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Genova, 18 aprile 2020 
 

a tutti i Lavoratori 
a tutti i Collaboratori 

a tutti i Partners 
 

OGGETTO: Prevenzione e protezione della salute dei lavoratori in relazione al contagio del 
Coronavirus. Procedure sanitarie, di accesso e permanenza nei locali dello studio, da 

rispettare tassativamente durante l’attuale periodo di emergenza sanitaria. 
 

1. In base al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, 
l’accesso ai locali dello Studio Legale Gobbi & Partners Spata è consentito solamente se 
rispettati i seguenti requisiti: 
• non essere stato fisicamente a contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 

provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, nei 14 giorni precedenti al 
giorno di accesso; 

• non presentare sintomi influenzali, quali ad esempio temperatura corporea superiore ai 
37,5°, mal di gola e tosse. 

 
2. In base al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 
2020, viene richiesto di comunicare tempestivamente e obbligatoriamente allo Studio 
Legale Gobbi & Partners S.p.A. Tra Avvocati  qualora, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura o contatto con 
persone positive al virus, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

 
3. Prima di accedere ai locali, dovrete: 

• igienizzarvi le mani; 
• non mostrare sintomi influenzali; 
• indossare la mascherina; 
• se necessario indossare i guanti monouso. 

 
4. Fino alla data del 04 maggio 2020 l’accesso allo studio sarà acconsentito a tutto il 

personale, ivi compreso i legali, a giorni alterni. C. di A. della società comunicherà 
singolarmente al personale, in quali giorni della settimana potrà accedere allo studio. 
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5. Fino alla data di cui sopra, all’interno di ogni stanza non potrà lavorare più di una persona 
la quale, in quanto possibile, terrà la porta chiusa. All’interno della stessa il soggetto potrà 
non indossare mascherine o guanti. 

 
6. Fino alla data di cui sopra, nelle parti comuni, corridoi, sale d’aspetto, sale riunioni, servizi 

igienici ecc… le persone dovranno indossare la mascherina di protezione. 
 
7. All’interno dei locali dello studio sarà comunque necessario:  

• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m; 
• indossare la mascherina durante i colloqui con i colleghi anche all’interno delle 

stanze; 
• igienizzarsi spesso le mani con la soluzione appositamente messa a disposizione 

dalla Società; 
• verificare con la direzione la possibilità di accogliere clienti esterni e in caso di 

risposta affermativa rispettare e far rispettare agli ospiti il protocollo di cui al punto 
3. che precede; 

• è consigliato parlare con i colleghi mediante telefono interno; 
• è consigliato permanere all’interno della propria stanza durante l’attività ordinaria 

ed evitare al minimo il contatto con gli altri colleghi e/o dipendenti; 
• il personale incaricato di ricevere corrieri o postini ecc… dovrà indossare 

mascherina e guanti, inoltre dovrà sanificare gli oggetti di cui entrerà in possesso 
prima di metterli a disposizione dei vari destinatari; 

• sanificare i servizi igienici dopo l’uso, quantomeno per le parti che vengono 
utilizzate. 

 
8. L’accesso sarà vietato a chiunque non rispetti le indicazioni ivi riportate. 

 
Aggiungiamo inoltre informazioni relative ad ulteriori procedure di sicurezza a corredo delle 

disposizioni di accesso ai locali. 

 
La presente per comunicarle le misure di sicurezza e le raccomandazioni in merito all’attuale 
rischio di contagio da Coronavirus, redatte mediante le informazioni reperite dal Ministero 
della Salute, OMS e circolare dell’Ordine dei Medici di Genova. 
TRASMISSIONE 
Il coronavirus, si trasmette attraverso le goccioline del respiro della persona infetta, che 
possono essere trasmesse con la tosse o gli starnuti, oppure tramite contatto diretto 
personale, oppure toccandosi la bocca, il naso o gli occhi con mani contaminate.  
DA EVITARE 



	

Studio Legale Gobbi & Partners Società per Azioni tra Avvocati 
 

SAVONA Corso Italia 5/10 - Tel. 019 8338257 MILANO Via Cino Del Duca n.2 - Tel. 02 30314448 ROMA Via Nazionale n.214 - Tel. 06 45214860 
info@gobbiepartners.it / www.gobbiepartners.it / P.IVA 01788950093 

 

È importante evitare uno stretto contatto con le persone che hanno febbre, tossiscono o 
hanno altri sintomi respiratori. In termini pratici, è raccomandabile mantenersi ad una distanza 
di almeno un metro da persone che tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre, e lavarsi 
frequentemente le mani con sapone o con una soluzione alcolica. Coprire bocca e naso se si 
starnutisce o si tossisce e non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano 
prescritti dal medico. Si consiglia anche di pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o 
alcol e di usare la mascherina anche se non si sospetta di essere malati o si assistono 
persone malate. I prodotti Made in China non sono pericolosi, quindi possono essere utilizzati. 
ULTERIORI RACCOMANDAZIONI 
Lavorando presso un ufficio chiuso pare che il rischio maggiore consiste nel venire in contatto 
con soggetti che arrivano dall’esterno (corrieri, postini, clienti, tecnici). In ogni caso, anche nel 
gestire i rapporti con i colleghi, vi raccomandiamo di mantenere le distanze ed evitare contatti 
fisici come strette di mano, nonché altre possibili azioni pericolose quali bere dalla stessa 
bottiglia o bicchiere, condividere posate o scambiarsi capi di abbigliamento, inoltre evitate di 
condividere le aree personali come le vostre postazioni con chiunque non sia un soggetto 
conosciuto e comunque limitandovi al tempo necessario per svolgere la vostra mansione. 
Evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
Lavarsi spesso le mani, soprattutto dopo essere entrati in contatto con persone. 
Evitare di frequentare ed entrare in contatto con persone che maneggiano animali vivi 
specialmente se ittici (pesci, quindi pescatori). Gli animali da compagnia non diffondono il 
nuovo coronavirus. 
Evitare di toccarsi le mucose (naso, bocca, occhi, orecchie) con le mani. 
SINTOMI 
I sintomi più comuni consistono in febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie.  
COME COMPORTARSI 
Qualora chiunque manifesti tali sintomi dovete: 

1. informare immediatamente un membro del Consiglio di Amministrazione della Società; 
2. contattare il Numero Verde 1500 del ministero della Salute.  

Nel nostro caso l’informazione preventiva rappresenta uno strumento fondamentale perché il 
contagio tra colleghi rappresenta un effettivo pericolo. 

“Mantenetevi aggiornati mediante i mezzi di comunicazione di massa disponibili e chiedendo 
informazioni al vostro responsabile. 

Per qualsiasi dubbio, proposta e necessità non esitate a contattarmi.” 
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