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ATTESTAZIONE PER L'ACCESSO PRESSO I LOCALI DI ARPA SARDEGNA A 
SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
Al fine di dare concreta ed efficace attuazione delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, l’accesso agli edifici di svolgimento 
delle attività istituzionali di ARPA Sardegna, da parte di soggetti esterni è consentito previa 
compilazione e sottoscrizione per accettazione del presente modulo. 
Restano altresì valide le normali norme di comportamento vigenti nelle sedi ARPA. 
 
il sottoscritto ___________________________nato a ________________ il ___________, 

in qualità di dipendente/incaricato dalla ditta _____________________________________ 

con sede in ___________________________ C.F./P.I.____________________________ 

DICHIARA 

• di aver aver preso visione di quanto previsto dai DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 
2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1°aprile 2020, DPCM 10 aprile 
2020, DPCM 26 aprile 2020; 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 
con particolare riferimento all’adozione di protocolli di sicurezza anticontagio con specifico 
riferimento alle attività svolte; 
• di non aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico di cui all’art. 1 citato DPCM 9 
marzo 2020 nei quindici giorni antecedenti la sottoscrizione del presente documento e di non 
essere stato a contatto: 
a. con soggetti in isolamento fiduciario in corso; 
b. con soggetti che abbiano presentato sintomi influenzali anche lievi 
• di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria o febbre superiore ai 37,5°C; 
• di essere a conoscenza dell’obbligo di indossare, anche ai fini del solo accesso, almeno 
una mascherina TNT3 o con grado di protezione superiore (es. chirurgica standard) 
• di essere dotato delle seguenti protezioni individuali: 
□ facciale filtrante senza valvola o con valvola in relazione ai rischi specifici dell’attività; 
□ guanti monouso 
□ camice/tuta monouso 
□ sovrascarpe monouso 
• di effettuare presso ARPAS la seguente attività: ________________________________ 
________________________________________________________________________ 

in conformità a quanto prescritto dai suddetti DPCM.  

In caso di manifestazioni di sintomi ascrivibili ad affezioni respiratorie acute in atto, il 
personale ARPA si riserva la facoltà di sospendere lo svolgimento dell'attività in corso e di 
richiedere l'allontanamento dell'utente dalla sede. 
 
Data: ________________                                        Firma:  _________________________                                                 


