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AVVISO A TUTTI I CONDOMINI 

Gentili Condomini,  
facendo seguito agli ultimi DPCM, e all’aggravarsi della situazione di emergenza sanitaria che ci 
vede tutti coinvolti, riporto di seguito alcune informazioni e consigli circa gli accessi allo studio e 
l’utilizzo dei locali condominiali.  
 
Confermo gli orari di apertura al pubblico, con i soliti orari:  
 

PONTASSIEVE:  LUNEDI’ E MERCOLEDI’ 9-12.30; 15-18,30  VENERDI’ 10-12 
RUFINA:  MERCOLEDI’ 15-18.30 

 
 
L’accesso è previsto con le solite modalità e l’adozione di tutte le misure di sicurezza:  

- L’ingresso è regolamentato in n. 1 persona alla volta; 
- Si accede muniti di mascherina e sanificando le mani con il gel a disposizione; 
- Si attende il proprio turno fuori dallo studio, nel rispetto della distanza di sicurezza 

 
Al fine di limitare al massimo gli spostamenti e gli accessi allo studio, si raccomanda e si consiglia 
di: 

- Venire allo studio SOLO per questioni urgenti; 

- Favorire l’utilizzo delle telefonate, mail, fax e numeri di cellulare in Vs possesso; 
- Pagare le quote condominiali possibilmente tramite home banking. 

 

CI STIAMO ATTIVANDO (COME ORMAI DA MESI) PER POTER FARE LE RIUNIONI IN 
PRESENZA, IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E NELLE SALE ADEGUATAMENTE 
PREDISPOSTE E SANIFICATE E/O NEI CORTILI E GIARDINI CONDOMINIALI PRIVATI 
OVE PRESENTI. NON CI E’ POSSIBILE FARE LE RIUNIONI AL NOSTRO STUDIO, NON 
HANNO VALIDITA’ LEGALE LE RIUNIONI ON-LINE. 

Confermo che: RICEVERO’ SOLTANTO SUL APPUNTAMENTO, che potete prendere 

al numero dello studio o chiamando al mio numero personale (339.2519527) 

Per le urgenze resto a disposizione al mio numero personale (339.2519527). 

 

Rammentiamo anche - pur essendo oramai risaputo – che è necessario continuare a rispettare 
le seguenti regole all’interno del condominio: 

- Adottare le cautele necessarie negli spostamenti all'interno delle parti comuni e 
utilizzare la mascherina; 

- Prendere l'ascensore uno per volta; 
- Evitare assembramenti nelle zone comuni, mantenere sempre la distanza di sicurezza di 

almeno metro gli uni dagli altri altri. 

 

RingraziandoVi sin da ora per la collaborazione che vorrete prestare e con l’auspicio di 
una pronta uscita dall’emergenza, porgo  

Cordiali saluti  

L’amministratore Arch. Elisa Innocenti 


