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Norme Inderogabili di Accesso 
 

 

  

A seguito dei recenti accadimenti e delle disposizioni delle 

autorità pubbliche miranti a contenere la diffusione del “corona 

virus” ed a limitare pertanto i contatti interpersonali e gli 

assembramenti, in ossequio a tali disposizioni e al principio di 

prudenza e salvaguardia, l’attività in sede dello Studio Bonalumi 

si svolgerà – fino a diversa indicazione – secondo il seguente 

protocollo: 

 

 

1. L’accesso allo Studio da parte di clienti, fornitori, condomini, visitatori a qualunque titolo potrà 

avvenire esclusivamente previo appuntamento telefonico concordato ed esclusivamente per 

motivazioni urgenti, indifferibili e non risolvibili da remoto; è pertanto preferibile che il 

pagamento delle spese condominiali o dei canoni di affitto non avvenga presso lo Studio  

2. L’accesso sarà consentito previa verifica di: a) temperatura corporea inferiore a 37,5°; b) assenza 

di sintomi influenzali e similari; c) utilizzo di guanti e mascherina chirurgica; d) dichiarazione 

di non permanere in condizione di potenziale contagio e di essere a conoscenza delle norme 

vigenti in materia di prevenzione, diffusione e repressione del contagio; e) dichiarazione di 

essere a conoscenza e di accettare in ogni parte il presente protocollo di ingresso 

3. L’accesso allo Studio sarà consentito per non più di 1 solo visitatore, oltre agli operatori 

4. Il visitatore dovrà utilizzare il gel disinfettante per le mani anche se indosserà guanti 

5. Il visitatore dovrà sempre mantenere la distanza di almeno 1 metro dall’operatore e non dovrà 

in alcun modo entrare in contatto diretto o indiretto con il personale e le attrezzature di Studio 

6. La permanenza in Studio non potrà essere superiore a 15 minuti; permanenze di durata superiore 

potranno essere concordate in sede di appuntamento 

7. Quanto sopra dovrà essere mantenuto per tutta la durata della presenza del visitatore presso lo 

Studio; il venir meno di una qualsiasi delle condizioni suddette in qualunque momento della 

presenza del visitatore presso lo Studio farà immediatamente cessare il colloquio ed il visitatore 

verrà immediatamente invitato a lasciare lo Studio 

8. Nessun accesso potrà svolgersi se non con il rispetto di tutte le modalità sopra indicate 

 

Stante quanto sopra e pur conscio dei disagi invito condomini clienti e fornitori ad evitare nel limite 

del possibile di recarsi presso lo Studio ed a prediligere il contatto a distanza, a tutela della salute 

di tutti, visitatori e operatori. Rimane nostra premura ricostituire una normalità di gestione non 

appena la condizione generale e le autorità preposte lo consentiranno. 
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