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ALLEGATO N. 1  

PROTOCOLLO ANTI COVID-19 

Nota informativa per i clienti dello Studio 

Lo Studio Legale Amarugi comunica ai gentili Clienti che lo Studio professionale prosegue la propria attività 

entro i limiti concessi dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e locali in materia di contenimento del 

contagio COVID-19. A questo scopo lo Studio ha adottato uno specifico protocollo di sicurezza, il cui 

rispetto è indispensabile per garantire la salute dei professionisti che vi operano, così come di chiunque 

debba accedere al suo interno. Per questi motivi Vi invitiamo a rispettare le seguenti MISURE così 

sintetizzate: 

1. Si riceve solo su appuntamento per garantire accessi programmati e sicuri; 

2. L’accesso allo Studio è interdetto in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

3. È consentito l’ingresso di solo 1 persona alla volta, con le seguenti eccezioni: 

 Cittadino straniero con interprete; 

 Genitore con figlio minore; 

 Persone non autosufficienti con accompagnatore; 

4. È obbligatorio indossare la mascherina protettiva che copra naso e bocca all’ingresso e 

durante la permanenza all’interno nei locali o negli spazi dello Studio professionale; 

5. È obbligatorio disinfettarsi accuratamente le mani con il disinfettante posto sul bancone 

all’ingresso dello Studio, lato sinistro; 

6. Se dotati di guanti, è obbligatorio indossarli per tutto il tempo di permanenza dentro lo Studio; 

7. Mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 m dagli operatori dello Studio; 

8. Gli appuntamenti avranno una durata massima di 15 minuti – si prega allo scopo di utilizzare 

il più possibile mezzi di comunicazione telematici come Skype, Whatsapp, e-mail; 

 

 

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione. 

Studio Legale Amarugi 
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