
Elenco di stati oggettivi e soggettivi di salute e 

potenziali contatti personali a rischio per cui è 

interdetto l’ingresso in cantiere 

 

 

 

A] Stato di salute oggettivo: Misurazione della temperatura corporea 

B] Stato di salute soggettivo: Sintomi influenzali avvisati al momento e 

entro 1 14 giorni precedenti all’ingresso. 

Sintomi riscontrabili: 

- tosse (generalmente secca e forte) 

- Febbre superiore a 37,5 °C 

- Stanchezza 

- difficoltà respiratorie 

- dolori muscolari in assenza di altre condizioni conosciute 

- dolori ossei in assenza di altre condizioni conosciute 

- perdita di gusto e olfatto 

- naso che cola 

- mal di testa 

- gola infiammata 

- una sensazione generale di malessere 

- congiuntivite 

- diarrea, nausea  

- segni sulla  pelle: lesioni rosso-viola, eruzioni cutanee, eruzioni maculo-

papulari, lesioni da orticaria e geloni. 

C] Assenza di specifiche condizioni di potenziali contatti personali a 

rischio determinata dagli effetti COVID 19 sono riferiti a : 

- provenienza da zone (Rossa) dichiarate a rischio da cui è interdetta 

l’uscita o liberalizzata nei 14 giorni precedenti. 

- contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

- contatto con persone che manifestano sintomi conclamati al virus (es: 

abbondante tosse secca) nei 14 giorni precedenti 

 

Ditta 

Timbro 

n. di codice a fantasia 

es: 00032/ DATA 



ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE E DICHIARAZIONE 

La/il sottoscritta/o ______________________________nata/o a ___________________________ (_____) 

il ___________________residente a _____________________ (____) in via __________________________ 

n________ Nella sua qualità di:  Lavoratore subordinato / Socio di società / Sub appaltatore / Altro 

DICHIARA 

- DI AVER PRESO VISIONE DEL MODELLO. (corrispondente  alla scheda n. e data) E DEL SUO 

CONTENUTO E CHE NON SUSSITONO E NON SONO STATE AVVERTITE O ACCUSATE NESSUNA DELLE 

CONDIZIONI CITATE [punto A, B, C.]. 

GIORNO MESE FIRMA DEL DICHIARANTE 
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