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Carissimi clienti dello Studio Moccia, 
 

la ripresa dei contagi, che pure appare scontata, va invece diligentemente contrastata, pena 
la colpa per cui “errare humanum est, perseverare autem diabolicum. 
E’ il caso quindi di ribadire l’impegno di tutti a rispettare come e più di prima le 
procedure per ridurre al minimo tale ripresa, perché, credetemi, un nuovo lockdown 
creerebbe danni non più riparabili per il paese ed ognuno di noi. 
A seguire quindi la circolare che già ci eravamo scambiati a maggio per la ripresa dei 
lavori, cui ho evidenziato in giallo le parti più salienti. 
Forza e coraggio, ma e principalmente, serietà e impegno, “Adda passa a nuttat” avrebbe 
detto Eduardo. 
Un fervido saluto a tutti, 
Enzo Moccia 
 

*************** 
 

GESTIONE RAPPORTI STUDIO-CLIENTI A SEGUITO DELLA 
RIPRESA DEI CONTAGI DEL VIRUS COVID-19 

<<facciamo di necessità virtu’>> 
 
Tratto da Circolare del 14 maggio 2020 
 
…………si rende indispensabile porre in essere alcune procedure per impegnarsi a 
ridurre al minimo il rischio di diffusione di contagi, necessità indispensabile per la Vostra 
e la nostra salute. 
 
A tale riguardo, questo Studio, da sempre attento all’uso delle nuove tecnologie per lo 
svolgimento e lo sviluppo dell’attività d’impresa, allo scopo dedicando un’apposita 
struttura diretta dall’ing. Francesco Moccia, è a completa disposizione dei propri Clienti 
per ogni esigenza a riguardo. 
 
Nel contempo, invita tutti i propri Clienti a ridurre all’indispensabile la presenza fisica in 
studio, attraverso il trasferimento telematico dei documenti. Qualora ciò non fosse 
possibile, abbiamo predisposto uno sportello per l’accettazione ed il ritiro dei documenti 
che evita accuratamente il contatto diretto fra operatore e cliente. 
 
Al tempo e coerenti con l’obiettivo in argomento, in calce alla presente troverete gli 
indirizzi Skype per interagire, anche in videoconferenza, con ogni componente di questo 
Studio e sul nostro sito le modalità organizzative per il corretto svolgimento di tutti i 
rapporti nel rispetto delle prescrizioni di legge. 
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Facciamo quindi di “necessità virtù” organizzandoci tecnologicamente (dallo scambio di 
documenti alle operazioni di banca, dagli incontri in videoconferenza alla situla di accordi 
a mezzo PEC) ottimizzando l’organizzazione e la gestione della nostra impresa, 
risparmiando i tempi non più disponibili di spostamento e di attesa e tenendo fede 
all’impegno sociale che ci viene richiesto affinché questa iattura epidemiologica 
scompaia il più presto possibile ed avere tempo, questo sì, per incontrarci con gli amici 
ed abbracciare i nostri cari. 
 
Peraltro, quando si rende necessario un colloquio personale, si informa che lo stesso dovrà 
essere preventivamente concordato con i nostri professionisti, in modo da assicurarsi la 
loro disponibilità anche in funzione degli spazi da noi posti a Vostra disposizione nel 
pieno rispetto delle raccomandazioni dell’OMS. 
 
Si deve peraltro ricordare che l’accesso in Studio dovrà avvenire necessariamente in 
sicurezza, quindi indossando i DPI che abbiamo imparato a conoscere, le mascherine ed 
eventualmente i guanti.  
 
Si fa affidamento alla responsabilità ed al Vostro senso civico ritenendo che nessun 
Cliente chiederà di accedere allo Studio se non in grado di attestare: 
 

- di non avere uno stato febbrile in corso con temperatura corporea superiore a 37.5 
° C, o altri sintomi influenzali quali difficoltà respiratoria; 

- di non essere entrato in contatto con persone contagiate da Covid-19, quantomeno 
non a sua conoscenza, nei 14 giorni antecedenti l’accesso; 

- di non aver soggiornato in zone ad alto contagio c.d. zone rosse, sempre nei 14 
giorni antecedenti l’accesso. 

 
Dal canto nostro ci impegniamo a garantirvi la massima cura ed attenzione della Vostra 
salute igienizzando i locali dedicati agli incontri dopo ogni Vostra visita. 
 
Si resta a disposizione per ogni chiarimento ulteriore, ove necessario. 
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