
 
MODALITA’ DI ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO ED UFFICI DELLA SOCIETA CALTAQUA – ACQUE DI 

CALTANISSETTA S.p.A. 

Al fine di adeguarsi ai provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri volti a contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19, la società Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A. si è dotata delle seguenti REGOLE DI 

CONDOTTA: 

• L’ingresso in azienda è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

• E’ vietato fare ingresso o permanere in azienda laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura superiore a 37,5°), in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio, 

• Gli Utenti o i fornitori esterni dovranno presentarsi muniti di mascherine (la società NON mette a disposizione 

questi DPI, essendo riservati al Personale dell’ufficio); 

• Sono messi a disposizione degli utenti e dei fornitori esterni l’uso di gel igienizzante per le mani posto 

all’ingresso dei locali; 

• Gli utenti o i fornitori esterni dovranno rigorosamente rispettare gli orari prefissati, osservando la distanza di 

sicurezza di almeno 1 metro nelle aree di attesa e comunque adeguandosi a ogni altra prescrizione di igiene e 

sicurezza in osservanza al DPCM del 26 aprile 2020 

La dichiarazione che segue è predisposta con l’intento di tutelare la salute dei dipendenti e tutti gli utenti o fornitori 

esterni dell’azienda Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A. e DOVRA’ essere sottoscritta da tutti coloro che accedono 

nei locali dell’azienda. 

I dati comunicati con il presente modulo saranno trattati da Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A. esclusivamente per 

finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 

previsioni normative. 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto ________________________________________________________, nato il ___.___.______ a 

________________________________ (___), residente in ____________________ (___), via 

_________________________________________, e domiciliato in _______________________ (___), via 

_____________________________________,  

in segno di approvazione e di condivisione delle REGOLE DI CONDOTTA adottate dalla società Caltaqua – Acque di 

Caltanissetta S.p.A., 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

o di non essere sottoposto alla misura della quarantena; 

o di non essere positivo al COVID-19; 

o di non provenire da zone a rischio secondo la classificazione OMS; 

o di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai 

sensi del DPCM 26/04/2020; 

o di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione 

Siciliana; 

o che l’attività richiesta è compatibile con le attività consentite di cui al DPCM 26/04/2020. 

 

 

 

Data, ora e luogo della sottoscrizione      Firma 

 

_______________________________________    _______________________ 


