Informativa ai partecipanti sulla gestione e sulle misure di contenimento del
rischio da Covid-19
Prima di accedere ai locali della Camera di commercio di Ravenna (e/o per l’intero
periodo di permanenza) occorre prendere visione della presente informativa attenendosi
alle indicazioni in essa riportate:
 obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19;
 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria;
 obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso si sia sottoposti a quarantena
preventiva;
 obbligo di segnalare alle Autorità sanitarie se si sono avuti contatti con un caso
risultato positivo;
 impegno a rispettare le disposizioni delle Autorità e dell’Ente per l’accesso ai locali
(appositamente segnalate in cartellonistica) non potrà essere consentito l’accesso
a coloro che rifiuteranno la misurazione della temperatura o in caso di
temperatura > 37,5 °C;
 impegno ad informare tempestivamente gli addetti dell’Ente della presenza di
sintomi influenzali, durante lo svolgimento dell’esame, avendo cura di restare a
distanza dalle altre persone;
 impegno ad effettuare spostamenti all’interno della sala limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle norme igieniche indicate;
 uso di mascherine, anche in spazi aperti, ove non sia rispettata la distanza di
almeno 1 metro ed in spazi chiusi, in presenza di più persone;
 uso di mascherine, in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per
raggiungere il luogo di svolgimento dell’esame o di utilizzo del mezzo privato,
laddove sia utilizzato da più persone;
 impegno a disinfettare le mani con soluzioni igienizzanti dopo aver toccato
superfici comuni;
 impegno a seguire le vie di transito segnalate per entrata e uscita dalla sala e
dall’Ente;
 impegno ad utilizzare i servizi igienici individuati e segnalati ad uso dei partecipanti
alla riunione.
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