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PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID AGENZIE AZ 

 

• I nostri uffici sono attrezzati di: igienizzante gel, guanti, 

mascherine e sottoscarpe(calzari); 
 

• I nostri Agenti o Operatori indosseranno tutti i dispositivi di 

sicurezza previsti dalla normativa; 

 

• Tutti i Clienti che accedano in ufficio, devono avere 

mascherina e guanti monouso e sottoscarpe(calzari), i clienti 

che ne sono sprovvisti saranno forniti dal nostro personale; 

 

• I nostri uffici sono organizzati per avere una distanza tra 

clienti stessi ed operatori, superiore al 1,5 mt; 

 

• I nostri uffici saranno igienizzati e sanificati tutti i giorni con 

particolare attenzione a: maniglie delle porte sia di ingresso 

che interne, scrivanie e servizi igienici; 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA APPUNTAMENTI 

ACQUISIZIONI 

• Prima dell’Appuntamento sarà comunicati al proprietario sia  

telefonicamente con successivo messaggio o e-mail, delle 

istruzioni di sicurezza per come comportarsi durante la perizia 

dell’immobile.  

 
(gentile cliente al fine di tutelare la sua sicurezza e la sicurezza del nostro 

agente, le chiediamo di indossare mascherina protettiva durante la visita e 

tenere la distanza sociale come indicato nei decreti legislativi, il nostro agente 

sarà munito di mascherina e guanti, e copri-scarpe); 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA APPUNTAMENTI DI 

VISITA SU IMMOBILI 

• Prima dell’Appuntamento sarà comunicato al proprietario ed 

al cliente sia telefonicamente che con successivo messaggio 

o e-mail, delle istruzioni di sicurezza per come comportarsi 

durante la visita.  

• (Proprietario: gentile cliente al fine di tutelare la sua sicurezza e la sicurezza 
del nostro agente e dei clienti in visita, le chiediamo nel caso necessiti la sua 
presenza, di attendere all’esterno dell’immobile, il nostro agente ed i clienti in 
visita saranno muniti di mascherina e guanti e copri-scarpe)* 

 

• (Cliente: gentile cliente al fine di tutelare la sua sicurezza e la sicurezza del 
nostro agente e del proprietario, le chiediamo di indossare mascherina 
protettiva e guanti durante la visita e tenere la distanza sociale come indicato 
nei decreti legislativi, il nostro agente ed il proprietario saranno muniti di 
mascherina)* 
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*nel caso che i clienti in visita non avranno i dispostivi di sicurezza, il nostro 

agente fornirà i dispositivi prima della visita 

 

LA SICUREZZA COME PRIMA 

COSA 

 

 


