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INDICAZIONI  

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLO STUDIO LEGALE  
IN COERENZA CON LE NORME DI SICUREZZA  

ANTI COVID-19 

 
 OBIETTIVO  

Rendere le attività dello studio legale, in questa fase di emergenza, un luogo 
sicuro dal rischio diffusione virus Covid-19, sia per i titolari che per i lavoratori e 
la clientela, tenendo conto che l'attività degli studi legali è classificata dal 
Documento tecnico redatto in sede INAIL    con classe di rischio basso. 

 OBBLIGO DI INFORMAZIONE  
Lo studio legale informa tutti i dipendenti, i clienti ed i fornitori   e chiunque 
entri nei locali dello studio delle disposizioni di sicurezza adottate in coerenza 
con le norme di sicurezza anti Covid-19, affiggendo all'ingresso e/o nei luoghi 
maggiormente visibili dello studio una informativa (ALL.1) che dovrà avere il 
seguente contenuto: 

• obbligo di evitare l'ingresso allo studio legale in presenza di febbre o altri 
sintomi influenzali o sintomi Covid-19; 

• obbligo di indossare mascherina o altra forma di protezione bocca-naso; 

• obbligo di mantenere la distanza di sicurezza; 

• obbligo di osservare le regole di igiene delle mani. 
Al cliente verrà fatto sottoscrivere, (unitamente alla dichiarazione liberatoria 
privacy) una dichiarazione (ALL.2) con cui lo stesso autocertifica: 

• di non presentare febbre superiore a 37,5 °; 

• di non presentare sintomi da Covid-19 

• di non essere stato in contatto con persone affette da Covid-19 negli ultimi 14 
gg. 

SANIFICAZIONE UFFICIO 
Lo studio legale garantisce la pulizia e l'igiene quotidiana con prodotti specifici a 
base di alcool o cloro di tutte le superfici, pavimenti, 
pc/tablet/telefoni/citofoni/maniglie, reception, dei servizi igienici e sanitari, 
sedute e scrivanie. 
Si impegna ad aerare gli ambienti all’inizio e alla fine dell’attività quotidiana. 
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MATERIALE STUDIO  
Verrà posizionato all'ingresso dello studio un detergente mani a base alcoolica a 
disposizione di tutti coloro che accedono ai propri locali. 
 

SVOLGIMENTO LAVORO 
Sarà rispettata la distanza di sicurezza tra i collaboratori di studio, tenendo in 
considerazione l’ampiezza dei locali, evitando situazioni di assembramento. 

 
 RICEZIONE CLIENTI 

Il ricevimento dei clienti presso lo studio dovrà essere limitato al massimo 
preferendo, dove possibile, collegamenti da remoto. 
Il ricevimento del cliente avverrà solo previa fissazione di appuntamento- 
In sede di fissazione dell'appuntamento dovrà essere rammentato al cliente 
l'obbligo di non accedere ai locali dello studio se in presenza di febbre superiore 
ai 37,5° o se si hanno avuto contatti con persone contagiate da Covid-19 nei 
precedenti 14 gg. 
Obbligo di mantenere un distanziamento sicurezza in sede di ricevimento del 
cliente, con invito a limitare la presenza nella stanza di ricezione al solo 
avvocato e ad un solo assistito ed in ogni caso attenersi al mantenimento delle 
distanze di sicurezza tra i presenti. 
In caso vi sia un front office valutare l’opportunità di introdurre una barriera 
separatoria da apporre tra i componenti dello studio e gli esterni. 

PRECAUZIONI D'IGIENE GENERALE 
E' obbligatorio che le persone presenti presso lo studio legale adottino tutte le 
precauzioni igieniche raccomandate anche a livello governativo quali: 

• lavaggio frequente delle mani; 

• evitare abbracci e strette di mano 

• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 
• igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto di carta monouso). 
 

Mantova il  
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ALLEGATO 1 

 
INFORMATIVA PER L'ACCESSO ALLO STUDIO 

LEGALE  
 IN CONFORMITA' CON LE PRESCRIZIONI ANTI 

CONTAGIO DA COVID-19 
 
 

SI RICEVE SOLO SU PREVIO APPUNTAMENTO  
 

IL CLIENTE: 
1. Non deve presentare febbre superiore ai 

37,5°C; 
2. Non deve essere stato in contatto con 

persone affette da Covid-19 negli ultimi 14 gg; 
3. DEVE INDOSSARE apposita mascherina;  
4. DEVE detergersi le mani con apposito gel 

disinfettante all'ingresso. 


