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Buon giorno a tutti, 
 

in ottemperanza al Decreto Legge 22.02.2020, all'Ordinanza della Regione Lombardia ed 
al decreto del Ministero della Salute in materia di prevenzione della diffusione del 
Coronavirus o Covin 19,  

si comunica 
che lo Studio ha assunto i seguenti provvedimenti precauzionali a tutela della salute dei 
propri dipendenti e/o collaboratori e clienti sino ad almeno il 1 marzo, salvo proroghe e/o 
ampliamento della area “rossa” di contagio. 
 
RIUNIONI: 

- ogni riunione interna dovrà essere sospesa e qualora strettamente necessaria 
dovrà essere improntata alla massima cautela con la adozione dei protocolli 
sanitari e di prevenzione emanati dalle autorità competenti e che qui si allegano. 

 
ACCESSO AI LOCALI DELLO STUDIO DA PARTE DI PERSONE ESTRANEE ALLA 
ORGANIZZAZIONE: 

- qualunque visita di clienti finalizzata a colloqui con associati, collaboratori e/o 
dipendenti risulta sospesa sino a nuova comunicazione;  

- la consegna della documentazione dovrà avvenire previo appuntamento 
telefonico con la persona di riferimento e dovrà avvenire all’esterno dei locali 
dello Studio;  

- la persona addetta al ricevimento della documentazione dovrà poi attenersi ai 
protocolli di prevenzione allegati;  

- le consegne di materiale tramite corriere dovranno sempre avvenire all’esterno 
dei locali dello Studio e nel rispetto dei protocolli allegati. 

 
APPUNTAMENTI IN AZIENDE CLIENTI CON ASSOCIATI E/O COLLABORATORI DELLO 
STUDIO: 

- qualunque appuntamento non ritenuto strettamente necessario risulta sospeso 
sino a nuova comunicazione;  

- le riunioni programmate verranno svolte esclusivamente in audio/video 
conferenza con strumenti di volta in volta concordati. 

 
PREVENZIONE E/O COMUNICAZIONI: 

- si chiede cortesemente che ogni Cliente segnali con la massima tempestività e 
senza indugio eventuali episodi di contagio per permettere all’organizzazione 
dello Studio di adottare gli opportuni provvedimenti;  

- stessa policy informativa verrà adottata dallo Studio nei confronti di clienti, 
collaboratori e terzi. 

 

 
Cordiali saluti. 

 

Studio Mantovani & Associati s.s. 

Dr. Sergio Mantovani 

 

 

 

 

Allegato:   informativa Ministero della Salute 
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Studio Professionale Certificato ISO 

9001:2015 per le procedure relative a: 

 
➢ Progettazione ed erogazione di: 

o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli 

adempimenti relativi; 

o Servizi di consulenza tecnico professionale in 

materia di: 

• Operazioni societarie straordinarie, 

• Predisposizione ed analisi di bilanci, 

• Sistemi contabili e finanziari, 

• Valutazione di aziende, 

• Diritto societario. 

o Servizi di assistenza e rappresentanza nel 

contenzioso tributario; 

o Servizi amministrativi; 

 

➢ Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti 

➢ Erogazione di servizi di revisione legale di società 

 

Responsabile Sistema Qualità 

RAG. ANDREA SCAINI 
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