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PREMESSA 
 
Il presente Documento rappresenta le linee guida e le misure obbligatorie da seguire per il 
contenimento del rischio da contagio da Sars-CoV-2 per le campagne maydayEart.org. 
 
La redazione tiene conto delle indicazioni del Ministero della Salute - https://www.salute.gov.it/ per 
fornire linee guida e misure obbligatorie per lo svolgimento di eventi all’aperto che prevedano 
partecipazione del pubblico (pulizie ambientali, sentieristica, conferenze, convegni e attività 
similari). 
 

 
 
 
Il presente documento non è da considerarsi esaustivo nella contemplazione e valutazione di tutte 
le linee guida specifiche di settore regionali e comunali e dai vari aggiornamenti emanati dal 
Ministero della salute. 
 
Il promotore della campagna dovrà garantire che le tutte le indicazioni e relative misure siano 
rispettate scrupolosamente da tutti i volontari/partecipanti che partecipano alla giornata/evento di 
qualunque genere. 
 
 
 

https://www.salute.gov.it/
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LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI 
 
Recepite nell'Ordinanza del ministro della Salute, pubblicata il 4 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale 
(Regioni.it 4269 - 05/04/2022) Nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile è stata pubblicata l'Ordinanza del 
Ministro della Salute relativa all'adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche 
e sociali" (Ordinanza del 1° aprile 2022, GU Serie Generale n.79 del 04-04-2022), proposte con uno 
specifico documento (inviato il 1° aprile) dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
Questo il testo del provvedimento. 
 
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 1° aprile 2022 Adozione delle «Linee guida per la ripresa 
delle attività economiche e sociali». 
 
IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) , e 118 della Costituzione; Visto il regolamento (UE) n. 
2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la 
verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione 
alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone 
durante la pandemia di COVID-19, e successive modificazioni; 
 
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, 
su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di 
test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di 
paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la 
pandemia di COVID-19; 
 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in 
particolare, l’art. 32; Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di 
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 
Visto l’art. 47 -bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della 
salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; 
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività 
e gravità raggiunti a livello globale; 
 
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, 
n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
 
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 
n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», e, in particolare, l’art. 
10 -bis , come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall’art. 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, 
n. 24, il quale prevede che: «1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 32 della legge 23 dicembre 

http://www.regioni.it/newsletter/n-4269/del-05-04-2022/linee-guida-per-la-ripresa-delle-attivita-economiche-e-sociali-24016/
http://www.regioni.it/newsletter/n-4269/del-05-04-2022/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-04&atto.codiceRedazionale=22A02223&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf
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1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della 
salute, con propria ordinanza: a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la 
Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e 
protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, 
produttive e sociali; (…)»; 
 
Visto l’art. 10 -quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, inserito, a decorrere dal 1° aprile 
2022, dall’art. 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, concernente l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie; 
 
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 
2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»; 
 
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 
2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
 
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 
lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde 
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening »; 
 
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 
2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, 
nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati 
personali»; 
 
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per 
lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»; 
 
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»; 
 
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, 
n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»; 
 
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 
70; 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni 
attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per 
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell’epidemia da COVID-19”», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 2 dicembre 2021, recante «Adozione delle “Linee guida 
per la ripresa delle attività economiche e sociali”», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana 6 dicembre 2021, n. 290; 
 
Vista la nota prot. n. 2384/COV19 del 1° aprile 2022, con la quale il Presidente della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome ha trasmesso, ai fini dell’adozione dello stesso ai sensi del 
richiamato art. 10 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento recante «Linee guida 
per la ripresa delle attività economiche e sociali», che recepisce il parere espresso dal Comitato 
tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022; 
 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale; Ritenuto 
necessario continuare ad assicurare, anche successivamente alla cessazione dello stato di 
emergenza, lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali; 
Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai sensi dell’art. 10 -bis del richiamato decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» 
trasmesso con la citata nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
 
EMANA la seguente ordinanza: 
 
Art. 1. 
1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse 
devono esercitarsi nel rispetto dell’allegato documento recante «Linee guida per la ripresa delle 
attività economiche e sociali», nei termini indicati dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 
30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 
 
Art. 2. 
1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, 
fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia. 
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
 
Roma, 1° aprile 2022 
Il Ministro: SPERANZA 
Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2022 
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Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero 
dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero 
della salute, registrazione n. 752. 
 
NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali 
Premessa. 
1. Le presenti «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» sono adottate ai sensi 
dell’articolo 10 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii. 
2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento «Linee Guida per la riapertura delle 
attività economiche, produttive e ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati 
efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori 
economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la 
tutela della salute pubblica. 
3. In continuità con le prime Linee Guida, è stata mantenuta l’impostazione quale strumento 
sintetico e di immediata applicazione. Invece, gli indirizzi in esse contenuti sono stati 
progressivamente integrati, anche in un’ottica di semplificazione, con alcuni nuovi elementi 
conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione 
adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde 
COVID-19. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare di volta in volta le misure di prevenzione 
sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi 
di maggiore sicurezza. 
4. Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e 
rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione 
complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di 
transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione 
conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione. 
5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare 
la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di 
protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti. 
Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla 
normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche 
misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda 
a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti 
rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, 
purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a 
verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali. 
6. Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, che deve essere oggetto di 
un attento monitoraggio in relazione alla possibilità di nuove ondate dell’epidemia, le misure 
indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, 
disposizioni normative nazionali successive all’adozione delle presenti linee guida che intervengono 
a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella 
fase attuale nelle quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali 
non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la 
malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non 
sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in 
particolare l’utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi (mascherina chirurgica o dispositivo che 
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conferisce superiore protezione come gli FFP2) secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Sommario Principi di carattere generale. Misure specifiche per i singoli settori di attività. 
Ristorazione e cerimonie. Attività turistiche e ricettive. Cinema e spettacoli dal vivo. Piscine termali 
e centri benessere. Servizi alla persona. Commercio. Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura 
e mostre. Parchi tematici e di divertimento. Circoli culturali, centri sociali e ricreativi. Convegni, 
congressi e grandi eventi fieristici. Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Sagre e fiere 
locali. Corsi di formazione. Sale da ballo e discoteche. 
 
PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE. 
Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali 
è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive 
e l’adozione delle misure di seguito indicate: 
Informazione. 
Predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione 
da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a 
utenti di altra nazionalità. Certificazione verde COVID-19. 
Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti 
i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente. 
Protezione delle vie respiratorie. 
Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o 
dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in 
caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente. 
Igiene delle mani. 
Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne 
l’igienizzazione frequente da parte degli utenti. 
Igiene delle superfici. 
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle 
superfici toccate con maggiore frequenza. 
Aerazione. 
Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. 
mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo 
consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli 
occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle 
portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione 
di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento 
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. 
Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri 
di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il 
potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio 
dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati. Tali principi di carattere 
generale devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attività 
economiche e sociali. Fermi restando tali principi, si riportano di seguito alcune misure specifiche 
per i singoli settori di attività. 
 
MISURE SPECIFICHE PER I SINGOLI SETTORI DI ATTIVITÀ. 



  LINEE GUIDA E MISURE OBBLIGATORIE PER 
L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMPAGNE 

MAYDAYEARTH.org 

Mod. 2 
Ver. 1.1 

Data ultima modifica: 
14.04.2022 

 

8 
 

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, che devono essere attuate, 
opportunamente declinate, in tutti i singoli settori di attività, si riportano di seguito alcune misure 
integrative relative ai contesti specifici. 
 
Fonte: http://www.regioni.it/newsletter/n-4269/del-05-04-2022/linee-guida-per-la-ripresa-delle-
attivita-economiche-e-sociali-24016/ 
 
 

 
CAMPAGNE IN LUOGHI ALL’APERTO 
È consentito organizzare attività in luoghi aperti rispettando semplici regole e accorgimenti. 
Durante le attività di pulizia e ripristino ambientale in qualunque contesto dovrnno essere 
scrupolosamente rispettati e seguenti punti: 
 
MASSIMA INFORMAZIONE   
Tutti i volontari partecipanti devono essere informati sulle misure obbligatorie relative alla gestione 
del rischio COVID e per il contenimento del contagio. 
Tutti dovranno essere a conoscenza del documento informativo di sintesi sui comportamenti da 
seguire per la corretta gestione del rischio da contagio riportate nel “Documento Informativo” che 
dovrà essere stampato e affisso in luogo bene visibili da tutti i presenti. 
 
REGISTRAZIONE  
R Tutti i volontari partecipanti dovranno accettare l’informativa e le relative condizioni ed essere 
registrati utilizzando il foglio firme “Documento Registrazione” oppure tramite registrazione online 
sul Diario della singola campagna maydayEarth.org. In entrambi casi il consenso della Privacy è 
accorpato ma consultabile sempre online sul portale maydayearth.org. 
Il “Documento Registrazione” dovrà essere conservati dal promotore della specifica campagna 
maydayEarth.org per almeno 30 giorni. 
 
DISTANZIAMENTO E MASCHERINE 
In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, dovrà essere garantita la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro e mezzo in situazioni statiche e di 2 metri in situazioni dinamiche 
o sportive. Nel caso non possa essere garantito il distanziamento o in situazioni momentanee di 
assembramento è obbligatorio indossare la mascherina.  
Il promotore / referente della campagna deve garantire il rispetto delle norme e delle indicazioni. 
 
IGIENE 
Si raccomanda l’utilizzo di disinfettanti per l’igiene e il contrasto alla diffusione del Covid. 
Gli strumenti da lavoro (pinze, rastrelli, pale, ecc.), se previsti o messi a disposizione, dovranno 
essere utilizzati in via esclusiva da ciascun partecipante, evitando l’utilizzo dello stesso attrezzo tra 
più persone senza una corretta e previa sanificazione.  
Eventuali attrezzature utilizzate durante l’evento ed entrate in contatto con più partecipanti (tavoli, 
penne, ecc.) dovranno essere igenizzate.  
  
 

http://www.regioni.it/newsletter/n-4269/del-05-04-2022/linee-guida-per-la-ripresa-delle-attivita-economiche-e-sociali-24016/
http://www.regioni.it/newsletter/n-4269/del-05-04-2022/linee-guida-per-la-ripresa-delle-attivita-economiche-e-sociali-24016/
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STRUMENTI DA LAVORO PER RACCOLTA 
La raccolta rifiuti o la sistemazione ambientale, dove espressamente autorizzata, dovrà essere 
attuata con adeguati strumenti idonei che ne garantiscano la sicurezza di ogni singolo volontario. Se 
non prevista e/o offerte durante la specifica campagna, ogni volontario dovrà provvedere alla 
dotazione di adeguati strumenti da lavoro e protezione, senza in alcun modo ricadere sul 
promotore. 
 

DOCUMENTI ALLEGATI 
 SCEHDA INFORMATIVA AI PARTECIPANTI ALLA CAMPAGNE 

 REGISTRO CAMPAGNA 
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SCEHDA INFORMATIVA AI PARTECIPANTI ALLE 
CAMPAGNE IN LUOGHI APERTI 

 

 
 
Si informano tutti i partecipanti volontari che per partecipare alla campagna è obbligatorio: 
 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena (anche volontaria) ovvero di non 
essere, al momento, positivo al COVID 19; 

 di non presentare sintomi quali congiuntivite, febbre superiore a 37,5°, tosse o difficoltà’ 
respiratorie o comunque altri sintomi presumibilmente riconducibili a infezione da COVID-1 
9;  

 di non essere stato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con persona e/o familiare affetto 
da COVID-19 (come da definizione riportata nella direttiva del Ministero della Salute del 
22.02.2020 Coronavirus COVID-19); 

 di essere a conoscenza delle misure del contenimento del contagio vigenti alla data odierna 
e di aver rispettato le disposizioni emanate dalle Autorità’ competenti quali quarantena, 
distanziamento sociale, utilizzo mascherine ed altro. 

COSA FARE SE UN PARTECIPANTE MANIFESTI SINTOMI INFLUENZALI O IN QUALCHE MODO 
RICONDUCIBILI AI SINTOMI DA COVID-19 DURANTE LA CAMPAGNA? 
 

 Informare in ogni caso i promotori della campagna. 

 Interrompere immediatamente la campagna e contattare i numeri di emergenza 
(112/118/1500).  

 Attendere istruzioni dalle autorità sanitarie competenti e prontamente contattate. 
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REGISTRO CAMPAGNA 

LUOGO DELLA CAMPAGNA  
 

 

DATA 

COGNOME E NOME EMAIL O 
NUMERO 
TELEFONO / 
CELL.  

FIRMA PRESA VISIONE 

DELLA SCHEDA 

INFORMATIVA   

CONSENSO 
PRIVACY 

 
 
 

     
 □Si            □No 

 
□Si   □No 

 
 
 

     
 □Si            □No 

 
□Si   □No 

 
 
 

     
 □Si            □No 

 
□Si   □No 

 
 
 

     
 □Si            □No 

 
□Si   □No 

 
 
 

     
 □Si            □No 

 
□Si   □No 

 
 
 

     
 □Si            □No 

 
□Si   □No 

 
 
 

     
 □Si            □No 

 
□Si   □No 

 
 
 

     
 □Si            □No 

 
□Si   □No 

 
 
 

     
 □Si            □No 

 
□Si   □No 

 
 
 

     
 □Si            □No 

 
□Si   □No 

 
 
 

     
 □Si            □No 

 
□Si   □No 

 
 
 

     
 □Si            □No 

 
□Si   □No 

 


