
Alla Responsabile 
del Centro Servizi al Cittadino Area NORD

Comune di Livorno
Piazza Saragat 1

Livorno ….........................................

Oggetto:  modalità  attuazione  normativa  “emergenza  Covid  19”  per  utilizzazione  Salone 
Pamela Ognissanti 

Con la presente il/la sottoscritto/a _____________________________________, in qualità di 

_____________________________________________________________, chiede di poter 

usufruire della Sala Pamela Ognissanti , come da richiesta allegata, con le seguenti modalità:

1. Tutte le attività saranno svolte garantendo il rispetto delle condizioni igienico sanitarie e dei 
protocolli di sicurezza previste dalla normativa vigente sull’emergenza COVID- 19 e dalle 
linee guida nazionali e regionali in materia, pertanto: al fine di verificare la condizione di 
salute  delle  persone  che  accederanno  al  nostro  locale  faremo  compilare 
un’autocertificazione, dove si dichiara che nei 14 giorni antecedenti la persona non ha avuto 
febbre o simile sintomatologia influenzale e, pertanto, di non essere attualmente sottoposto 
alla misura di quarantena o all’isolamento domiciliare fiduciario di sorveglianza sanitaria ai 
sensi della normativa in vigore.

2. Sarà  predisposto  all’ingresso  del  Salone  un  punto  di  igienizzazione  mani,  tutti 
coloro  che  accederanno  dovranno  avere  la  mascherina  che  sarà  mantenuta  per 
tutto il periodo di presenza   presenza all’interno del locale.

      3.   All’interno del locale sarà assicurato il distanziamento fisico-interpersonale di almeno 1,80 e 
mai inferiore a 1 metro. Pertanto sarà  verificato, di volta in volta, il numero massimo delle 
persone che possono essere presenti nel locale.

    4. Sarà garantito il più possibile il ricambio dell’aria,  avendo cura di lasciare aperte porta  
d’ingresso e uscite di sicurezza.

      5.  Si provvederà, alla fine delle attività, alla sanificazione del locale, superfici e arredi venuti a 
contatto con le persone presenti, con prodotti con principi attivi ad azione antibatterica.

      6.  Ci impegnamo a comunicare all'Ufficio, tempestivamente, le date della nostra     
presenza  affinchè  possa  essere  attivata  la  sanificazione  dei  bagni,  se  utilizzati,  
successivamente alla nostra attività.

     7.  Nell'utilizzo del Salone ci atterremo alle indicazioni del tecnico Giorgi Riccardo, addetto al 
Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Livorno, allegate alla presente. 

Distinti saluti 
 

Firma


