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PREVENZIONE DEI RISCHI DI CONTAGIO DA COVID19 

PROCEDURA DI ACCESSO DAI CLIENTI 
 

Tutto il personale della Professione Consulenti srl opera nel rispetto dei principi e prescrizioni 

stabilite nel contratto di lavoro degli studi professionali, nel regolamento aziendale e nel protocollo 

sanitario aziendale di prevenzione del rischio COVID19. 

 

Il sopralluogo presso i clienti della Professione Consulenti srl avverrà sempre mediante 

appuntamento concordato, utilizzando le più comuni tecnologie di comunicazione: telefono, wapp, 

mail. 

 

La data e ora di arrivo sarà quindi sempre condivisa con i clienti. 

 

Il personale della PC arriverà in azienda con veicolo aziendale. 

Il personale è dotato di mascherina del tipo igienica lavabile, ovvero FFP2 o chirurgica a seconda 

delle disponibilità, e sarà tenuto ad indossarla durante tutte le fasi lavorative che si svolgeranno in 

ambienti delimitati da strutture murarie o comunque confinate; le attività all’aperto potranno essere 

svolte senza indossare la mascherina mantenendo la distanza di sicurezza con altri operatori. 

 

Prima di scendere dal veicolo ed indossare la maschera, l’addetto effettuerà la disinfezione delle 

mani utilizzando il prodotto in dotazione in ogni veicolo. 

 

Il tecnico di riferimento aziendale attenderà quindi il consulente e lo condurrà sul luogo della 

verifica prevista con tutte le cautele e accortezze che l’azienda vorrà indicare come necessarie in 

base al proprio protocollo sanitario. 

 

Il veicolo aziendale è sottoposto a pulizia e sanificazione interna giornaliera. 

 

Soci e dipendenti della PC sono volontariamente sottoposti, nel rispetto delle norme sulla privacy, a 

controllo sierologico. Il monitoraggio attraverso test sierologici inizierà dalla prossima settimana. Il 

controllo seguirà una periodicità di un test al mese dopo i primi due effettuati a distanza di una 

settimana/dieci giorni.  

 

Al termine delle attività, il tecnico si allontanerà dall’azienda e, prima di porsi alla guida del mezzo, 

avrà cura di effettuare nuovamente la disinfezione delle mani con il prodotto in dotazione. 
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