e pandemie da parte del Governo.  

Al termine delle procedure di allerta rilasciate dal governo, il protocollo dovrà essere mantenuto 

aggiornato per poter essere operativo e disponibile nel caso di eventuali emergenze future. 
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2. COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO ANTI-

CONTAGIO 

Io sottoscritto SODDU GIAMPAOLO, titolare dell’attività I SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN con 

sede in MILANO (MI) alla VIA PARADISI, 2 , dichiaro, non avendo dipendenti, di essere unico 

responsabile per l’applicazione e le verifiche delle regole del protocollo aziendale anti contagio e 

di impegnarmi a far rispettare tutto quanto descritto nel presente protocollo attuativo. 

 

RESPOSABILE AZIENDALE: SODDU GIAMPAOLO 

Firma 

______________________ 

 

RSPP:   

Firma 

______________________ 

 

 

Il ruolo del Comitato è quello di determinare l’applicazione delle regole introdotte dal protocollo 

condiviso, e declinate nel protocollo aziendale anti-contagio, ma anche quello di garantire la loro 

realizzazione mediante lo svolgimento di verifiche, a tal fine.  
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Alla stesura del presente documento non vi sono dipendenti assunti, pertanto le disposizioni 

inerenti ai dipendenti e relativi comportamenti e obblighi elencati nel presente documento ai 

punti 3-4-5-9 nonché l’Allegato A, l’Allegato B e l’Allegato C, sono generiche e sono quelle 

previste dai punti contenuti dal Protocollo Condiviso emanato dal DPCM in vigore e saranno 

attuate e valide solo in caso di assunzioni.  

 

3. MISURE PRATICABILI A MAGGIOR TUTELA 

Nel presente Protocollo Anti-contagio, vengono valutate le seguenti opzioni per la maggior tutela 

della forza lavoro: 

1. Sospensione dell’attività per i lavoratori non dispensabili (utilizzando ammortizzatori 

sociali, ferie, rol, congedi retribuiti, permessi, CIG, anche in deroga, ecc…) 

2. Utilizzo del lavoro agile (smart working) per attività che possono essere svolte presso il 

proprio domicilio 

3. Turnazione del personale 

4. Rotazione del personale 

Ai punti 3 e 4 sopra citati devono essere rispettate le segnalazioni di entrata/uscita lavoro, deve 

essere rispettata la distanza minima di sicurezza e deve essere effettuato l’utilizzo dei DPI 

(mascherine e guanti protettivi) di cui l’azienda si occupa di reperire e distribuire ai propri 

dipendenti. 
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4. ENTRATA/USCITA DEI DIPENDENTI E LUOGHI DI TRANSITO DELLA REALTA’ LAVORATIVA 

per i dipendenti dell’attività I SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN: 

 dovrà essere obbligatoriamente rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in 
caso di temperatura > 37,5 °C; 

 Tutti gli operatori hanno la propria postazione di lavoro e non lavorano in aree condivise a 

distanza inferiore di 1 metro. In caso di lavoro in promiscuità lavorative vengono utilizzati i 

DPI messi a disposizione dell’azienda (mascherine protettive e guanti). 

 L’accesso e l’uscita in azienda viene effettuata in modo da evitare assembramenti e 

vengono messi a disposizione all’ingresso e all’uscita presidi di detergenza. (gel alcolico 

lavamani). Gli spogliatoi vengono utilizzati a turnazione, garantendo gli spazi necessari a 

mantenere la distanza minima garantita di almeno 1 metro. Gli spogliatoi sono 

costantemente tenuti ventilati e igienizzati ad ogni fine turno. 

Tutti i dipendenti sono a conoscenza delle procedure da adottare nell’Allegato A del presente 

protocollo e hanno avuto indicazioni specifiche comportamentali in fase di rischio di contagio.  

Tutti i dipendenti hanno il divieto di fare ingresso o poter permanere in azienda e hanno 
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio quando si manifestano sintomi di influenza, 
temperatura corporea oltre i 37.5° o altri sintomi di infezione respiratoria. 

Tutti i dipendenti hanno il divieto di fare ingresso o poter permanere in azienda in caso di 
provenienza da zone a rischio o in caso di contatto con persone risultate positive al virus, nei 14 
giorni precedenti. 

Viene regolarmente firmato un documento di accesso all’azienda e di uscita per tutti i dipendenti, 

Allegato B. 

Sono stati disposti in azienda e affisse tutte le disposizioni da attuare in caso di sintomi influenzali: 

CARTELLO C1 (distanza di sicurezza) – CARTELLO C2 (numero persone che possono entrare in 

azienda) – CARTELLO C3 (vietato accesso persone a rischio) – CARTELLO C4 (obbligo mascherina) – 

CARTELLO C5 (non toccarsi viso e starnutire nella piega del gomito)  – CARTELLO C6 (fornitori) – 

CARTELLO C7/C8 (igiene delle mani) – CARTELLO C9 (segnalazione di sanificazione) – CARTELLO 

C10 (regolamento modalità vendita d’asporto) – C11 (igiene delle mani) 

Qualora un dipendente si trovi in una delle situazioni di rischio elencate in precedenza, l’azienda 

fornisce il documento per la comunicazione informativa, Allegato C . Tale documento viene 

allegato all’autocertificazione per gli spostamenti come previsto dalle autorità competenti. Inoltre 

questa azienda non divulgherà nessuna informazione in merito, così come previsto dalla 

normativa sulla privacy. 
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5. CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA IN AZIENDA DEI DIPENDENTI 

L’attività I SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN, potrà eseguire un monitoraggio della 

temperatura corporea dei dipendenti, all’ingresso dell’azienda, che verrà effettuato dallo stesso 

Titolare Sig. SODDU GIAMPAOLO, utilizzando un termometro a infrarossi a distanza. Verrà 

impedito l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

Il responsabile aziendale utilizza i DPI necessari a tutelare la propria salute.  

Le procedure da adottare in merito saranno le seguenti: 

 Allontanamento dall’azienda e divieto di ingresso per chi rifiuta il controllo. 

 Divieto di ingresso all’azienda in caso di temperatura corporea superiore i 37.5°, isolandolo 

momentaneamente e consegnandogli mascherina protettiva, dandone subito informazione 

al datore di lavoro e al medico curante per disciplinare il protocollo da seguire. 

 Non registrare nessun dato acquisito sullo stato di salute al momento della verifica. 

(privacy) 

 Registrare orario di ingresso con firma del dipendente. 

 Qualora venga richiesta fornire informativa sulla privacy. 

 Garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. 

 

Il titolare/ Responsabile Aziendale 

_________________________ 
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6. ENTRATA E USCITA DE I FORNITORI, TRASPORTATORI ED ESTERNI DELL’AZIENDA 

L’attività I SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN stabilisce in questo documento le procedure di 

ricevimento delle merci e del trattamento con i propri fornitori. Pertanto stabilisce quanto 

descritto: 

 E’ vietato l’accesso nella struttura aziendale a tutti i fornitori 

 L’accesso ai fornitori sarà garantito fino all’ingresso della struttura 

 La consegna delle merci deve avvenire nel minor tempo possibile 

 Qualora i fornitori siano sprovvisti di DPI (guanti e mascherine) si rifiuta lo scarico delle 

merci. 

 La merce deve essere lasciata su apposito piano messo a disposizione e devono essere 

rispettate le distanze di sicurezza di almeno 1 metro. 

I fornitori potranno consegnare previo calendario stabilito dal titolare dell’attività e comunque 

fuori dall’orario lavorativo. 

Si mette a disposizione dei fornitori, e sono ben visibili all’ingresso della struttura aziendale, le 

indicazioni tramite cartello di segnalazione (CARTELLO C3) per eseguire le giuste operazioni di 

scarico. 

Viene messo a disposizione dei fornitori un presidio di detergenza. (gel alcolico lavamani). 

Nel caso non vi siano le sopracitate condizioni non dovrà in nessun modo essere consentito lo 

scarico. In caso di rifiuto da parte dei fornitori delle regole elencate si procederà a darne 

immediatamente informazione al titolare che adotterà tutti i provvedimenti del caso. 

L’attività, se possibile mette a disposizione un servizio igienico dedicato ai fornitori che non sia 

promiscuo al personale dell’azienda, provvedendo alla pulizia dello stesso giornalmente; nel 

caso in cui l’azienda non possa mettere a disposizione un servizio igienico dedicato ai 

fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno viene vietato l’utilizzo dei servizi igienici del 

personale dipendente. 

Non potendo avere un riscontro immediato e certo sulla condizione di salute dei fornitori, si 

eleva al massimo lo stato di allerta per il ricevimento delle merci e si invitano i dipendenti ad 

assumersi le responsabilità per eventuali contatti e contagi dovuti alla non ottemperanza delle 

regole. 
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7. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI E PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

L’attività I SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN, effettua interventi di sanificazione e 

disinfezione dei locali e delle attrezzature giornalmente come descritto nel programma di 

sanificazione di seguito mostrato.  

Vengono utilizzati prodotti a base di ipoclorito di sodio e sgrassatori alcalini di cui è a 

disposizione la scheda tecnica e di sicurezza. Le operazioni di sanificazione e pulizia sono 

effettuate da personale interno debitamente formato a tale scopo. 

        Luogo                               Frequenza Attrezzature    Categoria Prodotti  

Attrezzature fisse Giornaliera Panni, spugne, spazzole CLORO 
SGRASSATORE ALCALINO 

Attrezzature mobili Giornaliera Panni, spugne, spazzole CLORO 
SGRASSATORE ALCALINO 

Contenitori rifiuti Giornaliera Spazzola CLORO 
SGRASSATORE ALCALINO 

Forni Ogni 2 Giorni Panni, spugne, spazzole CLORO 
SGRASSATORE ALCALINO 

Frigoriferi/Congelatori 
 

Ogni 2 Giorni Panni e spugne CLORO 
SGRASSATORE ALCALINO 

Lavelli  Giornaliera Panni e spugne CLORO 
SGRASSATORE ALCALINO 

Servizi igienici Giornaliera Panni, spugne, spazzole CLORO 
SGRASSATORE ALCALINO 

Pareti soffitti Settimanale Strofinacci, pennelli e togli 
ragnatele 

CLORO 
SGRASSATORE ALCALINO 

Parti illuminanti Settimanale Strofinacci e spazzole CLORO 
SGRASSATORE ALCALINO 

Pavimenti Giornaliera Secchio, stracci e ramazza CLORO 
SGRASSATORE ALCALINO 

Piani di lavoro Giornaliera Panni e spugne CLORO 
SGRASSATORE ALCALINO 

Utensili Giornaliera Lavabi e panni 
CLORO 

SGRASSATORE ALCALINO 

Porte, vetri, finestre Giornaliera Panni e spugne CLORO 
SGRASSATORE ALCALINO 

Scaffali Ogni 2 Giorni Panni e spugne CLORO 
SGRASSATORE ALCALINO 

 

Tutti gli operatori che effettuano le operazioni di sanificazione sono stati istruiti in merito, ed 

eseguano le operazioni di pulizia e sanificazione nel seguente modo: 

 spazzolatura e rimozione dei residui grossolani 

 sgrassaggio delle attrezzature e delle superfici 

 igienizzazione con cloro (il cloro deve permanere sulle superfici per almeno 60 secondi) 

 risciacquo 

Al termine delle operazioni di sanificazione vengono, sistematicamente, areati i locali garantendo 

una ventilazione degli spazi di lavoro, eliminando l’impatto con eventuali esalazioni dei prodotti. 
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La disinfezione delle mani del titolare e dei dipendenti avviene con un lavaggio frequente delle 

stesse, come indicato nel protocollo e nella cartellonistica affissa con un sapone a base di 

glicerina, antimicrobico e funghicida. Viene messo a disposizione dei dipendenti gel alcolico 

lavamani, posto all’ingresso della struttura e nei luoghi di maggiore permanenza. 

Nel caso di riscontro positivo, di personale affetto da COVID 19 o altro virus, l’azienda 

procederà immediatamente alle operazioni di sanificazione di tutti gli ambienti, attrezzature 

e strumentazioni, pareti e soffitti inclusi, tramite nebulizzazione di ipoclorito di sodio e 

garantendo anche una adeguata ventilazione continua. 

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire 

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, 

l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di 

condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione 

di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria 

naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri 

dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente 

possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di 

classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Si provvede inoltre alla 

sanificazione e al lavaggio in modo continuativo dei sistemi di ventilazione e areazione 

condizionata. Quotidianamente si immergono per almeno 30 minuti i filtri e le griglie di 

passaggio aria di condizionatori e convettori in acqua e cloro attivo. Al termine si lasciano 

asciugare e vengono rimontati nelle macchine. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione 

continuata l’estrattore d’aria.  
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8. GESTIONE Dl UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di Infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà 

procedere al suo isolamento ln base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri 

presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie 

competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della 

Salute. 

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 'contatti stretti" 

di una persona presente ln azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19 

Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 

stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità 

sanitaria 

II lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 

mascherina chirurgica. 
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9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) E SORVEGLIANZA SANITARIA  

Qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza tra i dipendenti, il titolare 

dell’attività I SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN, mette a disposizione dei propri dipendenti i 

DPI – Dispositivi di Protezione Individuali - (mascherine e guanti), utili allo svolgimento delle 

mansioni lavorative. 

Il datore di lavoro è chiamato a mantenere in efficienza, approvvigionarsi e distribuire il DPI, 

assicurandone le condizioni di igiene, mentre è obbligo del lavoratore utilizzarli in modo 

appropriato.  

Al rilascio dei DPI viene istruito il personale per il loro utilizzo. 

Si ricorda che le mascherine non sono obbligatorie, ma vanno indossate qualora non si possa 

mantenere la distanza di sicurezza stabilita di almeno 1 metro. 

La mascherina va utilizzata soprattutto nei casi di contagiati da COVID 19 o altri virus, al fine di 

evitare ulteriori contaminazioni. 

I DPI utilizzati vengono riposti in un apposito contenitore e smaltiti come rifiuti indifferenziati. 

Come riportato, dunque, al PUNTO 12 del protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro, la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute 

nelle indicazioni del Ministero della Salute. 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 

rientro da malattia; la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta 

una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili 

casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico 

competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

Il medico competente, nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al 

COVID-19, collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST e segnala all'azienda situazioni di 

particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro 

tutela nel rispetto della privacy. Inoltre, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei 

rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici 

qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei 

lavoratori. 

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le 

identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo 

di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 



13 
 

I SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN di SODDU GIAMPAOLO 
VIA PARADISI, 2 – 20128 MILANO (MI) 

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 

anche in relazione all'età. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVIDI 9, il medico competente, 

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, 

effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di 

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla 

mansione". (D.Lgs 81 /08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),-anche per valutare profili specifici di 

rischiosità-e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 

Per la nomina del medico competente, l’idoneità sanitaria dei dipendenti ed eventuali altre 

figure responsabili si rimanda al Documento Valutazione dei Rischi principale. 
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      10. RIUNIONI ED EVENTI INTERNI ED ESTERNI  

L’attività I SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN non avendo dipendenti, non effettua alcuna 

riunione. Nel caso di assunzioni in periodi di emergenza sanitaria o pandemia, favorisce lo 

svolgimento di riunioni mediante collegamento a distanza, in caso di concreta impraticabilità di 

tale soluzione, sarà ridotta al minimo la durata e la partecipazione alla riunione, e comunque, 

non sarà in nessun caso derogato il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro, la 

pulizia, sanificazione e areazione degli spazi e dei locali. Per i lavori di ufficio e segreteria si 

favorisce il lavoro a distanza (agile/smart working). 
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11. FORMAZIONE 

L’attività I SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN, garantisce ai propri lavoratori e anche a se 

stesso la formazione obbligatoria e l’aggiornamento continuo tramite canali di formazione 

digitali con l’ausilio del proprio studio di consulenza HACCP e Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Non potendo effettuare formazione in aula si è predisposto un percorso formativo a distanza 

per la formazione alimentarista e tutti i corsi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro laddove 

fosse necessario.  

Sarà a disposizione la documentazione comprovante l’avvenuta formazione a distanza degli 

operatori. 
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      12. PROTOCOLLO CLIENTI 

L’attività I SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN, si occupa di catering. L’ attività al momento 

della redazione del Protocollo aziendale anti – contagio è situata nell’area rossa istituita dal 

DPCM del 04 Novembre 2020 e pertanto si adottano le seguenti disposizioni di prevenzione del 

contagio da Covid-19: 

 

 l’attività opera esclusivamente effettuando consegne a domicilio senza limitazioni di 

orario come previsto delle normative vigenti; 

 all’ingresso della propria attività tutta la cartellonistica di informazione ai clienti 

(CARTELLI C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, C11); 

 Per i menu favorire la consultazione online; 

 Nelle fasi propedeutiche alla consegna a domicilio, non potendo verificare le condizioni 

di salute dei clienti, il Responsabile Aziendale inviterà la clientela ad utilizzare i DPI 

(mascherine e guanti).  

 È opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless. Laddove non sia 

possibile, le monte e le banconote vengono maneggiate con guanti monouso che 

vengono smaltiti al temine  
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ALLEGATO A 

Tutti i dipendenti di questa azienda sono obbligati nel periodo di allerta e di attuazione del 

protocollo anti contagio a rispettare le seguenti regole: 

 verificare la propria temperatura corporea prima di recarsi al lavoro 

 qualora la temperatura corporea sia superiore a 37.5 non uscire dal proprio domicilio e 

avvisare il proprio medico 

 qualora si sia stati in una zona a rischio (focolaio) o abbia avuto contatti con contagiati lo 

deve comunicare tempestivamente al proprio medico di famiglia e al proprio datore di 

lavoro e aspettare le disposizioni in merito e non recarsi per nessun motivo sul luogo di 

lavoro, tranne disposizioni differenti da parte degli organi di vigilanza (es: passato il 

periodo di quarantena) 

 in caso di riscontro influenzale non recarsi per nessun motivo sul luogo di lavoro o altrove 

 comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro la propria condizione, il quale ha 

l’obbligo di non divulgazione della notizia come disposta dalla normativa sulla privacy. 

 Mantenere la distanza obbligatoria di 1 metro 

 Indossare e Utilizzare i DPI (mascherine e guanti) forniti dal datore di lavoro 

 Firmare un documento di accettazioni delle condizioni aziendali nel presente documento 

Io sottoscritto __________________________ nato a ___________ il ____/____/________ e 

residente alla via_________________________, n°____ dipendente/collaboratore dell’attività I 

SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN di SODDU GIAMPAOLO, dichiaro di aver letto l’allegato A e 

mi impegno a rispettare le regole sopra citate, assumendomi tutti i rischi penali per non rispettare 

tali disposizioni che vanno a tutela della salute umana. 

Inoltre dichiaro di aver preso visione del presente Protocollo e di aver ricevuto adeguata 

formazione e addestramento sulla prevenzione da contagio del virus Covid-19 e relative norme 

comportamentali. 

 

Il dichiarante  

_______________________ 

 

 



18 
 

I SORANIS EVENT, SERVICE & KITCHEN di SODDU GIAMPAOLO 
VIA PARADISI, 2 – 20128 MILANO (MI) 

ALLEGATO B 

 Orario di ingresso nell’attività lavorativa per i dipendenti 

DATA NOMINATIVO ORA 
INGRESSO 

RILEVAZIONE 
TEMPERATURA  

FIRMA 

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

   SI NO  

 

Il titolare/ responsabile aziendale 

____________________________ 
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ALLEGATO C 

Io sottoscritto___________________________ nato a ____________________ il ___/___/______ 

avente mansione di _______________________________________________________ 

dichiaro 

 Di avere sintomi influenzali 

 Di avere una temperatura corporea superiore a 37.5° 

 Di essermi recato in una zona a rischio 

 Di aver avuto contati con un contagiato 

 Di aver avuto contatti con persone che provenivano da una zona a rischio 

 Di aver avuto contatti con persone che a loro volta erano entrati in contatto con contagiati 

e in quarantena 

Dichiaro di essere consapevole e a conoscenza delle sanzioni per false dichiarazioni 

Il dipendente 

_____________________________ 

 

Si autorizza il lavoratore a lasciare il proprio posto di lavoro e mi impegno a non divulgare, come previsto 

dalla normativa sulla privacy alcun dato in merito 

 

Il datore di lavoro 

  

_____________________________ 

 

RLS  

______________________________ 
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ALLEGATO D - REGISTRO PRENOTAZIONI  

DA CONSERVARE PER 14 GIORNI (30 giorni nella regione Lazio) 

 

NOME / COGNOME DATA ARRIVO  PROVENIENZA RECAPITO 

TELEFONICO 
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