Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………
quale organizzatore della manifestazione “PULIAMO IL MONDO” promossa da Legambiente, è al
corrente della normativa vigente per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica
COVID 19 ed ai sensi di tale normativa ed in particolare del DPCM 11\6\2020, si impegna a fornire
a tutti i partecipanti all’evento i necessari dispositivi di protezione individuale (qualora non se ne
fossero già muniti in proprio) e adeguate informazioni sull’uso degli stessi; si impegna inoltre a
fornire a tutti i partecipanti adeguata informativa in merito ai comportamenti da tenere per
prevenire l’epidemia da Covid 19 come specificato in dettaglio nel doc. ALLEGATO1 che si
restituisce sottoscritto.

Luogo e data
……………………………………………………………..

Firma
……………………………………………………………..
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Allegato

1

Documento informativo e foglio firme obbligatorio per tutti i partecipanti agli
eventi di Legambiente (all’esterno e indoor)

Informativa ai partecipanti alle
attività di volontariato di
Legambiente
ai sensi dell’art. 36 del D. L. vo 9 Aprile 2008 n° 81 e
ss.mm.ii.

COVID-19
Il nuovo Coronavirus Covid19 ed i virus respiratori si diffondono principalmente attraverso il
contatto stretto con una persona malata.
La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
✔ la saliva, tossendo e starnutendo;
✔ contatti diretti personali;
✔ le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o
occhi.
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria e per ridurre le probabilità di contagio per i partecipanti
a qualunque attività di Legambiente, è stato redatto uno specifico Protocollo per la gestione
del rischio da contagio da Covid-19, risulta quindi necessario che ogni partecipante alle attività
di Legambiente rispetti gli obblighi di seguito elencati:
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Astenersi dal partecipare, a qualunque titolo, a qualsiasi attività di Legambiente in caso di
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria;
Essere consapevole ed accettare il fatto di non poter partecipare alle attività di Legambiente e
di doverlo dichiarare tempestivamente ai responsabili di Legambiente in loco laddove, anche
successivamente alla partecipazione all’evento, 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) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nel prendere parte alle attività di Legambiente
(in particolare, mantenere la distanza interpersonale prevista, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
Informare tempestivamente il Responsabile di Legambiente in loco della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante le attività, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti;
Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica;
Munirsi e indossare la mascherina qualora la distanza non possa essere garantita all’aperto e
indossarla sempre negli ambienti chiusi;
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
Evitare abbracci e strette di mano;
Mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale prevista;
Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);

k)
l)
m)

Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
Il partecipante all’attività di Legambiente, con la firma posta in calce alla presente informativa
dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente quanto in essa prescritto ai fini del
contenimento del contagio e della gestione del rischio da COVID 19.
In particolare, DICHIARA di:
o di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID-19;
o di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio dal virus SARS-COV-2 vigenti
alla data odierna, concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il
territorio nazionale;
o di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in caso
di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non
costituisca più grave reato);
o di essere consapevole delle responsabilità connesse alla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci
ai sensi del DPR 445 del 2000;
o di non aver manifestato nei precedenti 14 giorni sintomi influenzali quali febbre, tosse, catarro,
dispnea, malessere, ecc.;
o di non accusare malesseri tali da poter sospettare una temperatura corporea superiore ai 37,5°
al momento della firma della presente dichiarazione;
o di essere stato informato in merito alle misure di prevenzione e protezione previste nel presente
Protocollo, all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e di osservare pedissequamente
tali misure.

Luogo e data ……………..
Firma dell’organizzatore evento…………………………………….

