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Presidi di Facoltà
Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza
Direttori di Dipartimento
Direttore del Ce.R.Si.Tes.
Direttore del Centro Stampa Ateneo
Direttore del Sistema bibliotecario Sapienza
Direttore del Polo Museale

Ai Dirigenti Delegati dal Direttore Generale
Direttore Area Affari istituzionali
Direttore Area Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico
Direttore Area Offerta formativa e diritto allo studio
Direttore Area Servizi agli studenti
Direttore Area per l’Internazionalizzazione
Direttore Area Risorse umane
Direttore Area Gestione Edilizia
Direttore Area Affari legali
Direttore Area Patrimonio e servizi economali
Direttore Area Organizzazione e sviluppo
Direttore Centro InfoSapienza
Capo dell’Ufficio Supporto strategico e programmazione
Capo dell’Ufficio Comunicazione
Responsabile dell’Ufficio Stipendi
Responsabile del Ufficio bilanci, programmazione e gestione
economico-patrimoniale e finanziaria
Responsabile dell’Ufficio gestione ciclo attivo/passivo e adempimenti
tributari
Responsabile dell’Ufficio auditing e controllo di gestione
Ai Responsabili Amministrativi Delegati
E p.c.
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Direttore Generale
Magnifico Rettore
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LORO SEDI
Oggetto: Nuovi cartelli divieto di fumo
Gentilissimi Datori di Lavoro
in riferimento alla circolare Prot. 53602 del 05/07/2017, che si allega e con la preghiera di
massima diffusione a tutto il personale, considerata l’estrema importanza della materia finalizzata
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alla tutela della salute, si informa che presso lo scrivente ufficio sono a vostra disposizione i nuovi
cartelli divieto di fumo da affiggere presso le vostre strutture.
In particolare sono presenti sia i cartelli da affiggere all’interno dei fabbricati dove viene
evidenziato che il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche (e-cig) sia i cartelli da
affiggere all’aperto nelle pertinenze dell’Ateneo (cortili, marciapiedi, ecc..) limitatamente alle aree
limitrofe a finestre, a porte, a lucernai o ad altre aperture degli edifici.
Si prega di contattare l’addetto al servizio di prevenzione e protezione della propria struttura o
direttamente l’USPP per concordare il ritiro dei cartelli.
Infine si ricorda che tale divieto si applica ai dipendenti, agli studenti e a chiunque frequenti, a
qualunque titolo, gli spazi dell’Ateneo. Si ribadisce la necessità della puntuale applicazione delle
presenti disposizioni e del controllo sulla rigorosa osservanza delle stesse, con particolare
riferimento all’individuazione del funzionario preposto alla vigilanza sul divieto di fumo ed
all’accertamento delle relative infrazioni.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell’USPP
Ing. Simone Cenedese

