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ALLEGATO Ia – INFORMATIVA 

DATI ANAGRAFICI IMPRESA 

Ragione sociale  

Indirizzo sede legale  

Partita Iva  

INFORMATIVA AZIENDALE SUL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE 

DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

SARS – CoV-2 

Obiettivo della seguente attività informativa è portare a conoscenza dei propri lavoratori le indicazioni 

operative che l’azienda vuole mettere in atto al fine di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 

all’interno del cantiere. 

Le indicazioni sotto riportate sono state definite ai sensi dei seguenti documenti: 

 Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro del 6 Aprile 2021. 

 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri 
edili del 6 Maggio 2022 

 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro del settore edile – Linee Guida del 24 Marzo 2020 

 ORDINANZA del Ministro della Salute del 9 maggio 2022 per l’adozione delle «Linee guida per la 
prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri» 

Alla luce dell’applicazione di tali Protocolli si informa che: 

o il lavoratore è obbligato a dichiarare tempestivamente, anche successivamente all’ingresso, se 
sussistono le condizioni di pericolo descritte al punto precedente.  

o si assume l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in azienda (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene); 

o si assume l’impegno 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; 

o si assume l’impegno ad attuare puntualmente i protocolli di sicurezza adottati per lo specifico 
cantiere in relazione alla modalità di accesso, all’uso dei DPI e al rispetto dei turni di accesso alle 
baracche. 

 

Con la firma della presente informativa si dichiara di avere consapevolezza di quanto riportato e si accetta 

quanto indicato senza riserva alcuna, impegnandosi nella puntuale applicazione. 

 

Nominativo Lavoratore        Data 

 

Firma Lavoratore 


