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INFORMATIVA A CHIUNQUE ENTRI NEI LOCALI DETENUTI DALLA 

AKON SERVICE SAS 
(FORNITORI, CLIENTI, UTENTI, CORRIERI, COLLABORATORI) 

in attuazione del 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato ed integrato al 24 aprile 2020, del 
DPCM 11 marzo 2020 e del DPCM 26 aprile 2020. 
 
Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (“Coronavirus”) è essenziale, per la tutela 
nostra e degli altri e per favorire la risoluzione di questa straordinaria emergenza, che CHIUNQUE 
INTENDA ENTRARE all’interno di locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas si attenga 
ai comportamenti di seguito indicati: 
1. Non uscire di casa, venire e accedere nei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service 

Sas (compresa la Biblioteca Comunale) e contattare il proprio medico di base: 
a. In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, restando a casa fino alla completa 

guarigione e scomparsa dei sintomi; 
b. Qualora si fosse a conoscenza di un avvenuto contatto con persone risultate positive ai test per 

affezione da “Coronavirus”. 
2. Essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere 

all’interno dei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas )compresa la Biblioteca 
Comunale) e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°, 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. 

3. Avvisare immediatamente il personale della Akon Service Sas avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti e tornare alla propria abitazione, qualora la condizione del precedente 
punto 1.a si verifichi nel corso della permanenza all’interno dell’area del porto turistico; contattare poi il 
proprio medico di base restando a casa fino alla completa guarigione e scomparsa dei sintomi. 

4. L’ingresso nei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas (compresa la Biblioteca 
Comunale) di chiunque sia già risultato positivo all’infezione da COVID 19 deve essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.  

5. Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Direzione o dei Responsabili della società (in 
qualità di preposti alla sicurezza) nel fare accesso in azienda e nell’area portuale, in particolare: 
a. mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro,  
b. osservare le regole di igiene, 
c. indossare sempre guanti monosuso messi a disposizione della società per l’utilizzo di documenti e/o 

per la consultazione di libri e testi; 
d. indossare sempre la mascherina che copra naso e bocca e, se opportuno, altri dispositivi di protezione 

(guanti monouso, occhiali e simili) in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 
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presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale, 
e. collaborare nel favorire e garantire il rispetto delle misure prescritte dalle Autorità e dall’Azienda. 

A tale proposito si ricorda che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente è raccomandata 
l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie: 
1. lavarsi spesso le mani con sapone o altri prodotti detergenti sanificanti o indossare guanti monouso; 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. usare la mascherina che copra naso e bocca in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 

presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale ovvero se si 
sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

Si ricorda inoltre che i comportamenti che violano le prescrizioni della Autorità rientrano nei reati di natura 
penale e possono comportare anche l’arresto. 
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente Informativa, si rinvia 
all’informativa ex art.13 Regolamento UE 2026/679, che integra, per quanto attiene al personale della 
cooperativa, l’informativa già fornita al momento dell’assunzione. 

 
Akon Service Sas 

Il Legale Rappresentante 
F.to Dr. Oreste Ciavatta 
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3. Avvisare immediatamente il personale della Akon Service Sas avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti e tornare alla propria abitazione, qualora la condizione del precedente 
punto 1.a si verifichi nel corso della permanenza all’interno dell’area del porto turistico; contattare poi il 
proprio medico di base restando a casa fino alla completa guarigione e scomparsa dei sintomi. 

4. L’ingresso nei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas (compresa la Biblioteca 
Comunale) di chiunque sia già risultato positivo all’infezione da COVID 19 deve essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.  

5. Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Direzione o dei Responsabili della società (in 
qualità di preposti alla sicurezza) nel fare accesso in azienda e nell’area portuale, in particolare: 
a. mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro,  
b. osservare le regole di igiene, 
c. indossare sempre guanti monosuso messi a disposizione della società per l’utilizzo di documenti e/o 

per la consultazione di libri e testi; 
d. indossare sempre la mascherina che copra naso e bocca e, se opportuno, altri dispositivi di protezione 

(guanti monouso, occhiali e simili) in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 
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presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale, 
e. collaborare nel favorire e garantire il rispetto delle misure prescritte dalle Autorità e dall’Azienda. 

A tale proposito si ricorda che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente è raccomandata 
l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie: 
1. lavarsi spesso le mani con sapone o altri prodotti detergenti sanificanti o indossare guanti monouso; 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. usare la mascherina che copra naso e bocca in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 

presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale ovvero se si 
sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

Si ricorda inoltre che i comportamenti che violano le prescrizioni della Autorità rientrano nei reati di natura 
penale e possono comportare anche l’arresto. 
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente Informativa, si rinvia 
all’informativa ex art.13 Regolamento UE 2026/679, che integra, per quanto attiene al personale della 
cooperativa, l’informativa già fornita al momento dell’assunzione. 

 
Akon Service Sas 

Il Legale Rappresentante 
F.to Dr. Oreste Ciavatta 
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INFORMATIVA A CHIUNQUE ENTRI NEI LOCALI DETENUTI DALLA 

AKON SERVICE SAS 
(FORNITORI, CLIENTI, UTENTI, CORRIERI, COLLABORATORI) 

in attuazione del 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato ed integrato al 24 aprile 2020, del 
DPCM 11 marzo 2020 e del DPCM 26 aprile 2020. 
 
Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (“Coronavirus”) è essenziale, per la tutela 
nostra e degli altri e per favorire la risoluzione di questa straordinaria emergenza, che CHIUNQUE 
INTENDA ENTRARE all’interno di locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas si attenga 
ai comportamenti di seguito indicati: 
1. Non uscire di casa, venire e accedere nei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service 

Sas (compresa la Biblioteca Comunale) e contattare il proprio medico di base: 
a. In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, restando a casa fino alla completa 

guarigione e scomparsa dei sintomi; 
b. Qualora si fosse a conoscenza di un avvenuto contatto con persone risultate positive ai test per 

affezione da “Coronavirus”. 
2. Essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere 

all’interno dei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas )compresa la Biblioteca 
Comunale) e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°, 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. 

3. Avvisare immediatamente il personale della Akon Service Sas avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti e tornare alla propria abitazione, qualora la condizione del precedente 
punto 1.a si verifichi nel corso della permanenza all’interno dell’area del porto turistico; contattare poi il 
proprio medico di base restando a casa fino alla completa guarigione e scomparsa dei sintomi. 

4. L’ingresso nei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas (compresa la Biblioteca 
Comunale) di chiunque sia già risultato positivo all’infezione da COVID 19 deve essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.  

5. Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Direzione o dei Responsabili della società (in 
qualità di preposti alla sicurezza) nel fare accesso in azienda e nell’area portuale, in particolare: 
a. mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro,  
b. osservare le regole di igiene, 
c. indossare sempre guanti monosuso messi a disposizione della società per l’utilizzo di documenti e/o 

per la consultazione di libri e testi; 
d. indossare sempre la mascherina che copra naso e bocca e, se opportuno, altri dispositivi di protezione 

(guanti monouso, occhiali e simili) in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 
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presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale, 
e. collaborare nel favorire e garantire il rispetto delle misure prescritte dalle Autorità e dall’Azienda. 

A tale proposito si ricorda che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente è raccomandata 
l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie: 
1. lavarsi spesso le mani con sapone o altri prodotti detergenti sanificanti o indossare guanti monouso; 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. usare la mascherina che copra naso e bocca in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 

presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale ovvero se si 
sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

Si ricorda inoltre che i comportamenti che violano le prescrizioni della Autorità rientrano nei reati di natura 
penale e possono comportare anche l’arresto. 
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente Informativa, si rinvia 
all’informativa ex art.13 Regolamento UE 2026/679, che integra, per quanto attiene al personale della 
cooperativa, l’informativa già fornita al momento dell’assunzione. 
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Il Legale Rappresentante 
F.to Dr. Oreste Ciavatta 
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AKON SERVICE SAS 
(FORNITORI, CLIENTI, UTENTI, CORRIERI, COLLABORATORI) 
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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato ed integrato al 24 aprile 2020, del 
DPCM 11 marzo 2020 e del DPCM 26 aprile 2020. 
 
Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (“Coronavirus”) è essenziale, per la tutela 
nostra e degli altri e per favorire la risoluzione di questa straordinaria emergenza, che CHIUNQUE 
INTENDA ENTRARE all’interno di locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas si attenga 
ai comportamenti di seguito indicati: 
1. Non uscire di casa, venire e accedere nei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service 

Sas (compresa la Biblioteca Comunale) e contattare il proprio medico di base: 
a. In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, restando a casa fino alla completa 

guarigione e scomparsa dei sintomi; 
b. Qualora si fosse a conoscenza di un avvenuto contatto con persone risultate positive ai test per 

affezione da “Coronavirus”. 
2. Essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere 

all’interno dei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas )compresa la Biblioteca 
Comunale) e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°, 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. 

3. Avvisare immediatamente il personale della Akon Service Sas avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti e tornare alla propria abitazione, qualora la condizione del precedente 
punto 1.a si verifichi nel corso della permanenza all’interno dell’area del porto turistico; contattare poi il 
proprio medico di base restando a casa fino alla completa guarigione e scomparsa dei sintomi. 

4. L’ingresso nei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas (compresa la Biblioteca 
Comunale) di chiunque sia già risultato positivo all’infezione da COVID 19 deve essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.  

5. Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Direzione o dei Responsabili della società (in 
qualità di preposti alla sicurezza) nel fare accesso in azienda e nell’area portuale, in particolare: 
a. mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro,  
b. osservare le regole di igiene, 
c. indossare sempre guanti monosuso messi a disposizione della società per l’utilizzo di documenti e/o 

per la consultazione di libri e testi; 
d. indossare sempre la mascherina che copra naso e bocca e, se opportuno, altri dispositivi di protezione 

(guanti monouso, occhiali e simili) in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 
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presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale, 
e. collaborare nel favorire e garantire il rispetto delle misure prescritte dalle Autorità e dall’Azienda. 

A tale proposito si ricorda che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente è raccomandata 
l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie: 
1. lavarsi spesso le mani con sapone o altri prodotti detergenti sanificanti o indossare guanti monouso; 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. usare la mascherina che copra naso e bocca in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 

presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale ovvero se si 
sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

Si ricorda inoltre che i comportamenti che violano le prescrizioni della Autorità rientrano nei reati di natura 
penale e possono comportare anche l’arresto. 
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente Informativa, si rinvia 
all’informativa ex art.13 Regolamento UE 2026/679, che integra, per quanto attiene al personale della 
cooperativa, l’informativa già fornita al momento dell’assunzione. 
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Il Legale Rappresentante 
F.to Dr. Oreste Ciavatta 
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INFORMATIVA A CHIUNQUE ENTRI NEI LOCALI DETENUTI DALLA 

AKON SERVICE SAS 
(FORNITORI, CLIENTI, UTENTI, CORRIERI, COLLABORATORI) 

in attuazione del 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato ed integrato al 24 aprile 2020, del 
DPCM 11 marzo 2020 e del DPCM 26 aprile 2020. 
 
Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (“Coronavirus”) è essenziale, per la tutela 
nostra e degli altri e per favorire la risoluzione di questa straordinaria emergenza, che CHIUNQUE 
INTENDA ENTRARE all’interno di locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas si attenga 
ai comportamenti di seguito indicati: 
1. Non uscire di casa, venire e accedere nei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service 

Sas (compresa la Biblioteca Comunale) e contattare il proprio medico di base: 
a. In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, restando a casa fino alla completa 

guarigione e scomparsa dei sintomi; 
b. Qualora si fosse a conoscenza di un avvenuto contatto con persone risultate positive ai test per 

affezione da “Coronavirus”. 
2. Essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere 

all’interno dei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas )compresa la Biblioteca 
Comunale) e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°, 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. 

3. Avvisare immediatamente il personale della Akon Service Sas avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti e tornare alla propria abitazione, qualora la condizione del precedente 
punto 1.a si verifichi nel corso della permanenza all’interno dell’area del porto turistico; contattare poi il 
proprio medico di base restando a casa fino alla completa guarigione e scomparsa dei sintomi. 

4. L’ingresso nei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas (compresa la Biblioteca 
Comunale) di chiunque sia già risultato positivo all’infezione da COVID 19 deve essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.  

5. Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Direzione o dei Responsabili della società (in 
qualità di preposti alla sicurezza) nel fare accesso in azienda e nell’area portuale, in particolare: 
a. mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro,  
b. osservare le regole di igiene, 
c. indossare sempre guanti monosuso messi a disposizione della società per l’utilizzo di documenti e/o 

per la consultazione di libri e testi; 
d. indossare sempre la mascherina che copra naso e bocca e, se opportuno, altri dispositivi di protezione 

(guanti monouso, occhiali e simili) in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 
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presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale, 
e. collaborare nel favorire e garantire il rispetto delle misure prescritte dalle Autorità e dall’Azienda. 

A tale proposito si ricorda che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente è raccomandata 
l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie: 
1. lavarsi spesso le mani con sapone o altri prodotti detergenti sanificanti o indossare guanti monouso; 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. usare la mascherina che copra naso e bocca in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 

presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale ovvero se si 
sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

Si ricorda inoltre che i comportamenti che violano le prescrizioni della Autorità rientrano nei reati di natura 
penale e possono comportare anche l’arresto. 
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente Informativa, si rinvia 
all’informativa ex art.13 Regolamento UE 2026/679, che integra, per quanto attiene al personale della 
cooperativa, l’informativa già fornita al momento dell’assunzione. 
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F.to Dr. Oreste Ciavatta 
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INTENDA ENTRARE all’interno di locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas si attenga 
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Comunale) e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°, 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. 

3. Avvisare immediatamente il personale della Akon Service Sas avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti e tornare alla propria abitazione, qualora la condizione del precedente 
punto 1.a si verifichi nel corso della permanenza all’interno dell’area del porto turistico; contattare poi il 
proprio medico di base restando a casa fino alla completa guarigione e scomparsa dei sintomi. 

4. L’ingresso nei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas (compresa la Biblioteca 
Comunale) di chiunque sia già risultato positivo all’infezione da COVID 19 deve essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.  

5. Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Direzione o dei Responsabili della società (in 
qualità di preposti alla sicurezza) nel fare accesso in azienda e nell’area portuale, in particolare: 
a. mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro,  
b. osservare le regole di igiene, 
c. indossare sempre guanti monosuso messi a disposizione della società per l’utilizzo di documenti e/o 

per la consultazione di libri e testi; 
d. indossare sempre la mascherina che copra naso e bocca e, se opportuno, altri dispositivi di protezione 

(guanti monouso, occhiali e simili) in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 
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presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale, 
e. collaborare nel favorire e garantire il rispetto delle misure prescritte dalle Autorità e dall’Azienda. 

A tale proposito si ricorda che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente è raccomandata 
l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie: 
1. lavarsi spesso le mani con sapone o altri prodotti detergenti sanificanti o indossare guanti monouso; 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. usare la mascherina che copra naso e bocca in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 

presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale ovvero se si 
sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

Si ricorda inoltre che i comportamenti che violano le prescrizioni della Autorità rientrano nei reati di natura 
penale e possono comportare anche l’arresto. 
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente Informativa, si rinvia 
all’informativa ex art.13 Regolamento UE 2026/679, che integra, per quanto attiene al personale della 
cooperativa, l’informativa già fornita al momento dell’assunzione. 

 
Akon Service Sas 

Il Legale Rappresentante 
F.to Dr. Oreste Ciavatta 
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INFORMATIVA A CHIUNQUE ENTRI NEI LOCALI DETENUTI DALLA 

AKON SERVICE SAS 
(FORNITORI, CLIENTI, UTENTI, CORRIERI, COLLABORATORI) 

in attuazione del 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato ed integrato al 24 aprile 2020, del 
DPCM 11 marzo 2020 e del DPCM 26 aprile 2020. 
 
Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (“Coronavirus”) è essenziale, per la tutela 
nostra e degli altri e per favorire la risoluzione di questa straordinaria emergenza, che CHIUNQUE 
INTENDA ENTRARE all’interno di locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas si attenga 
ai comportamenti di seguito indicati: 
1. Non uscire di casa, venire e accedere nei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service 

Sas (compresa la Biblioteca Comunale) e contattare il proprio medico di base: 
a. In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, restando a casa fino alla completa 

guarigione e scomparsa dei sintomi; 
b. Qualora si fosse a conoscenza di un avvenuto contatto con persone risultate positive ai test per 

affezione da “Coronavirus”. 
2. Essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere 

all’interno dei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas )compresa la Biblioteca 
Comunale) e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°, 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. 

3. Avvisare immediatamente il personale della Akon Service Sas avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti e tornare alla propria abitazione, qualora la condizione del precedente 
punto 1.a si verifichi nel corso della permanenza all’interno dell’area del porto turistico; contattare poi il 
proprio medico di base restando a casa fino alla completa guarigione e scomparsa dei sintomi. 

4. L’ingresso nei locali comunque gestiti e/o detenuti dalla Akon Service Sas (compresa la Biblioteca 
Comunale) di chiunque sia già risultato positivo all’infezione da COVID 19 deve essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.  

5. Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Direzione o dei Responsabili della società (in 
qualità di preposti alla sicurezza) nel fare accesso in azienda e nell’area portuale, in particolare: 
a. mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro,  
b. osservare le regole di igiene, 
c. indossare sempre guanti monosuso messi a disposizione della società per l’utilizzo di documenti e/o 

per la consultazione di libri e testi; 
d. indossare sempre la mascherina che copra naso e bocca e, se opportuno, altri dispositivi di protezione 

(guanti monouso, occhiali e simili) in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 
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presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale, 
e. collaborare nel favorire e garantire il rispetto delle misure prescritte dalle Autorità e dall’Azienda. 

A tale proposito si ricorda che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente è raccomandata 
l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie: 
1. lavarsi spesso le mani con sapone o altri prodotti detergenti sanificanti o indossare guanti monouso; 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. usare la mascherina che copra naso e bocca in spazi chiusi in presenza di più persone oppure quando, in 

presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale ovvero se si 
sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

Si ricorda inoltre che i comportamenti che violano le prescrizioni della Autorità rientrano nei reati di natura 
penale e possono comportare anche l’arresto. 
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente Informativa, si rinvia 
all’informativa ex art.13 Regolamento UE 2026/679, che integra, per quanto attiene al personale della 
cooperativa, l’informativa già fornita al momento dell’assunzione. 

 
Akon Service Sas 

Il Legale Rappresentante 
F.to Dr. Oreste Ciavatta 

 

 


