Informativa sulle misure
per il contrasto e il contenimento
della diffusione di COVID-19
Per tutelare la salute delle persone presenti all’interno di questo locale e garantire la salubrità
dell’ambiente, come previsto dai protocolli della Regione Veneto si ricorda che:
si deve rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e in quel caso si deve chiamare il proprio medico;
si deve rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti;
se esistono condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.) non si
può permanere nel locale e si deve dichiararlo tempestivamente anche successivamente
all’ingresso nel locale;
si devono rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di
distanziamento e di corretto comportamento.
Si ricorda inoltre che vige l’obbligo di rispettare tutte le norme di buon comportamento previste
dalle Autorità competenti e da questa azienda quali ad esempio rispettare la distanza di un
metro dalle persone, indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani utilizzando anche i
dispenser a disposizione nel locale e adottando comportamenti corretti sul piano dell’igiene
personale.

Information on measures to prevent
and contain the spread of COVID-19
To protect the health of the people present in this location and ensure the health of the
environment, as required by the protocols of the Veneto Region, please note that:
you must stay at home in the presence of fever (over 37.5 °) or other flu symptoms and in
that case you must call your doctor or pediatrician;
you must remain at home if you have been in contact with people positive for the virus in
the previous 14 days;
if dangerous conditions exist (symptoms of flu, onset of fever, etc.) you cannot stay in the
location and you must declare it promptly even after entering the location;
all hygienic provisions and those relating to spacing and correct behavior must be
respected.
It is also recalled that there is an obligation to comply with all the rules of good behavior
provided by the competent Authorities and by this company such as respecting the distance of
one meter from people, wearing a mask, often washing hands using also the dipensers available
in the location and adopting correct behaviors in terms of personal hygiene.

Grazie della collaborazione
Thanks for cooperation

