Associazione Frutteto di Vezzolano
“Per la salvaguardia del paesaggio rurale”

Oggetto: Coronavirus – informativa di Sicurezza per il contenimento del contagio da COVID19 e regole per l’accesso al Frutteto della Canonica di Vezzolano
Gentile Associato/Fornitore/Visitatore/Ecc.,
In merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'epidemia di COVID-19 (cosiddetto
"coronavirus") la nostra Associazione precisa quanto segue:
•

sta affrontando l’emergenza in modo serio e scrupoloso, nel pieno rispetto dei più alti standard
di sicurezza; internamente ha già intrapreso una serie di misure volte e minimizzare il rischio,
informando prontamente i propri associati sulla situazione e imponendo a quest’ultimi una serie
di prassi e comportamenti cui attenersi, sulla base di protocolli redatti dall’Istituto Superiore di
Sanità nonché dalle disposizioni ministeriali imposte.

•

Al fine di contenere il rischio di contagio da Coronavirus – Covid-19 siamo a comunicarVi che
l’accesso agli Associati/Fornitori/Visitatori/Ecc. presso il Frutteto della Canonica di Vezzolano è
regolato dalle seguenti norme:
o

Limitare la presenza presso i luoghi di incontro alle sole attività improrogabili oppure non
effettuabili da remoto. Per tutte le altre, preferire modalità alternative: telefonate, email,
ecc..

o

Ogni persona che si presenta presso il Frutteto della Canonica di Vezzolano dovrà
compilare e firmare l’autodichiarazione allegata alla presente; L’Associazione si riserva
di
non
autorizzare
l’ingresso
a
Associati/Fornitori/Visitatori/Ecc.
senza
l’autodichiarazione;

o

Prima di accedere presso il Frutteto della Canonica di Vezzolano è obbligatorio
annunciare la propria presenza e attendere all’esterno dell’area;

o

Durante la permanenza presso il Frutteto della Canonica di Vezzolano è obbligatorio
mantenere la distanza minima di 1 metro dalle altre persone. Ove non fosse possibile
mantenere tale distanza minima è obbligatorio indossare la mascherina di idonea
protezione, guanti monouso e rispettare le norme igieniche previste dai protocolli redatti
dall’Istituto superiore di Sanità per tutta la durata della permanenza presso gli spazi
aziendali. Si raccomanda di presentarsi già muniti di mascherina e guanti a norma.

Grazie per la collaborazione

Data 18/05/2020

Il Presidente
Mario Casalegno
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AUTODICHIARAZIONE ASSOCIATI ED ESTERNI

Rev. 1.0

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

OGGETTO:

INFORMATIVA RELATIVA ALL’EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS “COVID-19”

Il/la sottoscritto/a ……………………………….…………….., nato/a il ………………………
a ……………………………………….., consapevole delle sanzioni previste dal combinato disposto
dell’articolo3, comma 4 del D.L. 23/02/2020, n.6 e dell’articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. del
08/03/2020 in caso di inottemperanza delle suddette misure di contenimento
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID-19

•

Di essere consapevole delle seguenti disposizioni:
o
o

obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di base e l’autorità sanitaria;
divieto di ingresso o di permanenza presso il frutteto e comunicazione tempestiva
quando, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi
di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
al virus nei 14 giorni precedenti, contatto con persone in quarantena, ecc) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

o

impegno

a

informare

tempestivamente

e

responsabilmente

il

Presidente

dell’Associazione o figura da lui incaricata della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante gli incontri, avendo cura di rimanere ad un’adeguata distanza dalle persone
presenti.
Data
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Firma

