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Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM del 24.10.2020, contenente 
nuove indicazioni del Comitato tecnico scientifico e dal ministero della Salute per fermare la crescita 
dei casi di Covid-19 che si sta registrando in Italia.  
La parola d’ordine è prudenza.  
Al fine di ottemperare alla normativa vigente, Enac si era già dotata di misure atte al contenimento 
del virus che ha tradotto in un set documentale funzionale alla riduzione del rischio di contagio di 
seguito elencato: 

Piano Operativo di Lavoro per Applicazione Protocollo 

 
VADEMECUM per le disposizioni in materia di contenimento della patologia Covid19 
(documento creato il 24 agosto 2020 – ultimo aggiornamento del 17 settembre 2020) 

 
VADEMECUM per le disposizioni in materia di contenimento della patologia Covid19 SETTORE 
BENESSERE, ESTETICA, ACCONCIATURA 
(documento creato il 27 agosto 2020 – ultimo aggiornamento del 7 settembre 2020) 
 
 

Modulo di AUTOCERTIFICAZIONE (per ammissione in struttura di persone esterne/visite 
occasionali) 
(modulo creato il 14/9/2020 – ultimo aggiornamento 7/10/2020) AUTODICHIARAZIONE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 resa nell’ambito delle misure organizzative e igienico-
sanitarie volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19 
(documento creato il 24 agosto 2020 – ultimo aggiornamento del 30 settembre 2020) 
TRA L’ente di formazione professionale ENAC Emilia Romagna, qui rappresentato dal Direttore 
Generale Fiammetta Antozzi E FAMIGLIE 
 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19 (documento creato il 7 settembre 2020 – ultimo 
aggiornamento del 8 settembre 2020) TRA L’ente di formazione professionale ENAC Emilia 
Romagna, qui rappresentato dal Direttore Generale Fiammetta Antozzi E L’OPERATORE 
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Registro CONTACT TRACING                      
 
Modulo di TRACING LAVORO A COPPIE 
Per le attività dei Laboratori di Estetica e Acconciatura 
Nell’ambito delle misure organizzative e igienico-sanitarie volte al contenimento della diffusione 
del contagio da Covid-19 

 

Tutti coloro che accedono in struttura vengono sottoposti al controllo della temperatura corporea, 
mediante l’impiego di un termoscanner.  
 

Tale documentazione costituisce parte integrante del PROTOCOLLO AZIENDALE ANTI-CONTAGIO 
COVID -19 (CORONAVIRUS) redatto in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro” del 24.04.2020 

 

Fidenza, 26.10.2020 
 

Verificato/Approvato 

DATORE DI LAVORO R.S.P.P. Dirigente  M. C. 

  
 
 
 
 
 

  

Merlin Luisa Passera Katia Antozzi Fiammetta Cavalca Silvia 

 

Per presa visione 

R.L.S. PREPOSTO PREPOSTO 

  
 
 
 
 

 

Menta Stefania Bisagni Maria Paola  Barbarotti Alessandra 

 


