
CARTA INTESTATA AZIENDA 

 

INFORMATIVA AI LAVORATORI SU SINDROME RESPIRATORIA ACUTA GRAVE DA 

NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19): EMERGENZA 

 

Città, ___________________ 

A tutti i lavoratori e le lavoratrici del Ristorante 

La COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre 

adottare misure di prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare 

nei luoghi di lavoro.  

Tale informativa contiene quindi misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, e che declinano le prescrizioni del Protocollo Sicurezza 

alla realtà Produttiva 

Nell’Esercizio, ognuno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, al fine di 

ridurre la diffusione del contagio. 

1. Il lavoratore è obbligato a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di 

altri sintomi influenzali e deve chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

2. È vietato fare ingresso nel luogo di lavoro o permanere nello stesso ed è obbligatorio dichiarare 

tempestivamente laddove, 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, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio;  

3. È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

sul luogo di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza: almeno 1 mt., osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

4. È vietato frequentare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro; 

5. È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo sempre 

cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti (un metro e mezzo in questo caso);  

6. Tutti i soggetti che mabifestano i sintomi da contagio Covid-19 devono immediatamente 

rivolgersi al proprio medico curante, il quale potrà dare specifiche indicazioni, attraverso un 

certificato medico, all’azienda e al Medico Competente aziendale affinché possano adottare le 

misure di tutela più idonee; 

7. È obbligatorio per tutte le persone presenti nell’Esercizio adottare tutte le possibili precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani; 

8. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;  

9. È obbligatoria la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;  

10. È obbligatorio utilizzare i DPI richiesti. 

 

Il Comitato di Verifica - Il Datore di lavoro  

 
______________________________________ 



CARTA INTESTATA AZIENDA 

 

INFORMATIVA AI TERZI SU SINDROME RESPIRATORIA ACUTA GRAVE DA NUOVO 

CORONAVIRUS (COVID-19): EMERGENZA 

 

Città, _________________ 

A tutti coloro che accedono ad aree aziendali (incluse quelle comuni) 

La COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre 

adottare misure di prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare 

nei luoghi di lavoro.  

Tale informativa contiene quindi misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, e che declinano le prescrizioni del Protocollo Sicurezza 

alla realtà Produttiva. 

Nell’Esercizio, ognuno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, al fine di 

ridurre la diffusione del contagio. 

1- Il lavoratore è obbligato a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di 

altri sintomi influenzali e deve chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

2- È vietato fare ingresso nel luogo di lavoro o permanere nello stesso ed è obbligatorio dichiarare 

tempestivamente laddove, 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, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio;  

3- È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

sul luogo di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza: almeno 1 mt., osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

4- È vietato frequentare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro; 

5- È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo sempre 

cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti (un metro e mezzo in questo caso);  

6- Tutti i soggetti che mabifestano i sintomi da contagio Covid-19 devono immediatamente 

rivolgersi al proprio medico curante, il quale potrà dare specifiche indicazioni, attraverso un 

certificato medico, all’azienda e al Medico Competente aziendale affinché possano adottare le 

misure di tutela più idonee; 

7- È obbligatorio per tutte le persone presenti nell’Esercizio adottare tutte le possibili precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani; 

▪ L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;  

▪ È obbligatoria la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;  

▪ È obbligatorio utilizzare i DPI richiesti. 
 

Il Comitato di Verifica - Il Datore di lavoro  

 
______________________________________ 



CARTA INTESTATA RISTORANTE 
  

RICEZIONE MATERIALE INFORMATIVO COVID-19 

 

DENOMINAZIONE: 

 

SEDE:  

DATA: 

 

NOME COGNOME IN QUALITA’ DI  DICHIARAZIONE FIRMA 

   Lavoratore autonomo 

 Tecnico esterno 

 Visitatore 

 Altro ……………… 

 

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 02 di cui al 

PROTOCOLLO INTERNO ANTI CONTAGIO e di essere a 

conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le 

indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole 

fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. 

 

   Lavoratore autonomo 

 Tecnico esterno 

 Visitatore 

 Altro ……………… 

 

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 02 di cui al 

PROTOCOLLO INTERNO ANTI CONTAGIO e di essere a 

conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le 

indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole 

fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. 

 

   Lavoratore autonomo 

 Tecnico esterno 

 Visitatore 

 Altro ……………… 

 

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 02 di cui al 

PROTOCOLLO INTERNO ANTI CONTAGIO e di essere a 

conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le 

indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole 

fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. 

 

   Lavoratore autonomo 

 Tecnico esterno 

 Visitatore 

 Altro ……………… 

 

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 02 di cui al 

PROTOCOLLO INTERNO ANTI CONTAGIO e di essere a 

conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le 

indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole 

fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. 

 

   Lavoratore autonomo 

 Tecnico esterno 

 Visitatore 

 Altro ……………… 

 

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 02 di cui al 

PROTOCOLLO INTERNO ANTI CONTAGIO e di essere a 

conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le 

indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole 

fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. 

 

 





Gli obblighi del datore di lavoro

Gli obblighi principali in capo al datore di lavoro sono:

• informare, formare e addestrare in maniera idonea i propri dipendenti rispetto alla condotta da assumere sul luogo di lavoro,

• valutare il rischio a cui è sottoposto ilristorante,

• adottare misure anticontagio adatte per ridurre al minimo, integrando il DVR (documento di valutazione dei rischi) di tuttele

informazioni necessarie.



Gli obblighi del datore di lavoro

Criteri per la valutazione del rischio di trasmissione delcontagio

Per effettuare la valutazione del rischio da COVID-19 puoi far

riferimento ad una matrice del rischi che tiene conto di 3 tipi di

variabili:

• esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di

contagio nello svolgimento delle specifiche attività

lavorative,

• prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del  

lavoro che non permettono un sufficientedistanziamento
.

sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità,

• aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto

con altri soggetti oltre ai lavoratoridell’azienda.

colore verde: rischio basso

colore giallo: rischio medio-basso

colore arancio: rischio medio-alto

colore rosso: rischio alto



Gli obblighi del datore di lavoro

Analisi

L'analisi costituisce una fase essenziale per adottare le giuste misure di mitigazione del  rischio e 

deve includere:

• analisi dell’organizzazione del lavoro,

• suddivisione dei lavoratori in gruppi,

• individuazione dei percorsi dei gruppi di lavoratori individuati,

• classificazione dei luoghi,

• analisi del layout dei luoghi classificati,

• individuazione del personale che opera all'esterno dell’azienda,

• analisi delle modalità di trasporto utilizzato dai lavoratori,

• individuazione delle attività in appalto,

• analisi dei rischi secondari,

• revisione dei piani e delle procedure di emergenza.

.



Gli obblighi del datore di lavoro

Misure di prevenzione e protezione

L'analisi costituisce una fase essenziale per adottare le giuste misure di mitigazione del rischio e deve includere:

• analisi dell’organizzazione del lavoro,

• suddivisione dei lavoratori in gruppi,

• individuazione dei percorsi dei gruppi di lavoratori individuati,

• classificazione dei luoghi,

• analisi del layout dei luoghi classificati,

• individuazione del personale che opera all'esterno del ristorante,

• analisi delle modalità di trasporto utilizzato dai lavoratori,
.

• individuazione delle attività in appalto,

• analisi dei rischi secondari,

• revisione dei piani e delle procedure di emergenza.



Gli obblighi del datore di lavoro

Misure di prevenzione e protezione

Di seguito le indicazioni previste dalle linee guida della Conferenza delle  

regioni e dalle linee guida dell’INAIL.

• adozione delle mascherine per i clienti quando non si è seduti al tavolo  

(esempio pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici);

• pagamenti elettronici con contactless;

• igienizzazione dei tavoli al termine di ogni servizio;

• adozione delle mascherine e dei guanti per il personale (addetti ai tavoli, alla  cucina 

e alla cassa);

• sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili;

• misure per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici;

• gestione di una persona sintomatica;

• ricambio dell'aria;

• aggiornamento del protocollo di regolamentazione;

• riorganizzazione orario di lavoro;

• privilegiare l’accesso tramite prenotazione per evitare file ed assembramenti  di 

persone in attesa.

.



Le indicazioni per il progettista

Misure di prevenzione e protezione

Seguendo sempre quanto detto nelle linee guida della Conferenza delleregioni e dalle  linee 

guida dell’INAIL, si possono dare le seguenti indicazioni.

• gestire i percorsi d’ingresso e d’uscita,

• allestire un’area per la misurazione della temperatura corporea,

• organizzare punti per la sanificazione delle mani,

• rivedere l'organizzazione dei tavoli e dei posti a sedere,

• utilizzare barriere protettive,

• organizzare la zona della cassa,
.

• gestire i percorsi interni,

• organizzare gli spazi pertinenziali,

• assicurare il funzionamento dei sistemi di ricambio d’aria,

• prevedere uno spazio per l'isolamento di persone potenzialmente contagiate,

• favorire l'uso degli spazi all'aperto.



Un caso studio

Riorganizzazione di un ristorante: confronto tra stato di fatto eprogetto

.

Pianta stato di fatto Pianta di progetto



Un caso studio

Riorganizzazione di un ristorante: la cartellonistica informativa

.

Pianta di progetto



Un caso studio

Riorganizzazione di un ristorante: gli spazi

Zona cassa Sala da pranzo

Render realizzati con Edificius

Zona d’ingresso

Servizi igieniciZona d’ingresso e cassa Sala da pranzo

https://www.acca.it/bim-modeling-software


CARTA INTESTATA 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR” o “Regolamento”) 

Art. 1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento  

[_________________________________________] Indicare la denominazione della ditta/società (“Titolare del Trattamento”) è 

titolare del trattamento dei dati personali delle persone che accedono presso questa sede ed avente come oggetto i dati raccolti per la 

finalità ivi indicata. 

Gli estremi identificativi e i dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti: 

- [________________________________________]indicare denominazione società/ditta, con sede in 

[____________________] indicare indirizzo 

- E-mail: [_________________________] indicare e-mail 

- Telefono: [___________________]. indicare telefono 

Art. 2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea. 

Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020, e successivamente integrato in data 26 aprile 2020. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. 

La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.  

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 

lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020. 

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. 

Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, 

conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali. 

Art. 3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell’utente (destinatari) 

Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare del Trattamento preposto al 

trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 

101/2018. 

Art. 4. Conservazione dei dati personali 

Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della 

temperatura. 

Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello 

stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. 

In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della 

presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento. 

Art. 5. Comunicazione a terzi 

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti 

stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

Art. 6. Trasferimento verso Paesi terzi 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi. 

Art. 7. Diritti dell’interessato  

Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i diritti previsti dal 

Regolamento, in particolare: 

- del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento  

- del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento  

- del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento  

- del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il 

Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede 

abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. 

 

Per presa visione di quanto sopra _____________________________________________________________________________ 



 

OGGETTO: LETTERA DI NOMINA QUALE PERSONA AUTORIZZATA  

AL TRATTAMENTO DATI 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, inqualità di titolare della ditta/azienda 

______________________________________________, in quanto anche titolare del trattamento dei dati ai sensi 

del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, 

conferisce l’incarico 

al/alla sig./sig.ra _____________________________________, nato/a a _______________________, il 

_______________________________ di persona autorizzata all’acquisizione dei seguenti dati personali: 

• Dati biometrici (temperatura corporea); 

• Dati di provenienza strettamente legati e limitati alla gestione emergenza COVID-19; 

• Dati sulle relazioni interpersonali strettamente legati e limitati alla emergenza COVID19. 

Tali dati dovranno essere acquisiti nei confronti di dipendenti, fornitori, manutentori, addetti alla pulizia e in ogni 

caso da qualsiasi persona debba accedere ai locali aziendali per la sede aziendale di 

____________________________________________________________________________________. 

A tal fine, vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato: 

• il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto; 

• i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti l’attività svolta; 

• è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento; 

• è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati; 

• devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare/responsabile; 

• in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare: 

▪ divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la autorizzazione del titolare/responsabile; 

▪ l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli 

orari di lavoro; 

▪ la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il consenso al trattamento 

degli interessati rilasciato in forma scritta; 

• in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a 

terzi non autorizzati; 

• le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate; 

• svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le direttive del responsabile del trattamento dei dati; non 

modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del 

responsabile del trattamento dei dati; 

• rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali; 

• informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati particolari e non; 

• raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei fascicoli di studio e 

nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati; 

• eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme 

di legge; 

• qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare che provvede anche alla formazione. 

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in 

seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro. 

Luogo, data ________________________________________________ 

Per accettazione dell'incarico  

La persona autorizzata 

 Il titolare del trattamento 

(_____________________________)  (_____________________________) 

Firma  Firma 

   

 



 

REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 

Ai fini del rispetto della privacy la presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore.  

Per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5° sarà necessario compilare 

l’apposita scheda riportata nella seconda pagina del seguente documento. 

RISTORANTE:  

 

RISTORANTE SITO IN: 

Nome e Cognome del lavoratore: 

dichiara sotto la propria responsabilità di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale e di essere 

stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea e di NON essere sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un 

soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

 

DATA  ORA DI RILEVAZIONE FIRMA DEL LAVORATORE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Firma dell’addetto alla misurazione 

 

____________________________ 



CARTA INTESTATA AZIENDA 

 

MODULO PER DIVIETO DI ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO 

 

Il sottoscritto _______________________________, identificato a mezzo __________________________ 

numero del documento ____________________________ in qualità di lavoratore Del Ristorante 

_______________________________  

DICHIARA ED ACCETTA CHE 

Come previsto dalla procedura di accesso di cui è stato preventivamente informato, in data odierna non ha 

potuto effettuare l’ingresso al luogo di lavoro in quanto, all’atto della misurazione, la propria temperatura 

corporea è risultata essere maggiore di 37,5°. 

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE È  

stato informato di ciò il proprio 

□ Preposto  

□ Datore di Lavoro  

□ Altro ________________  

Ricevendo le seguenti istruzioni operative  

□ Obbligo di rientro al proprio domicilio mediante _______________________________________________ 

□ Obbligo di contattare il proprio medico di famiglia oppure il Numero Verde Regionale  

□ Altro: ________________________________________________________________________________ 

 

 

Data e firma _______________ 





FAC-SIMILE SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE 

 

Aziende che provvedono alla rilevazione della temperatura corporea in entrata 

 
Come da protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio, La invitiamo a sottoporsi, prima dell’accesso 

ai locali, alla rilevazione della temperatura corporea da parte di personale e mediante strumentazione 

aventi caratteristiche idonee ai sensi del Protocollo Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020. 

Nel caso in cui Lei non intenda sottoporsi alla rilevazione, La invitiamo ad attestare di aver già 

autonomamente provveduto alla rilevazione in data odierna di una temperatura corporea non superiore 

a 37,5°. 

Le precisiamo che non Le sarà consentito l’accesso nel caso Le venga rilevata una temperatura superiore 

al predetto limite, oppure Lei non attesti quanto richiesto.  

 

 

Nome: _________________________________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________________________________ 

(solo per esterni) Azienda/Ente: ____________________________________________________________ 

(solo per esterni) Telefono e mail: ___________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

 Di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea. 
 

 (in alternativa) Di aver già provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione 

della propria temperatura corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 37,5°.   
 

 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario 

con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore  

 

 

Data: ___________________________ 

 

Firma 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 

dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici della 

(ragione/denominazione sociale azienda) o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
 

Titolare del trattamento  

(Ragione/denominazione sociale azienda), con sede legale in ____________________________, e-mail 

_____________________ (Da inserire se è stato nominato il DPO) Il DPO-Data Protection Officer è contattabile al 

seguente indirizzo mail: ____________________________/numero di telefono: _____________________________”. 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:  

a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non 

superiore a 37,5°; 

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 

a) al personale della (ragione/denominazione sociale azienda). Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra 

quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di 

lavoro; 

b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici della 

(ragione/denominazione sociale azienda) o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione 

del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo 

condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.  

Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della (ragione/denominazione sociale azienda) o 

ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale della (ragione/denominazione sociale azienda) che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

[SE INVECE IL TRATTAMENTO È SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - società o altri organismi 

esterni cui sia affidato il servizio - INDICARE: “Il trattamento è effettuato DENOMINAZIONE DEL RESPONSABILE, 

nella sua qualità di Responsabile del trattamento.”]. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la (ragione/denominazione sociale azienda) non effettua 

alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 

temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In 

tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni 

normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti 

stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera 

del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 
INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICATO LE GARANZIE DI 

PROTEZIONE ADOTTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR. 

Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai recapiti indicati in 

premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 



dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
 







27 maggio 2020 

A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”

Titolo

Prima di entrare nel locale

nuovo coronavirus

 Se hai sintomi compatibili con COVID-19, resta a casa 
 Laddove possibile, prenota telefonicamente o tramite applicazioni
 Nei locali con prodotti d’asporto, privilegia l’ordinazione online/telefonica 

per ridurre le attese presso l’esercizio commerciale
 Mentre sei in attesa di entrare nel locale, mantieni il distanziamento dagli altri clienti 
 Quando non è possibile mantenere il distanziamento indossa la mascherina

Nel locale

 Segui le indicazioni dell’esercente per l’accesso ai locali e per il movimento all’interno degli stessi 
 Attieniti alle istruzioni sul distanziamento indicate dall’esercente
 Se previsti, rispetta i percorsi obbligati per raggiungere il tavolo o il punto di servizio

 All’interno dei locali indossa la mascherina e rimuovila solo al momento 
della consumazione; utilizza la mascherina anche quando ti rivolgi 
al personale

 Utilizza sempre gli spray o i gel sanificanti  per le mani messi a 
disposizione dal locale e ripeti la sanificazione ogni qual volta possibile

 Se utilizzi i servizi igienici, lavati sempre accuratamente le mani dopo l’uso
 Evita l’uso promiscuo di posate, stoviglie e bottiglie 
 Limita gli spostamenti all’interno del locale allo stretto necessario e comunque 

sempre indossando la mascherina
 Nei locali con consumazione al banco o con prodotti d’asporto, limita la permanenza 

nel locale al tempo strettamente necessario 
per la consumazione o per l’ordinazione/ritiro

 Se possibile, evita l’uso del contante ed effettua 
pagamenti contactless 

Consigli per quando andiamo al ristorante/bar

<<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>



RISTORANTE: 

Mese______________ Anno______________

Data NoteOra pulizia Locale Firma addetto/Azienda

REGISTRO SANIFICAZIONI
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Figura 1. Le indicazioni dell’OMS per garantire la sicurezza nella manipolazione degli alimenti 

 





 



FACSIMILE REGISTRO CONSEGNA MASCHERINE 

 

REGISTRO CONSEGNA MATERIALE INDIVIDUALE DI PROTEZIONE E 

CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

 

DATA Quantità TIPO DI 

DISPOSITIVO 

FORNITO(mascherine, 

gel, visiere, guanti)  

COGNOME E NOME FIRMA 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 





 
 
 
 
 
 



 

 

Le immagini sono puramente indicative 



 

OGGETTO: VERBALE COMITATO GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

 

Ai sensi del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il sottoscritto 

____________________________________________ in qualità di Datore di Lavoro della società 

_______________________________________ con sede a ___________________________ in Via 

__________________________________________________. 

 

COMUNICA 

 

che, insieme al sottoscritto, i Signori: 

 

___________________________ in qualità di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 

___________________________ in qualità di MC (Medico Competente) 

___________________________ in qualità di RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza) 

costituiranno / hanno costituito il Comitato di Controllo e di Vigilanza sul COVID-19. 

 

Le funzioni di detto comitato saranno di: 

• Recepimento e adozione del protocollo di regolamentazione ed eventuali decreti attuativi in 

ambito di sicurezza sul posto di lavoro relativi al contenimento del VIRUS COVID-19 

• Vigilanza sul rispetto delle normative 

• Diffusioni di tutte le istruzioni e circolari informative verso collaboratori, clienti e fornitori. 

 

_______________, lì ____/____/2020 

 

Il Datore di Lavoro 

__________________________________________ 

 

Per accettazione: 

 

RSPP _______________________________ 

 

MC ________________________________ 

 

RLS ________________________________ 

 

_________________________________ 

 
____________________________________ 
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CHECK LIST 

MISURE DI PREVENZIONE PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE 

(tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, catering ecc.) 

 
Informazione 

Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di 

altra nazionalità 

 

 

 

Temperatura corporea clienti 

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 

> 37,5 °C 

 

 

 

Prodotti igienizzanti 

Rendere disponibili igienizzanti mani per clienti e personale anche in più punti del locale, in particolare, 

all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno 

 

 

 
Servizi accessori 

Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo 

 
 

 
Contingentamento degli ingressi 

Negli esercizi che dispongono di posti a sedere, privilegiare l’accesso tramite prenotazione, 

conservando l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività 

non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere 

 
Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso a un numero limitato di clienti 

per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento della 

distanza interpersonale di almeno 1 metro 

 
 

 

 

 
 

 

 
Spazi esterni 

Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel 

rispetto del distanziamento di almeno 1 metro 

 

 

 

Disposizione dei tavoli 

I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 

metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette 

al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a 

prevenire il contagio tramite droplets 

 

 

 
 

 

 

1 L’art. 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 stabilisce che le attività economiche debbano svolgersi nel rispetto dei protocolli 

o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati 

dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli 

o linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o linee guida nazionali. Il 

comma 15 prevede che il mancato rispetto dei protocolli/linee guida regionali o, in assenza, nazionali determina la 

sospensione dell’attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

https://www.fipe.it/files/VARIE/cartelloni_circo69-20.zip
https://www.fipe.it/files/VARIE/cartelli_inglese_circo69-20.zip
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CHECK LIST 

MISURE DI PREVENZIONE PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE 

(tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, ecc.) 

 

Consumazione al banco 

La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 

siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 

individuale 

 

 
 

 

Buffet 

La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. È possibile organizzare una 

modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la 

possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, 

l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione 

delle vie respiratorie 

 

 

 
 

 

Misure per il personale 

Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere a una 

frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo) 

 
 

 

 

 Ricambio d’aria 

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, 

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse 

tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e 

in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i 

livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al rapporto n. 5/2020 

dell’ISS COVID 19 

 

 

 

 

 

Postazione cassa 

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il 

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. 

In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo 

 

 
 

 

Misure per i clienti 

I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo 

 
 

 

Disinfezione delle superfici 

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione 

delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, 

oliere, ecc) 

 

 
 

 

Menù 

Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare o predisporre menù in stampa 

plastificata e, quindi, disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere 

 
 

 

 

https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2931_627ada6b5104f1afa619280dc1a2a7d2.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2931_627ada6b5104f1afa619280dc1a2a7d2.html
https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2931_627ada6b5104f1afa619280dc1a2a7d2.html
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