
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA TUTELA SANITARIA 
DI CLIENTI E COLLABORATORI 

 
 

Informiamo tutti i Clienti che al fine di tutelare la salute dei Clienti e dei Collaboratori, nel 
rispetto delle norme emanate a livello nazionale per la prevenzione della diffusione del 
coronavirus, per l’accesso allo Studio sono state introdotte le seguenti  misure di igiene e 
sicurezza. 
 
 

Comportamenti richiesti ai Clienti 
 L’accesso è consentito solo su appuntamento, al fine di evitare involontari assembramenti 

 L’accesso è consentito solo con mascherina di protezione (lo Studio metterà a disposizione di 
coloro che ne fossero sprovvisti, dispositivi di protezione monouso); 

 I Clienti sono tenuti, accedendo agli uffici, ad utilizzare i disinfettanti per le mani, messi a 
disposizione all’ingresso; 

 In base a quanto previsto dal Protocollo nazionale del 24/4/2020 per la prevenzione del 
coronavirus negli ambienti di lavoro, non è consentito al pubblico l’uso dei servizi igienici. 

 
Lo Studio si riserva il diritto di effettuare la misurazione della temperatura corporea mediante 
strumenti di rilevazione a distanza, e di impedire l’accesso alle persone che presentino febbre 
superiore al limite di 37,5 gradi 
 
 
 

Misure precauzionali adottate dallo Studio 
 L’accesso è consentito solo alla zona reception e alla sala riunioni, appositamente attrezzate 

per ricevere i Clienti; 

 Al tavolo della sala riunioni, le distanze tra le sedute sono state predisposte per garantire il 
distanziamento di protezione, di almeno 1 metro tra ogni partecipante; 

 Dopo ogni accesso, le zone utilizzate vengono disinfettate, mediante utilizzo di idonei dispositivi 
medico sanitari; 

 Eventuali strumenti ed attrezzatura utilizzati (penne, calcolatrici, ecc) vengono riposte in 
contenitori appositi, e sanificate prima di un eventuale nuovo utilizzo; 

 Alla sera i locali di accesso al pubblico vengono ozonizzati con apposita strumentazione; 

 Settimanalmente, viene effettuata una disinfezione generale dei locali, da parte impresa di 
pulizie specializzata. 

 
 
Vi invitiamo a collaborare, rispettando i comportamenti suggeriti, per tutelare la salute di tutti. 
 

Studio Favalli & Associati 
 


