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In caso di zona rossa o arancione rimangono in vigore le regole
stabilite come l’obbligo di prendere appuntamento
Si torna progressivamente alla
normalità con il procedere della
campagna vaccinale e quindi
cambiano le condizioni per
l’accesso in banca della clientela.
Come scrive il Sole 24 Ore, Abi e i
sindacati si sono incontrati per
aggiornare le misure sulla salute
e sicurezza dei quasi 290mila
bancari che sono state definite
all’inizio dell’emergenza sanitaria.
Il verbale siglato al termine della
riunione stabilisce che nelle zone
bianche e gialle si tornerà
all’accesso libero. Questo
significa che i clienti non
dovranno più prendere
appuntamento al telefono o via
mail per andare nella propria
filiale bancaria. Restano le tre
regole basilari: mascherina,
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Banche, eliminati gli appuntamenti in zona
gialla/bianca. Si torna in agenzia

igienizzazione delle mani e
distanziamento.
In caso di zona rossa o arancione rimangono in vigore le regole stabilite come l’obbligo di prendere
appuntamento. Facendo parlare direttamente il testo del verbale di accordo, siglato dall’Abi e dai
segretari generali di Fabi, Lando Maria Sileoni, First Cisl, Riccardo Colombani, Fisac Cgil, Nino Baseotto,
Uilca, Fulvio Furlan e Unisin, Emilio Contrasto, le parti hanno ritenuto di dover integrare i precedenti
accordi per favorire “la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Proprio per questo, alla luce delle previsioni di legge per la graduale ripresa delle attività economiche
e sociali, Abi e i sindacati confermano, “anche con riferimento ai servizi a contatto con il pubblico,
l’attenzione all’adozione di adeguate misure di prevenzione, contrasto e contenimento alla diffusione
del virus. In coerenza con lo sviluppo del programma delle riaperture, le Parti condividono che con
esclusivo riferimento alle zone ‘bianche’ e ‘gialle’ l’accesso della clientela nelle filiali avvenga
gestendo il pieno rispetto del mantenimento della distanza interpersonale, assicurando alle lavoratrici
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e ai lavoratori la continua disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale, adottati in
base alla normativa (mascherine e gel igienizzante), con l’applicazione di tutte le misure tempo per
tempo previste dai provvedimenti delle Autorità competenti”.
Per tutte le situazioni diverse da quella indicata resta confermato quanto Abi e i sindacati avevano
previsto nel Protocollo condiviso il 28 aprile 2020 e nelle successive integrazioni. Essendoci una
situazione destinata ad evolversi, secondo quanto emerge dai dati, nell’ambito della continua analisi
anche in relazione all’accennata ripresa generalizzata delle attività del Paese, ci saranno ulteriori
incontri di verifica, uno previsto anche questo mese, per decidere le nuove misure.
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Pubblicità

Con l’evolversi della campagna vaccinale e della pandemia, cambiano le
condizioni per l’accesso in banca della clientela. Abi e i sindacati si sono
incontrati per aggiornare le misure sulla salute e sicurezza dei quasi
290mila bancari che sono state definite all’inizio dell’emergenza sanitaria.
E poi progressivamente aggiornate varie volte, nell’arco dell’ultimo anno,
con l’evolversi della situazione sanitaria.

Zone bianche e gialle: torna l’accesso libero
Le parti hanno stabilito che nelle zone bianche e gialle si tornerà
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all’accesso libero. Questo significa che i clienti non dovranno più
prendere appuntamento al telefono o via mail per andare nella propria
filiale bancaria. Se nelle zone bianche e gialle non servirà più
l’appuntamento, restano però invariate le indicazioni relative all’uso della
mascherina, alla disinfezione delle mani attraverso i gel igienizzanti e al
distanziamento. In caso di zona rossa o arancione rimangono valide le
regole che erano state stabilite: questo significa che per i clienti resta
l’obbligo di prendere appuntamento.
Loading...

dall’Abi e dai segretari generali di Fabi, Lando Maria Sileoni, First Cisl,
Riccardo Colombani, Fisac Cgil, Nino Baseotto, Uilca, Fulvio Furlan e
Unisin, Emilio Contrasto, le parti hanno ritenuto di dover integrare i
precedenti accordi per favorire «la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell’epidemia da COVID-19».
Proprio per questo, alla luce delle previsioni di legge per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali, Abi e i sindacati confermano,
«anche con riferimento ai servizi a contatto con il pubblico, l’attenzione
all’adozione di adeguate misure di prevenzione, contrasto e contenimento
alla diffusione del virus.

Leggi anche
Bancari esodati, sindacati e Abi in pressing su
Fisco e Inps per le imposte non dovute
30 maggio 2021

In coerenza con lo sviluppo del programma delle riaperture, le Parti
condividono che con esclusivo riferimento alle zone “bianche” e “gialle”
l’accesso della clientela nelle filiali avvenga gestendo il pieno rispetto del
mantenimento della distanza interpersonale, assicurando alle lavoratrici e
ai lavoratori la continua disponibilità di adeguati dispositivi di protezione
individuale, adottati in base alla normativa (mascherine e gel
igienizzante), con l’applicazione di tutte le misure tempo per tempo
previste dai provvedimenti delle Autorità competenti». Per tutte le
situazioni diverse da quella indicata resta confermato quanto Abi e i
sindacati avevano previsto nel Protocollo condiviso il 28 aprile 2020 e
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Facendo parlare direttamente il testo del verbale di accordo, siglato

nelle successive integrazioni.

Previste verifiche sulle nuove regole
Essendoci una situazione destinata ad evolversi, secondo quanto emerge
dai dati, nell’ambito della continua analisi congiunta sull’evoluzione
dell’emergenza e dei provvedimenti che verranno adottati dalle autorità,
anche in relazione all’accennata ripresa generalizzata delle attività del
Paese, ci saranno ulteriori incontri di verifica, uno previsto anche questo
mese, per decidere le nuove misure.

Coronavirus, per saperne di più
Le mappe in tempo reale
L’andamento della pandemia e delle azioni di
contrasto è mostrato in due mappe a cura di Lab24.
Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020
provincia per provincia di nuovi casi, morti,

UILCA WEB

4

IT.ADVFN.COM
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 03/06/2021

Link: https://it.advfn.com/notizie/Banche-aboliti-appuntamenti-in-agenzie-zona-bianc_85275691.html

Monitor

Quotazioni

Grafici Book Desktop

Portafoglio

Notifiche Toplist Notizie

Follow Feed

Forum

03/06/2021 10:51:49
0422 1695358

Quotazione

Login

Grafico

PLUS1

Book

Ordini

Gel (BIT)

Titoli di Stato

Notizie
BIT:GEL

Lista Broker

Dividendi

Bilanci

Materie Prime

Storico

Forex

Panoramica

Rating

Ricerca Quotazioni

Rating

Ok



GEL



Segui GEL

Acquistare

Vendere

Gel Notizie



1,10
0,00 (0,0%)

 Abbonati al Tempo-Reale

Mercato Aperto 

Banche: aboliti appuntamenti in
agenzie zona bianca e gialla (Sole)
03 Giugno 2021 - 09:50AM
MF Dow Jones (Italiano)
Con l'evolversi della campagna vaccinale e della pandemia, cambiano le
condizioni per l'accesso in banca della clientela. Abi e i sindacati si sono incontrati
per aggiornare le misure sulla salute e sicurezza dei quasi 290.000 bancari che
sono state definite all'inizio dell'emergenza sanitaria. E poi progressivamente
aggiornate varie volte, nell'arco dell'ultimo anno, con l'evolversi della situazione
sanitaria.
Lo scrive Il Sole 24 Ore aggiungendo che con il verbale di riunione siglato l'altra
sera, le parti hanno stabilito che nelle zone bianche e gialle si tornerà all'accesso
libero. Questo significa che i clienti non dovranno più prendere appuntamento al
telefono o via mail per andare nella propria filiale bancaria. Se nelle zone bianche
e gialle non servirà più l'appuntamento, restano però invariate le indicazioni
relative all'uso della mascherina, alla disinfezione delle mani attraverso i gel
igienizzanti e al distanziamento.
In caso di zona rossa o arancione rimangono valide le regole che erano state
stabilite: questo significa che per i clienti resta l'obbligo di prendere
appuntamento.

Grafico Azioni Gel (BIT:GEL)
Intraday
Giovedì 3 Giugno 2021
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Iscrizione Gratuita

Facendo parlare direttamente il testo del verbale di accordo, siglato dall'Abi e dai
segretari generali di Fabi, Lando Maria Sileoni, First Cisl, Riccardo Colombani,
Fisac Cgil, Nino Baseotto, Uilca, Fulvio Furlan e Unisin, Emilio Contrasto, le parti
hanno ritenuto di dover integrare i precedenti accordi per favorire «la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19».
Proprio per questo, alla luce delle previsioni di legge per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali, Abi e i sindacati confermano, «anche con riferimento
ai servizi a contatto con il pubblico, l'attenzione all'adozione di adeguate misure di
prevenzione, contrasto e contenimento alla diffusione del virus. In coerenza con lo
sviluppo del programma delle riaperture, le Parti condividono che con esclusivo
riferimento alle zone "bianche" e "gialle" l'accesso della clientela nelle filiali
avvenga gestendo il pieno rispetto del mantenimento della distanza
interpersonale, assicurando alle lavoratrici e ai lavoratori la continua disponibilità
di adeguati dispositivi di protezione individuale, adottati in base alla normativa
(mascherine e gel igienizzante), con l'applicazione di tutte le misure tempo per
tempo previste dai provvedimenti delle Autorità competenti».
Essendoci una situazione destinata ad evolversi, secondo quanto emerge dai
dati, nell'ambito della continua analisi congiunta sull'evoluzione dell'emergenza e
dei provvedimenti che verranno adottati dalle autorità, ci saranno ulteriori incontri
di verifica, uno previsto anche questo mese, per decidere le nuove misure.
pev
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le condizioni per l'accesso in banca della clientela. Abi e i sindacati si sono incontrati per

Rendimento 2020

aggiornare le misure sulla salute e sicurezza dei quasi 290.000 bancari che sono state

» Altro Dati finanziari
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definite all'inizio dell'emergenza sanitaria. E poi progressivamente aggiornate varie volte,
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Lo scrive Il Sole 24 Ore aggiungendo che con il verbale di riunione siglato l'altra sera, le
parti hanno stabilito che nelle zone bianche e gialle si tornerà all'accesso libero. Questo
significa che i clienti non dovranno più prendere appuntamento al telefono o via mail per
andare nella propria filiale bancaria. Se nelle zone bianche e gialle non servirà più
l'appuntamento, restano però invariate le indicazioni relative all'uso della mascherina, alla
disinfezione delle mani attraverso i gel igienizzanti e al distanziamento.
In caso di zona rossa o arancione rimangono valide le regole che erano state stabilite:
questo significa che per i clienti resta l'obbligo di prendere appuntamento.
Facendo parlare direttamente il testo del verbale di accordo, siglato dall'Abi e dai
segretari generali di Fabi, Lando Maria Sileoni, First Cisl, Riccardo Colombani, Fisac
Cgil, Nino Baseotto, Uilca, Fulvio Furlan e Unisin, Emilio Contrasto, le parti hanno ritenuto
di dover integrare i precedenti accordi per favorire «la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da Covid-19».
» Grafico a schermo intero

Proprio per questo, alla luce delle previsioni di legge per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali, Abi e i sindacati confermano, «anche con riferimento ai servizi a
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contatto con il pubblico, l'attenzione all'adozione di adeguate misure di prevenzione,
contrasto e contenimento alla diffusione del virus. In coerenza con lo sviluppo del
programma delle riaperture, le Parti condividono che con esclusivo riferimento alle zone
"bianche" e "gialle" l'accesso della clientela nelle filiali avvenga gestendo il pieno rispetto
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del mantenimento della distanza interpersonale, assicurando alle lavoratrici e ai lavoratori
la continua disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale, adottati in base
alla normativa (mascherine e gel igienizzante), con l'applicazione di tutte le misure tempo
per tempo previste dai provvedimenti delle Autorità competenti».
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Essendoci una situazione destinata ad evolversi, secondo quanto emerge dai dati,
nell'ambito della continua analisi congiunta sull'evoluzione dell'emergenza e dei
provvedimenti che verranno adottati dalle autorità, ci saranno ulteriori incontri di verifica,
uno previsto anche questo mese, per decidere le nuove misure.
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Banche: aboliti appuntamenti in agenzie
zona bianca e gialla (Sole)

Banche: aboliti appuntamenti in agenzie zona

Fonte: MF Dow Jones (Italiano)

Banche: dopo il rinnovo Gacs per 3 mld (MF)

bianca e gialla (Sole)
3 giugno 2021

3 giugno 2021

Con l’evolversi della campagna vaccinale e della pandemia, cambiano
le condizioni per l’accesso in banca della clientela. Abi e i sindacati si
sono incontrati per aggiornare le misure sulla salute e sicurezza dei
quasi 290.000 bancari che sono state definite all’inizio dell’emergenza
sanitaria. E poi progressivamente aggiornate varie volte, nell’arco
dell’ultimo anno, con l’evolversi della situazione sanitaria.
Lo scrive Il Sole 24 Ore aggiungendo che con il verbale di riunione
siglato l’altra sera, le parti hanno stabilito che nelle zone bianche e
gialle si tornerà all’accesso libero. Questo significa che i clienti non
dovranno più prendere appuntamento al telefono o via mail per andare
nella propria filiale bancaria. Se nelle zone bianche e gialle non servirà
più l’appuntamento, restano però invariate le indicazioni relative all’uso
della mascherina, alla disinfezione delle mani attraverso i gel
igienizzanti e al distanziamento.

Una villa di lusso per sfuggire alla reclusioneDopo
sei anni di declino, il mercato immobiliare di Dubai
sta riprendendo vigore grazie a un afflusso di ricchi
stranieri in questo emirato che è diventato una via
di fuga dalle restrizioni sanitarie.
2 giugno 2021

Generali, dopo Cattolica la partita della
governance. Tutto in mano a GalateriMa il tempo
stringe. L’apertura della procedura lista del
consiglio uscente dev’essere votata nel board e….
2 giugno 2021

Caso Greensill: Credit Suisse vuole citare in giudizio
SoftBankSecondo le informazioni del “Financial
Times”, la banca svizzera intende citare in giudizio
il conglomerato giapponese. Quando SoftBank ha
accettato di salvare Greensill per coprire i debiti di

In caso di zona rossa o arancione rimangono valide le regole che erano

un’altra società di cui era azionista, il denaro non è

state stabilite: questo significa che per i clienti resta l’obbligo di

mai arrivato al Credit Suisse.

prendere appuntamento.

2 giugno 2021

Ue: Oxfam, Governo italiano deludente su

Facendo parlare direttamente il testo del verbale di accordo, siglato

Cbcr pubblico

dall’Abi e dai segretari generali di Fabi, Lando Maria Sileoni, First Cisl,
Riccardo Colombani, Fisac Cgil, Nino Baseotto, Uilca, Fulvio Furlan e

2 giugno 2021

Unisin, Emilio Contrasto, le parti hanno ritenuto di dover integrare i
precedenti accordi per favorire «la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell’epidemia da Covid-19».

Air Italy, cordata anglo-russo-Usa. La regia di
Longheadland. Base a BolognaRumors
2 giugno 2021
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Saudi Aramco in trattative con le banche per
nuova vendita bond – fonti
2 giugno 2021

Proprio per questo, alla luce delle previsioni di legge per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali, Abi e i sindacati
confermano, «anche con riferimento ai servizi a contatto con il
pubblico, l’attenzione all’adozione di adeguate misure di prevenzione,
contrasto e contenimento alla diffusione del virus. In coerenza con lo
sviluppo del programma delle riaperture, le Parti condividono che con
esclusivo riferimento alle zone “bianche” e “gialle” l’accesso della
clientela nelle filiali avvenga gestendo il pieno rispetto del
mantenimento della distanza interpersonale, assicurando alle
lavoratrici e ai lavoratori la continua disponibilità di adeguati
dispositivi di protezione individuale, adottati in base alla normativa
(mascherine e gel igienizzante), con l’applicazione di tutte le misure
tempo per tempo previste dai provvedimenti delle Autorità
competenti».

Gli europei si aspettano un’estate costosa mentre i
prezzi mettono alla prova la determinazione dei
banchieri centrali Central
2 giugno 2021

Sogno di possedere una casa: le banche
perderanno la loro attività di mutuo? Il Credit
Suisse avverte che i giovani non possono più
realizzare il loro sogno di possedere una casa. Il
crescente allarmismo delle banche nel settore dei
mutui non è senza motivo, a quanto pare
2 giugno 2021

La controllata del Tesoro ripaga 750 milioni nei
confronti di UBS e JPMorganAmco rimborsa il
debito di Mps ( con i soldi delle persone truffate –

Essendoci una situazione destinata ad evolversi, secondo quanto
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indebitate e dei contribuenti )
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emerge dai dati, nell’ambito della continua analisi congiunta
sull’evoluzione dell’emergenza e dei provvedimenti che verranno
adottati dalle autorità, ci saranno ulteriori incontri di verifica, uno
previsto anche questo mese, per decidere le nuove misure.

Data pubblicazione: 03/06/2021

Mediaset: va alla campagna d’Europa, Germania
chiude porta (Stampa)
2 giugno 2021

Essilux: piu’ vicina ai negozi
Grandvision (Repubblica)

pev

2 giugno 2021

Famiglia Benetton, gli affari si spostano in
Argentina. Hanno 300 mila muccheInteressi
anche in Francia con i palazzi sugli Champsla moda

(END) Dow Jones Newswires

2 giugno 2021

Greensill: Credit Suisse non ha imparato nulla dal

June 03, 2021 03:43 ET (07:43 GMT)

fiasco del GAM
2 giugno 2021
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Banche, in zona bianca e gialla torna l’accesso libero
Amazon Auto Links: Nessun

Giugno 3, 2021 / Nessun commento

prodotto trovato.

Amazon Auto Links: Nessun prodotto trovato.

Articoli recenti
Friselle con peperoni e
formaggio, un pasto sfizioso
addio alle categorie, i giudici
riconfermati (da Mika a Emma)
Sissi 2 su Rai 3, curiosità, Romy
Schneider
Coronavirus, Figliuolo:
“Genitori, vaccinate i ragazzi”.
Ecco le sue parole
Riorganizzazione ospedale di
Guardiagrele, pochi posti letto
e niente pronto soccorso

Con l’evolversi della campagna vaccinale e della pandemia, cambiano le condizioni per l’accesso in
banca della clientela. Abi e i sindacati si sono incontrati per aggiornare le misure sulla salute e
sicurezza dei quasi 290mila bancari che sono state definite all’inizio dell’emergenza sanitaria. E poi
progressivamente aggiornate varie volte, nell’arco dell’ultimo anno, con l’evolversi della situazione
sanitaria.

Amazon Auto Links: Nessun
prodotto trovato.
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Notizie

Zone bianche e gialle: torna l’accesso libero
Le parti hanno stabilito che nelle zone bianche e gialle si tornerà all’accesso libero. Questo significa
che i clienti non dovranno più prendere appuntamento al telefono o via mail per andare nella propria
filiale bancaria. Se nelle zone bianche e gialle non servirà più l’appuntamento, restano però invariate
le indicazioni relative all’uso della mascherina, alla disinfezione delle mani attraverso i gel
igienizzanti e al distanziamento. In caso di zona rossa o arancione rimangono valide le regole che
erano state stabilite: questo significa che per i clienti resta l’obbligo di prendere appuntamento.
Loading…
Facendo parlare direttamente il testo del verbale di accordo, siglato dall’Abi e dai segretari generali
di Fabi, Lando Maria Sileoni, First Cisl, Riccardo Colombani, Fisac Cgil, Nino Baseotto, Uilca, Fulvio
Furlan e Unisin, Emilio Contrasto, le parti hanno ritenuto di dover integrare i precedenti accordi per
favorire «la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19».
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Proprio per questo, alla luce delle previsioni di legge per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali, Abi e i sindacati confermano, «anche con riferimento ai servizi a contatto con
il pubblico, l’attenzione all’adozione di adeguate misure di prevenzione, contrasto e contenimento
alla diffusione del virus.
In coerenza con lo sviluppo del programma delle riaperture, le Parti condividono che con esclusivo
riferimento alle zone “bianche” e “gialle” l’accesso della clientela nelle filiali avvenga gestendo il
pieno rispetto del mantenimento della distanza interpersonale, assicurando alle lavoratrici e ai
alla normativa (mascherine e gel igienizzante), con l’applicazione di tutte le misure tempo per tempo
previste dai provvedimenti delle Autorità competenti». Per tutte le situazioni diverse da quella
indicata resta confermato quanto Abi e i sindacati avevano previsto nel Protocollo condiviso il 28
aprile 2020 e nelle successive integrazioni.

Source link
Amazon Auto Links: Nessun prodotto trovato.

Foamie Foamie Bagnoschiuma Solido Papaia E Latte
D'Avena I Docciaschiuma Effetto Massaggio (80G) - 80 g
(25)

3,95 € Il detergente solido per il viso con effetto esfoliante per la pelle impura con carbone

attivo chiarificante olio dell'albero del tè per una pulizia intensiva che aiuta contro le impurità I prodotti di cura solidi
foamie sono a ph ottimizzato e perfe... read more (a partire da Giugno 2, 2021 - Altre informazioni)

Ascelle Assorbenti,Pad Sudore,Underarm Sweat
Pads,Ascella Pads Sudore Per Ascelle,Sottilissimo,Ultraassorbente e molto confortevole,40PCS
(381) 16,99 €

(a partire da n/a - Altre informazioni)

Il Luismo
(49)
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lavoratori la continua disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale, adottati in base

13,30 € (a partire da Giugno 3, 2021 - Altre informazioni)

Cose spiegate bene. A proposito di libri. Come nascono e
diventano questi oggetti di carta dove leggiamo storie,
idee e mondi interi
18,05 € (a partire da Giugno 3, 2021 - Altre informazioni)

Kerastase Curl Manifesto Bain Doux Hydratant 250ml shampoo per capelli ricci
21,95 € (a partire da Giugno 3, 2021 - Altre informazioni)
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