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Lo Studio Tecnico Dell’Oro e lo Studio CD2E Architetti comunicano che dal 4 maggio 

2020 entrano in vigore le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 in tema di attività 

professionale. 

  

A tal proposito si dovrà adottare un comportamento responsabile seguendo alcune 

regole già adottate anche nelle scorse settimane: 

  

 Sono da privilegiare le attività che possono essere espletate tramite canali 

telematici (e-mail, condivisione online) e/o telefonici e si riceve SOLO  previo 

appuntamento da concordarsi tramite e-mail o telefonico 

 

 Sono vietati l’ingresso e la permanenza in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 

sintomi influenzali, in caso di provenienza da zone a rischio o di contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. È altresì fatto obbligo 

di dichiarare tempestivamente tali situazioni   laddove, anche 

successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo in cui i 

provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 

l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

 

 Al fine di evitare assembramenti si prega di rispettare l’orario indicato per 

l’appuntamento, evitando di arrivare con troppo anticipo o ritardo.  

In proposito lo Studio si riserva di NON ricevere il Cliente.   

Lo Studio fisserà appuntamenti con adeguato distanziamento cronologico 

per evitare l’assembramento di persone e per consentire la corretta 

ventilazione e pulizia dei locali e per tali motivi si chiede ai Clienti la 

collaborazione di cui sopra. 

 

 Sarà consentito l’accesso esclusivamente alle persone direttamente 

interessate all’appuntamento, evitando la presenza di accompagnatori non 

necessari. Il personale dell’ufficio si riserva la possibilità di regolare l’accesso 

delle persone interessate qualora il numero sia elevato rispetto alle dimensioni 

dei locali.  

 

 E’ fatto obbligo di indossare mascherina e di rispettare in ogni caso la distanza 

di almeno un metro dalle altre persone presenti. 

 

 Saranno messi a disposizione dei clienti detergenti a base alcolica per le mani  

 

 

Certi della Vostra collaborazione e consapevoli che si tratta di comportamenti volti 

alla salvaguardia della salute di tutti, restiamo a disposizione per ogni chiarimento 

potesse necessitare e per ogni attività di studio.  

  


