
  

  

 

Novara, 9.03.2020 

 

Gentili  

Clienti 

loro sedi 

via mail 

 

Oggetto:  STUDIO LCM – applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 - 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) 

 circolare 8/2020 

 

In relazione alle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 ed alle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sono state assunte 

con il richiamato provvedimento, considerato che la provincia di Novara risulta inclusa nelle 

cosiddette aree di contenimento rafforzato (aree arancioni) – anche al fine di garantire la salute 

e la sicurezza dei Collaboratori del nostro studio (oltreché dell’intera comunità) e la continuità 

dei servizi - riteniamo di dovere dare esatta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 del 
richiamato provvedimento ed alle cautele suggerite dalle Autorità preposte alla gestione dell’emergenza epidemiologica. 
 

Pertanto – nel ribadire la piena e consueta operatività dei nostri uffici - a far tempo dall’odierna giornata, l’accesso dei Terzi ai locali dello studio LCM sarà consentito, in via eccezionale e previo 

appuntamento, per le sole esigenze indifferibili che non consentano la trattazione da remoto, in 

video conferenza o conferenza telefonica. 

 

In ogni caso, nello svolgimento di riunioni, sessioni informative e trattative in genere, saranno 

adottate, ove possibile, modalità di collegamento da remoto o di call conference anche tramite 

video conferenza. 

Eventuali sessioni informative, incontri e riunioni indifferibili, che non consentano la trattazione 

mediante conferenza telefonica o video, saranno svolte garantendo il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d) del DPCM 8 marzo 2020,  

ed evitando assembramenti.  

 In nessun caso potremo consentire l’accesso ai locali del nostro studio ai soggetti con evidente 

sintomatologia da infezione respiratoria e febbre. 

 Abbiamo ritenuto che l’attuazione delle predette misure di prevenzione del rischio di contagio 

da COVID-19, delle quali siamo certi saprete condividere la necessità e le finalità, fosse – prima 

ancora che un obbligo – un dovere civico ed etico nonché la doverosa attuazione delle 

raccomandazioni finalizzate a salvaguardare la sicurezza e la salute di Tutti. 

 

 

Cordiali saluti 

 Studio LCM 

 


