
INFORMATIVA BREVE COVID-19 PER I VISITATORI DELLA  
FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE 

 

 
SI INVITANO TUTTI I VISTATORI ALLE STRETTA OSSERVANZA DELLE REGOLE DI ACCESSO E DELLE NORME 

IGIENICHE OBBLIGATORIE PER LEGGE 
NUMERO VERDE REGIONALE PER IL CONTATTO CON LE AUTORITA’ SANITARIE: 800 033 033 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE INFORMATIVA È RIVOLTA A CHI ACCEDE AI LOCALI DELLA FONDAZIONE FORENSE 

BOLOGNESE INCLUSE LE AREE COMUNI  

IN BASE ALLA VIGENTE NORMATIVA EMERGENZIALE COVID-19 LE REGOLE DI ACCESSO STABILITE 

DALLA DIREZIONE DELLA FONDAZIONE DEVONO ESSERE RISPETTATE DA TUTTI    

SINTOMI DA INFEZIONE COVID-19 

I sintomi più comuni da contagio da COVID-19 sono: febbre, stanchezza e tosse 

secca. Alcuni soggetti possono anche, ma non necessariamente, presentare 

congestione nasale, naso che cola, mal di gola e/o dolori muscolari. Nei casi più 

gravi, l’infezione può causare polmonite, una sindrome respiratoria grave o esiti 

letali (Fonte: Ministero della Salute). 

 

 
DIVIETO DI ACCESSO 

• Se negli ultimi 14 giorni: 
- si è stati in zone definite “a rischio” dall’Autorità sanitaria 
- si sono avuti contatti con persone positive al COVID-19 

• In presenza dei sintomi sopra descritti e/o, comunque, con 

temperatura pari o superiore a 37.5° 
• SENZA  MASCHERINA. 

E’ obbligatorio igienizzarsi le mani con l’apposito gel disponibile 

all’entrata e nei locali della Fondazione 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL’INGRESSO 

• La Fondazione, a sua esclusiva discrezione,  si riserva la facoltà di misurare 

la temperatura all’ingresso o durante la permanenza nei locali. 

• Nel caso in cui la temperatura rilevata in ingresso sia pari o superiore a 

37.5°. l’accesso non sarà consentito. 

• Nel caso di manifestazioni sintomatiche COVID-19 durante la 

permanenza nei locali della Fondazione, verrà applicato il Protocollo di 

gestione dei casi sintomatici, con isolamento temporaneo della persona 

e contatto immediato con l’Autorità sanitaria. 
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REGOLE PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NEI LOCALI 

Apertura: da lunedì a giovedì – h.9.00/12.30 

● Rilascio e rinnovo TOKEN 
firma digitale 
● Tessere fotocopie 

Accesso su appuntamento, salvo emergenze 
email: fondazioneforensebo@libero.it  
Tel. 389.2319855 (h. 9.00/12.30) 

● Punto PCT Servizio erogato preferenzialmente  in via 
telefonica. Il servizio in presenza verrà 
prestato previo appuntamento. 
Tel. 051.3399229  
infopct@ordineavvocatibologna.net 

● Iscrizione alla 
Fondazione e ritiro badge 

Registrazione online 
Ritiro badge su appuntamento 

● Iscrizione a corsi ed 
eventi formativi 

Esclusivamente online.  
Istruzioni nell’area corsi del sito web della 
Fondazione. 

                   

                 LA PERMANENZA È CONSENTITA 

• Nelle sole aree destinate al pubblico e per il tempo strettamente 

necessario 

• Nel rispetto delle norme di distanziamento (1 mt.) e della segnaletica di 

sicurezza presente 

• Nel rispetto dei comportamenti igienici previsti dalla vigente normativa 

• Nel rispetto di ogni ulteriore indicazione che verrà data dal Personale 

• Per il tempo strettamente necessario 

      PAGAMENTO DEI SERVIZI 

• Si accettano solo pagamenti a mezzo Bancomat o carta di credito 

                               

          NORME PER CORRIERI, TRASPORTATORI E CONSEGNA DI MERCI   

• La consegna di qualsiasi merce dovrà preferibilmente avvenire al di 

fuori dei locali di lavoro. 

       NORME PER LA CONSEGNA E IL PRELIEVO DI MATERIALE, PACCHI E PLICHI 
                

• L’Addetto alle consegne dovrà sempre far uso di guanti protettivi; 

• In ogni caso è vietato avvicinarsi a meno di un metro dal personale impegnato 

nelle attività di carico e scarico. La permanenza fuori dal proprio mezzo dovrà 

essere limitata al tempo strettamente necessario per le attività descritte; 

• Bolle di consegna, plichi e materiale di piccole dimensioni dovranno essere 

lasciati all’ingresso della Fondazione, preavvertendo il personale; 

• Una volta terminate le operazioni di carico e/o scarico, abbandonare 

immediatamente l’area occupata. 
 

 


