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A TUTTI I CLIENTI  

LORO SEDI 

 

Circolare n. 9 

11/03/2020 

     

 

 

        Oggetto: chiusura temporanea degli uffici a seguito COVID-19. 

 

 

L’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di prevenzione da contagio del virus 

COVID-19 ci vede costretti a chiudere temporaneamente l’accesso agli uffici. 

 

Una decisione sofferta ma resa necessaria sia per tutelare la salute di tutti (dipendenti, 

collaboratori e Clienti) sia per limitare i rischi di “chiusura forzata” degli uffici. 

 

Infatti, nel caso in cui qualcuno dei dipendenti o collaboratori o titolari dello Studio dovesse 

contrarre il virus, è molto probabile che le Autorità sanitarie o di pubblica sicurezza 

impongano la quarantena obbligatoria a tutti i collaboratori [caso già verificatosi in una 

importante azienda di Legnago]. 

In tal caso i nostri uffici sarebbero “forzatamente” chiusi con la conseguente impossibilità 

di rendere tutti i servizi ai Clienti e di predisporre gli adempimenti fiscali per le Vostre 

aziende. 

 

L’iniziativa non è quindi rivolta alla sola tutela della salute delle persone ma anche per 

garantire il servizio ai Clienti. 

 

La chiusura degli uffici è prevista fino al 3 aprile 2020, termine indicato dall’art. 5 del 

DPCM 8.3.2020. Naturalmente all’interno degli uffici i lavori proseguiranno come di 

consueto. 

 

Al fine di garantire la continuità dei nostri servizi lo Studio prevede quanto segue: 

 

per qualsiasi problema: 

 è possibile contattare lo Studio telefonicamente al consueto collaboratore  di 

riferimento 

 inviare mail o messaggi 

 effettuare riunioni con watsapp o skype  
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per la consegna documentale i Clienti potranno: 

 scansionare ed inviare tutto via mail 

 portare i documenti fino all’ingresso dell’ufficio dove il personale provvederà a 

ritirarli senza quindi la necessità per il cliente di accedere all’interno degli uffici 

 spedire via posta ordinaria o con DHL 

 

Continua senza alcuna interruzione il servizio di consulenza presso la sede del 

Cliente nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza adottate da ogni azienda. 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

Cordiali saluti.  

 

Studio Tognetti Associazione Professionale 
 

 


