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Spett.li Clienti 
 

 
Siamo entrati nella fase 2 dell’emergenza: bisogna iniziare ad aprire le attività altrimenti l’economia produrrà 

un effetto peggiore dell’aspetto sanitario del virus.  Il punto fermo, però, è che dovremmo imparare a convivere con 
il Covid-19 finché non verrà debellato completamente. 
 

Io pertanto sono tra quelli che ritiene che ci sia la necessità di aprire le attività ma usando tutti gli 
accorgimenti e precauzioni possibili e soprattutto buonsenso e rispetto per gli altri per evitare una possibile 
ricaduta del contagio nella nostra società. 
 

Mi scuso fin da ora se tutte le precauzioni che verranno utilizzate nel mio studio vi sembreranno eccessive ma 
ciò è dovuto probabilmente all’unica malattia significativa che ho avuto da trent’anni a questa parte e cioè la 
polmonite. A questo si aggiunge la testimonianza di una mia conoscente nonché cliente che purtroppo ha vissuto in 
prima persona la mancanza di un suo stretto parente a causa proprio della malattia causata dal Covid-19.   
Penso però che anche per Voi sia piacevole e rassicurante entrare in un locale dove vengono rispettate tutte queste 
precauzioni. 

 
Detto questo troverete il mio studio organizzato con l’ingresso vecchio (prima porta a destra) predisposto 

per i colloqui con la clientela e per la consegna della documentazione. A tal proposito chiedo che tutte le richieste e 
colloqui vengano effettuati telefonicamente e tutta la documentazione venga consegnata via e-mail o via fax. 
Qualora ciò non fosse possibile vi chiediamo di chiamare per fissare un appuntamento per l’accesso in studio. 
 

L’accesso allo studio avverrà indossando mascherina e guanti e dopo aver opportunamente igienizzato le 
mani. Tutta la documentazione dovrà essere consegnata chiusa in una busta. 
 
Oltre a quanto appena specificato, ricordiamo le regole previste per legge per l’accesso ai locali: 
 
 conferma ed evidenza del divieto di accedere presso le nostre sedi, da parte di chi ha sintomi quali febbre 

(maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus; 
 conferma di aver preso atto di tutte le informative presenti nei punti di accesso alle strutture aziendali; 
 utilizzo preventivo degli appositi DPI previsti dalle varie direttive emanate e precisamente guanti e mascherina; 
 di garantire la distanza minima di 1 metro dal nostro personale dipendente. 
 

Proprio a causa dell’emergenza, della conseguente chiusura delle scuole e della composizione dell’organico dello 
studio, da questa settimana ci è possibile tenere i nostri uffici aperti anche al pomeriggio con i consueti orari eccetto 
per il lunedì pomeriggio in cui lo studio chiuderà dalle ore 17. 
 

Pertanto gli orari saranno i seguenti: 
 Lunedì:    8.30-12.30 e 14.00-17.00 
 Da martedì a giovedì:  8.30-12.30 e 14.00-18.00 
 Venerdì:   8.30-15.30 

 
Certo della vostra comprensione e collaborazione cordialmente saluto. 
 

Giovanni Crozzolin 


