
 

 

          
 
 

 

 

RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID19 

 

INFORMATIVA PER RICHIESTA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO 

PROPRIA SEDE DI PERSONALE DI SISTEMA AZIENDA 
 

Data: …………………………………………………………………………. 

Richiedente: Sig.:…………………………………………………………….. 

Ditta/Cliente/Altro:…………………………………………………………… 

Servizio Richiesto:……………………………………………………………. 

Tipo e Numero contratto attivo:……………………………………………… 

 

QUESTIONARIO PER RICHIESTA DI ASSISTENZA PRESSO PROPRIA SEDE  

Nella vostra azienda è presente personale che: 

1.  ha soggiornato, nelle ultime 3 settimane, nelle zone a rischio  

(c.d. “zone rosse)? 

 SI  NO 

 

2. accusa sintomi riconducibili a febbre, tosse, disturbi faringei, difficoltà respiratorie? 

 SI  NO 

 

3. Ha soggiornato (anche se solo di passaggio) in Cina, in altre zone a rischio in Italia o altri 

Paesi esteri nelle ultime 3 settimane? 

 SI  NO 

4. Ha avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con persone sottoposte a misure di isolamento 

quarantenario obbligatorio/sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria? 

 SI  NO 

 

5. è stata somministrata la formazione relativa ai comportamenti da tenere nel contatto con 

altre persone per evitare la trasmissione del contagio? 

 SI  NO 

Nota: l’autorizzazione all’assistenza di personale di Sistema Azienda negli stabilimenti e nelle vostre sedi può 

essere autorizzata alla sola condizione che il Richiedente abbia risposto “NO” alle domande 1), 2), 3) e 4) e “Si” 

alla domanda 5) di cui alla tabella sopra riportata; deve essere rifiutata in caso contrario. 

Nel caso di concessione dell’autorizzazione all’assistenza tecnica negli stabilimenti e nelle vostre sedi, Sistema 

Azienda raccomanda al Richiedente, ad osservare le sotto elencate norme comportamentali: 

• E’ obbligatorio far indossare al vostro personale i DPI previsti (mascherine, guanti ) nei luoghi ove si accede; 

• E’ obbligatorio mantenere sempre la distanza di sicurezza pari ad un metro dal personale Sistema Azienda; 

• Starnutire o tossire all’interno di un fazzoletto; 

• Evitare abbracci e strette di mano con il personale Sistema Azienda; 

• E’ vietato scambiarsi bottiglie e/o bicchieri. 

 

Il Richiedente          Data   

 

 

 

GENT.LE CLIENTE 

 

 


