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Assunzione di responsabilità all’adozione delle misure di prevenzione e protezione 

contro la diffusione del Coronavirus COVID-19 
 

Gentile lavoratore, 

alla luce della crescente diffusione del Coronavirus COVID-19 su scala mondiale, l’azienda ha introdotto 

misure di prevenzione e protezione a tutela dei dipendenti, delle imprese esterne, dei collaboratori e 

visitatori. 

Per assicurare una ancora più efficace azione di contrasto alla diffusione del virus, si auspica che analoghe 

accortezze siano adottate da ciascuno anche nell’ambito della propria sfera privata. 

Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le comuni 

infezioni delle vie respiratorie. 

Pertanto, nel chiederti la massima collaborazione al rispetto dell’opuscolo informativo contenente le dieci 

regole comportamentali da adottare e delle indicazioni aziendali, documenti allegati alla presente, ti 

invitiamo a sottoscrivere la seguente: 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto_____________________, visitatore / dipendente della società_________________________, 

con contratto d’appalto/collaborazione/fornitura______________________________, dichiara di 

impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e alle 

istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del Coronavirus. 

Altresì dichiara di: 

 Aver/non aver effettuato negli ultimi 14 giorni viaggi nel territorio nazionale e/o all’estero a rischio 

Coronavirus. 

 Aver/non aver conviventi che hanno effettuato viaggi negli ultimi 20 giorni nei luoghi di cui al punto 

precedente o non ne sono a conoscenza. 

 Aver/non aver frequentato persone (in ambito lavorativo o privato) che hanno effettuato viaggi negli ultimi 

20 giorni nei luoghi di cui al punto precedente o comunque di non esserne a conoscenza. 

 Essere/non essere stato in contatto stretto con una persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19. 
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 Aver/non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio contatto 

stretto con una persona contagiata dal nuovo Coronavirus COVID-19. 

 

Infine mi impegno a comunicare alla Carbosulcis S.p.A. qualsiasi variazione rispetto a tale dichiarazione e a 

rispettare le disposizioni riportate nel D.P.C.M.  del 08 marzo 2020 integrato con il D.P.C.M.  del 09 marzo 

2020, e s.m.i. e nell’Ordinanza della Regione Sardegna n. 5 del 9 marzo 2020 e s.m.i. 

 

 

 

 

Data 

 

 

 

Firma leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


