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Circolare per la clientela

Regolamento e protocollo di sicurezza adottato dallo Studio Di Paolo &
Partners in virtù delle misure contenitive di fase 2, nel contesto
dell’emergenza da COVID 19
Gentile cliente,
lo Studio professionale della Di Paolo & Partners , per svolgere una attività essenziale,
non interrotta anzi incrementata dalla necessità di assistere i clienti in una fase delicata
sotto il profilo economico, deve rimanere un luogo sicuro, anche nell’interesse dei
clienti.

Per

mantenere

questa

condizione,

i

comportamenti

del

Titolare,

dei

Collaboratori, del Personale e dei Clienti terzi devono uniformarsi con consapevole,
costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del Protocollo, riassunto nella
presente informativa, redatta in osservanza delle vigenti disposizioni normative di
sicurezza.
L’informazione preventiva e puntuale è infatti la prima iniziativa di precauzione. La
presente informativa disciplina i rapporti con lo studio, le visite e la consegna della
documentazione. Lo Studio si impegna a portare a Vs. conoscenza, attraverso apposite
note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza
delle persone presenti nello Studio.
Queste le principali regole:
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- Al fine di tutelare la salute Vostra, dei Vs. dipendenti e dei membri dello studio Di
Paolo & Partners e di limitare i contatti con vs personale chiediamo di consegnare la
documentazione utile (fatture, estratti, prima nota, prospetti paghe mensili etc)
utilizzando canali telematici; solo in via del tutto eccezionale sarà consentita la
consegna dei documenti presso la nostra sede. (di seguito le indicazioni)
- Per qualsiasi richiesta/informazione potete contattarci al tel: 081 850.72.81/081
856.70.27 o in alternativa inviare una mail su areacontabile@dipaolovincenzo.it.
- Al fine di garantire la sicurezza interna ed evitare assembramenti stiamo adottando
per alcune posizioni lavorative il lavoro a distanza, pertanto affinchè possiate
comunicare con il diretto interessato alla vostra attività, invitiamo all’utilizzo di
whatsapp o chiamate sui rispettivi telefoni mobili che vi forniremo contattando i
numeri di cui sopra.
- Le riunioni da tenersi presso la nostra sede saranno svolte utilizzando la piattaforma
skype o Whatsapp.
- Nel caso in cui non sarà possibile utilizzare i canali telematici per la consegna dei
documenti in sede è fatto obbligo di rispettare le seguenti direttive:
 Sarà possibile recarsi presso lo studio previo appuntamento, rispettandone
con fiscalità l’orario prescelto, così da evitare incontri con altri clienti.
 Eventuali terze persone che dovessero presentarsi all’ingresso e che non
abbiano un appuntamento in relazione a pratiche in essere o per altre
esigenze, dovranno sempre attendere sul pianerottolo, senza poter accedere
ai locali dello Studio.
 I clienti dovranno assicurarsi per se stessi ed in merito al personale da essi
autorizzato alla consegna, che nessuno abbia sintomi compatibili con covid19,

febbre

(oltre

37,5°)

o

altri

sintomi

influenzali

(tosse,

difficoltà

respiratorie), o avuto contatti con persone risultate positive e di non
contravvenire a tutte le altre disposizioni di sicurezza vigenti.
 È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale, ovvero
mascherina e guanti. In caso di mancanza di guanti procedere alla
igienizzazione delle mani ed attendere consegna guanti in dotazione
dell’ufficio.
 All’ingresso utilizzare il dispenser con gel igienizzante installato dalla Di Paolo
& Partners prima di entrare negli uffici.
 Sarà consentito l’ingresso ad una sola persona per incontro. Ogni eventuale
accompagnatore che dovesse malgrado ciò presentarsi con il cliente, sarà
gentilmente pregato di rimanere al di fuori dello Studio.
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 I clienti, una volta avuto accesso allo Studio, dovranno mantenersi a distanza
di sicurezza dalla reception, rimanendo ad una distanza dalla stessa di 1,5 m.
e dovranno accomodarsi seduti, evitando di muoversi all’interno del locale,
sino a che non saranno accompagnati, sempre mantenendo la distanza
interpersonale di sicurezza di 1,5 m., nella stanza ove l’appuntamento avrà
luogo.
 Il ricevimento dei clienti dovrà essere organizzato in modo tale che non si
verifichi la compresenza in sala d’attesa di più di due persone, avendo cura,
in ogni caso, che le stesse prendano posto mantenendo tra di loro la distanza
di sicurezza di almeno 1,5 m..
 Al termine dell’appuntamento, prima di lasciare lo Studio, i clienti potranno
gettare i guanti utilizzati nell’apposito cestino per la raccolta indifferenziata
posizionato all’ingresso.
Infine, Vi informiamo che lo studio, in merito alla disciplina emergenziale delle
assemblee societarie, introdotta dal cd. “Decreto Cura”, potrà fornire supporto
tecnico e professionale per la convocazione delle assemblee, lo svolgimento in
videoconferenza, la raccolta delle espressioni di voto in via elettronica o per
corrispondenza, e la verbalizzazione finale. In merito i soggetti interessati a tale
servizio potranno inviarci comunicazione.
Restiamo a disposizione per ogni utile informazione.

Lo Studio
Di Paolo & Partenrs
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