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Vademecum COVID-19 per riapertura studi 
Alcuni consigli concreti su come svolgere, in piena sicurezza, l'attività di studio 

 
1. SANIFICAZIONE DELLO STUDIO: 

È consigliato effettuare la sanificazione dello studio che potrà essere effettuata da ditte specializ-
zate o in alternativa mediante una più accurata pulizia a cui dovrà seguire l’applicazione, mediante 
l’utilizzo di panni monouso, di disinfettanti quali ipoclorito di sodio (0,1-0,5% - l’amuchina), 
etanolo (62-71%, l'alcool) o perossido di idrogeno (0,5%, l'acqua ossigenata) in concentrazione 
variabile a seconda della superficie da trattare; 

2. SANIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA: 
È consigliato effettuare un’accurata pulizia di tutti i filtri degli impianti di climatizzazione, so-
prattutto quelli più vetusti; 

3. AREAZIONE AMBIENTI:  
É altamente consigliato aprire le finestre all’inizio ed alla fine dell’attività quotidiana. 

4. MATERIALE DA TENERE IN STUDIO: 
È consigliato tenere in studio: 
a. Guanti in lattice monouso; 

b. Mascherine;  
c. Disinfettante (Amuchina, Lisoform o similari); 

d. Termoscanner o termómetro digitale; 
5. ACCESSO IN STUDIO:  

Andranno utilizzati i guanti all’ingresso in studio, per poi provvedere alla pulizia con disinfettante 
delle mani prima di iniziare l’attività; 

6. INIZIO ATTIVITÀ: 
È consigliato pulire quotidianamente gli oggetti di utilizzo comune in studio (mouse, tastiera, 
penne, telefono, citofono, maniglie etc.) con alcool puro minimo al 70%; 

7. SVOLGIMENTO LAVORO: 

a. Rispettare le distanze di sicurezza tra i collaboratori di studio, tenendo in considerazione l’am-
piezza dei locali; 

b. Evitare situazione di assembramento dei componenti di studio, specialmente nei momenti di 
pausa; 

c. Consigliato l’utilizzo di guanti e mascherine per tutti i componenti;  

d. Limitare al minimo gli spostamenti all’interno dello studio; 
8. RICEZIONE CLIENTI:  

a. Limitare il più possibile la ricezione degli assistiti se non per reali necessità; 



 

 
  

Ordine degli Avvocati di Messina 

Via Tommaso Cannizzaro, Palazzo di Giustizia - 98123 Messina  
segreteria@ordineavvocatimessina.org - ordineavvocatimessina@pec.it - Tel: 0039 090.713610 - Fax: 0039 090.713618 

 

 

b. Consentire l’accesso allo studio di un cliente per volta, con intervalli distanziati tra gli appun-
tamenti; 

c. Invitare il cliente, ad utilizzare il disinfettante per le mani posto all’ingresso dello studio, ad 
indossare la mascherina e possibilmente un paio di guanti; 

d. Mantenere le distanze di sicurezza tra cliente e componenti dello studio; 
e. Adibire ove possibile una stanza dedicata esclusivamente al ricevimento dei clienti; 
f. Limitare, ove non necessario, la presenza nella stanza di ricezione al solo avvocato ed al solo 

assistito, senza terze persone quali parenti e/o colleghi di studio; 

g. Valutare l’opportunità di installare all’ingresso (segreteria) o nella stanza di ricezione una 
barriera di separazione tipo pannelli trasparenti in plexiglas. 

  


