Si avvisano i gentili clienti dello Studio che, in ottemperanza al D.L. n.°2/2020 e successive norme
attuative in ordine all’emergenza sanitaria da contagio della malattia infettiva COVID-19, fino alla data del
02/04/2020, salvo ulteriori proroghe a seconda dell’andamento epidemiologico, saranno adottate le
seguenti misure igienico sanitarie, atte a prevenire potenziali forme di contagio:












saranno favoriti collegamenti in videoconferenza per l’espletamento delle necessarie sessioni di
colloquio a mezzo piattaforme WhatsApp, Facebook (pagina Facebook Rizzo Law) e Skype e i
colloqui telefonici laddove possibile;
i ricevimenti in studio dovranno essere effettuati solamente se strettamente necessarie e dovranno
essere obbligatoriamente preceduti da appuntamento da fissare con la segreteria per via
telefonica;
saranno ricevuti solo i clienti, senza accompagnatori e a tal fine si invita vivamente la clientela a
non far accedere al proprio seguito nei locali dello studio altri soggetti, quali familiari, amici,
consiglieri e, specialmente, minori;
tutti dovranno rispettare le distanze interpersonali e ogni forma di distanziamento sociale imposto
dalle norme vigenti ( evitando di stringere la mano a chiunque e mantenendo, anche durante il
colloquio, la distanza di almeno un metro da tutti i dipendenti dello studio e dagli altri clienti);
al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale, i signori clienti sono
caldamente invitati a rispettare gli orari concordati per i propri appuntamenti, in modo da non
dover sostare o far sostare altri in attesa. In ogni caso, salvo eccezionali esigenze, si invitano tutti a
trattenersi esclusivamente per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i quindici
minuti per ciascuna sessione;
i clienti fuori sede o provenienti dalle cosiddette zone rosse sono invitati a non accedere allo studio
in nessun caso, ad essi verrà assicurata continuità della difesa.

VI RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE.
Amministratore Delegato
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