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INTERVISTE, PRIMO PIANO

Banche, Furlan (Uilca): le buone relazioni
industriali hanno evitato il peggio

Emanuele Ghiani

Il diario del lavoro ha intervistato il segretario generale della Uilca Fulvio Furlan, in

merito ai recenti accordi raggiunti sul tema della sicurezza e gestione della pandemia

nel settore bancario. Per il segretario, le relazioni industriali intense e costanti hanno

consentito una gestione attenta ed efficace dell’emergenza. Grazie al contributo

fondamentale dei lavoratori, spiega Furlan, si è riusciti garantire un un servizio

essenziale per il Paese, anche a costo di un rischio non azzerabile di contagi del

personale, di ricoveri, terapie intensive e decessi.

Furlan,  anche i l  settore del le banche ha sofferto questi  due anni  di
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pandemia. Come sindacato, come avete reagito?

Abbiamo gestito l’emergenza, sin dall’inizio della pandemia, con vari accordi e

protocolli che via via venivano aggiornati e recepivano e applicavano i decreti,

mettendo al centro la salute e la sicurezza dei lavoratori e della clientela. L’ultimo

aggiornamento dei protocolli precedenti ha lo stesso spirito di tutelare la salute.

Abbiamo preso atto che c’è un aumento della contagiosità, che per fortuna non si

accompagna con un aumento di casi gravi, che hanno modificato anche vari aspetti

sociali, come l’isolamento, la quarantena, la Dad, che hanno complicato la vita di

molte persone. Sapevamo che il Governo sarebbe intervenuto con un nuovo decreto;

quindi, abbiamo chiesto e ottenuto con le altre sigle sindacali un incontro con Abi,

dove abbiamo avuto riscontro per una serie di richieste.

Quali?

Per esempio, il ripristino delle attività da remoto. Oppure la garanzia per il collega

obbligato alla quarantena e quindi non in malattia, e non destinatario dello smart-

working in quanto ha mansioni incompatibili con il lavoro da remoto, di avere

comunque la piena retribuzione. Poi è stata richiesta e ottenuta la distribuzione delle

mascherine FFp2, come da disposizioni, e tutta una serie di altre misure per la

sicurezza. In più, abbiamo gestito la novità dell’obbligo del green pass per la clientela.

Come è stato gestito?

Avevamo immaginato possibili situazioni di tensione, dato che i lavoratori dovevano

controllare il possesso del green pass da parte della clientela. Questo controllo

distoglie i lavoratori da certe attività, quindi si è chiesto di allentare le richieste di

obbiettivi lavorativi e operativi. Inoltre, abbiamo chiesto che il lavoratore non avesse

nessuna responsabilità, anche i termini di privacy, e ci fossero delle indicazioni

precise per i lavoratori su come gestire le chiamate alle forze dell’ordine ed evitare al

massimo qualsiasi rischio per i lavoratori stessi e per i clienti presenti in filiale.

L’accordo va in questa direzione, consapevoli che queste misure potrebbero non

durare a lungo, a seconda delle variazioni del contagio e di interventi meno restrittivi

da parte del Governo.

Avete in cantiere altri incontri?

Si, per quanto riguarda la sicurezza, ad esempio, ci sarà un incontro di monitoraggio

in queste settimane sull’applicazione del protocollo e su eventuali modifiche. È chiaro

che tutte le aziende sono chiamate a declinare l’applicazione del protocollo nelle loro

realtà, fornendo ai lavoratori chiarezza su come gestire le situazioni, dal controllo del

green-pass, con quali mezzi, come si devono comportare i colleghi in caso di tensioni

e così via. Avevamo chiesto degli steward della vigilanza esterna per i controlli, ma

Abi non voleva questa soluzione. Poi abbiamo preso atto che le disposizioni del

Governo prevedono un controllo del green pass all’interno dei locali e a campione;

questa indicazione, che alleggerisce il carico dei lavoratori, ci ha convinto a trovare

misure che avessero un occhio alla gestione per limitare i rischi del contagio e a uno

scaglionamento degli ingressi nelle filiali, che abbiamo declinato diversamente a

seconda delle varie zone bianche, gialle, arancioni e rosse.

Sin dall’inizio della pandemia, le relazioni industriali con Abi hanno favorito o

rallentato le contromisure a questa emergenza?

C’è sempre stata, aldilà delle difficoltà di trovare soluzioni sulle singole questioni, una

forte comunione di intenti nel dialogo costante per accompagnare l’evoluzione

dell’emergenza, ponendo al centro la sicurezza e la salute. Questo è stato da subito

ed è continuato per tutto il tempo.

Sono passati ormai due anni dall’inizio della pandemia, può fare un bilancio

sulla sicurezza?

Non ho dei dati numerici, ma posso dire che il servizio nei nostri settori, come nel

credito, non si è mai fermato; questo grazie ai protocolli a tutela della salute e

soprattutto grazie all’enorme lavoro, all’impegno, la professionalità dei colleghi e

colleghe che hanno garantito un servizio essenziale per il Paese, anche a costo di un

rischio non azzerabile di contagi del personale, di ricoveri, terapie intensive e decessi.

Se il servizio è continuato è anche prova che alcune misure prese sulla sicurezza

hanno funzionato, sebbene i rischi siano sempre presenti, così come in tutta Italia.

Con Unicredit avete di recente approfondito la questione sulla sicurezza al

tavolo, che cosa è emerso?

Partiamo da un presupposto, le relazioni industriali nel nostro settore, sia a livello

nazionale che nei gruppi, sono sempre intense e constanti; quindi, non è che oggi ci

incontriamo per la gestione del Covid altrimenti non ci incontreremo. Con Unicredit,

così come in altre banche, abbiamo discusso sull’applicazione del protocollo. Nel

frattempo, nei gruppi e nelle aziende, sono continuate le trattative su molteplici altri

argomenti: con Unicredit, abbiamo fatto anche l’accordo sul piano per la gestione
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d’impresa, abbiamo sottoscritto recentemente accordi sui premi aziendali in Bpm,

oppure la presentazione del piano d’impresa di Intesa San Paolo con la quale poi si

aprirà la trattativa per gestire le ricadute di questo piano.

Quando finirà la pandemia, avete intenzione di continuare a lavorare in una

sorta di modalità mista, in presenza e online, nei tavoli con le controparti e

con le assemblee dei lavoratori?

Non ne abbiamo ancora discusso e andrà valutata questa soluzione. Ci sono pro e

contro. In genere, penso che sia opportuno valorizzare le opportunità e minimizzare le

criticità, quindi se questa modalità mista sarà possibile non mi precluderò niente a

priori. È una opzione da valutare, ma prendiamo atto che ci sono anche notevoli

svantaggi nella mancanza di contatto con le lavoratrici e i lavoratori, perché il dibattito

in presenza, l’incontro con le persone, la vicinanza fisica, cambia notevolmente i

rapporti e la possibilità di trovare soluzione condivise. Quindi bisogna avere grande

prudenza e moderazione per evitare che poi si sostituisca il contatto umano con

l’online. Anche con le controparti, la distanza ha complicato le relazioni industriali nel

trovare delle soluzioni e si sono allungati i tempi per trovarle. Vis a vis, insomma, è

un’altra cosa. Questo vale per il sindacato ma anche nella vita di tutti i giorni. Spesso

si risolvono molte questioni bevendo un caffè insieme. Ci siamo accorti che il contatto

on-line ha fornito delle opportunità in più, ma non può essere sostitutivo della

presenza.

Emanuele Ghiani
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Partono da martedì prossimo le nuove regole anti Covid. La stretta era stata decisa nel Dpcm

del 5 gennaio scorso, con il quale è stato disposto anche l’obbligo vaccinale per gli over 50. E

chi non rispetterà le regole potrà essere multano con 100 euro tutte le volte che verrà

trovato senza la Certificazione verde che attesta il ciclo vaccinale. Dal 15 febbraio, invece, i

lavoratori over 50 senza Green pass rafforzato non potranno più accedere nemmeno al

posto di lavoro. Il lavoratore, che si presenterà senza la documentazione richiesta per più di

cinque giorni, sarà sospeso per dieci giorni senza poter ricevere lo stipendio. Per il datore di

lavoro, invece, sono previste multe dai 600 ai 1500 euro per il mancato controllo del Green

pass rafforzato in sede di lavoro. Nell’ultimo decreto l’esecutivo ha, poi, deciso di estendere

l’utilizzo della Certificazione (quella base) agli uffici pubblici, in banca, alle Poste e nei negozi, a

esclusione di quelli dove si vendono beni considerati essenziali. Come gli alimentari, per

esempio, ma anche quelli dove è possibile acquistare prodotti igienico sanitari o le farmacie.

Già da un paio di settimane è diventato obbligatorio almeno il Green pass base per l’accesso

ai servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Norme che sono in vigore

da tempo per i ristoranti e i mezzi pubblici. Per soddisfare le «esigenze alimentari e di prima

necessità» il decreto prevede che si potrà accedere senza Green pass base oltre che nei

negozi di alimentari anche in quelli «non specializzati», ma «con prevalenza di prodotti

alimentari e bevande» come ipermercati, supermercati, discount, minimercati e altri esercizi

Contromano

Orta di Atella, l’insopportabile
cantilena degli “abusivi” Belardo e
De Micco:...
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Green pass base o rafforzato, cosa cambia da
martedì. Le nuove regole in negozi, tabaccai e banche
29 Gennaio, 2022

HOME POLITICA CRONACA ECONOMIA ATTUALITÀ SPORT CULTURA E SPETTACOLI CAMPANIANOTIZIE TV 

domenica, 30 Gennaio, 2022       

CAMPANIANOTIZIE.COM Data pubblicazione: 29/01/2022
Link al Sito Web

Link: https://campanianotizie.com/attualita/green-pass-base-o-rafforzato-cosa-cambia-da-martedi-le-nuove-regole-in-negozi-tabaccai-e-banche/

90
37

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

1UILCA WEB



di «alimentari vari», mentre sono escluse le enoteche in cui è possibile anche bere e

mangiare. Senza Green pass si potrà fare la spesa anche al mercato rionale. Stessa norma

per acquistare alle bancarelle dei commercianti ambulanti.

Farmacie, ottici e cura della persona

Non sarà obbligatorio il Green pass base per acquistare farmaci o prodotti per la cura della

persona. Dunque, libero accesso alle farmacie e parafarmacie. Lo stesso vale per i negozi di

ottica. E per esercizi commerciali specializzati nel commercio al dettaglio di animali domestici

e alimenti per animali domestici.

Negozi di abbigliamento, giocattoli e cosmetici

Bisognerà esibire il Green pass base, invece, per i negozi che vendono abbigliamento,

giocattoli e cosmetici. Dal 20 gennaio è previsto anche per tatuatori e piercer.

Edicole, librerie e cartolerie

Niente certificato per le edicole all’aperto, i cosiddetti chioschi, mentre servirà per i negozi che

al loro interno vendono giornali. Green pass obbligatorio per entrare nelle cartolerie o nelle

librerie.

Tabaccai

Il Green pass base sarà necessario per i tabaccai. Questi negozi, che nel corso del lockdown

erano stati considerati fra i negozi essenziali e dunque accessibili senza pass, ora sono fuori

dall’elenco degli essenziali. La motivazione sarebbe legata al fatto che alcune tabaccherie

hanno anche all’interno slot machine e altri apparecchi di gioco. «Imporre ora il green pass

per entrare nelle 50mila tabaccherie italiane è una complicazione ulteriore per la vita dei

cittadini e per il servizio dei rivenditori di generi di monopolio – ha dichiarato il presidente

nazionale della Fit, Risso -. Speriamo davvero che il testo allo studio del Governo venga

modificato e che decada l’obbligo di controllo del Green Pass per i tabaccai».

Benzinai e combustibile per la casa

I benzinai, in quanto attività all’aperto, resteranno accessibili a tutti: per chi è vaccinato e per

chi non lo è. Lo stesso varrà per acquistare il combustibile per la casa, compresi legna, pellet

e cherosene.

Ospedale, medico e veterinario

Il Green pass non serve per andare in ospedale, nell’ambulatorio del medico di base e dal

veterinario.

Studi dentistici

Negli studi dentistici l’obbligo di esibire il Green Pass, base o rafforzato, non è previsto dalla

legge, mentre odontoiatri, igienisti e assistenti (Aso) sono già obbligati al vaccino, in quanto

personale sanitario. Ai pazienti viene richiesta un’autocertificazione, ma in ogni caso il dentista

ha il dovere di prestare le cure, soprattutto in caso di urgenze.

Denunce e processi

Nessun obbligo, né di tampone né di vaccino, per chi deve sporgere denuncia in un

commissariato o in una caserma né per chi è imputato o testimone in un processo.

Banche, poste e uffici pubblici

Il Green pass sarà necessario per accedere a tutti gli uffici pubblici, come quelli dell’Inps a

esempio, per andare in banca o alle Poste. Non sarà inoltre possibile andare in un ufficio

postale a ritirare la pensione senza la Certificazione verde.

Qualche giorno fa c’è stato un accordo tra Abi e Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin per la

regolamentazione degli accessi in banca. Gli istituti di credito provedderanno a informare

tempestivamente i clienti con un sms, il sito, una mail, o degli avvisi all’ingresso delle filiali,

l’obbligo del possesso di Green pass per accedere alle sedi a partire dal 1° febbraio. Inoltre

fino al 28 febbraio nelle zone rosse e arancioni tornerà l’appuntamento, fatta eccezione per le

esigenze non programmabili dei clienti, solo per operazioni di cassa, nel pieno rispetto del

distanziamento, del contingentamento delle presenze anche nelle zone bianche e dell’uso dei

Casapesenna, altro che stop al
Puc: De Rosa ha evitato che...

 

Si parla tanto a sproposito in questi giorni del Puc di
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dispositivi.

Il verbale prevede anche che ogni banca comunichi ai lavoratori le modalità scelte per il

controllo del Green pass e tenga conto del tempo impiegato per questa attività nella

programmazione degli incarichi e nell’organizzazione del lavoro. In caso di tensioni le banche

daranno chiare indicazioni ai lavoratori per la loro gestione, incluso il coinvolgimento delle

forze dell’ordine.

Green pass valido sei mesi

Dal primo febbraio si accorgerà il tempo di validità del Green pass rilasciato a guariti e

vaccinati: sarà valido per sei mesi e non più per nove. La misura ha effetto retroattivo:

significa che a quella data, se sono trascorsi più di sei mesi dall’ultima somministrazione o

dalla guarigione, la Certificazione verde viene sospesa. Il governo sta, però, valutando di

togliere la scadenza del Green pass per le persone che hanno ricevuto la dose booster.
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ATTUALITÀ
Sabato 29 Gennaio - agg. 17:45

Green pass base o rafforzato, cosa
cambia da martedì. Negozi, tabaccai,
banche: le nuove regole
La stretta decisa nel Dpcm del 5 gennaio scorso, con il quale è stato
disposto anche l'obbligo vaccinale per gli over 50

ATTUALITÀ

Sabato 29 Gennaio 2022

C

E

B

APPROFONDIMENTI

 

Partono da martedì prossimo le nuove regole anti Covid. La stretta era stata decisa

nel Dpcm del 5 gennaio scorso, con il quale è stato disposto anche l'obbligo

vaccinale per gli over 50. E chi non rispetterà le regole potrà essere multano con 100

euro tutte le volte che verrà trovato senza la Certificazione verde che attesta il ciclo

vaccinale. Dal 15 febbraio, invece, i lavoratori over 50 senza Green pass

rafforzato non potranno più accedere nemmeno al posto di lavoro. Il lavoratore, che si

presenterà senza la documentazione richiesta per più di cinque giorni, sarà sospeso

per dieci giorni senza poter ricevere lo stipendio. Per il datore di lavoro, invece, sono

previste multe dai 600 ai 1500 euro per il mancato controllo del Green pass rafforzato

in sede di lavoro.

Nell'ultimo decreto l'esecutivo ha, poi, deciso di estendere l'utilizzo della

Certificazione (quella base) agli uffici pubblici, in banca, alle Poste e nei negozi, a

esclusione di quelli dove si vendono beni considerati essenziali. Come gli alimentari,

per esempio, ma anche quelli dove è possibile acquistare prodotti igienico sanitari o

le farmacie. Già da un paio di settimane è diventato obbligatorio almeno il Green

pass base per l’accesso ai servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri

estetici. Norme che sono in vigore da tempo per i ristoranti e i mezzi pubblici.

Negozi di generi alimentari

Per soddisfare le «esigenze alimentari e di prima necessità» il decreto prevede che

si potrà accedere senza Green pass base oltre che nei negozi di alimentari anche in

quelli «non specializzati», ma «con prevalenza di prodotti alimentari e bevande»

come ipermercati, supermercati, discount, minimercati e altri esercizi di «alimentari

vari», mentre sono escluse le enoteche in cui è possibile anche bere e mangiare.

C O V I D

La svolta di Sileri: «Green pass e vaccini vanno...
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Senza Green pass si potrà fare la spesa anche al mercato rionale. Stessa norma per

acquistare alle bancarelle dei commercianti ambulanti.

Farmacie, ottici e cura della persona

Non sarà obbligatorio il Green pass base per acquistare farmaci o prodotti per la

cura della persona. Dunque, libero accesso alle farmacie e parafarmacie. Lo stesso

vale per i negozi di ottica. E per esercizi commerciali specializzati nel commercio al

dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici.

Negozi di abbigliamento, giocattoli e cosmetici

Bisognerà esibire il Green pass base, invece, per i negozi che vendono

abbigliamento, giocattoli e cosmetici. Dal 20 gennaio è previsto anche per tatuatori e

piercer.

Edicole, librerie e cartolerie

Niente certificato per le edicole all’aperto, i cosiddetti chioschi, mentre servirà per i

negozi che al loro interno vendono giornali. Green pass obbligatorio per entrare nelle

cartolerie o nelle librerie.

Tabaccai

Il Green pass base sarà necessario per i tabaccai. Questi negozi, che nel corso del

lockdown erano stati considerati fra i negozi essenziali e dunque accessibili senza

pass, ora sono fuori dall’elenco degli essenziali. La motivazione sarebbe legata al

fatto che alcune tabaccherie hanno anche all’interno slot machine e altri apparecchi di

gioco. «Imporre ora il green pass per entrare nelle 50mila tabaccherie italiane è una

complicazione ulteriore per la vita dei cittadini e per il servizio dei rivenditori di generi

di monopolio - ha dichiarato il presidente nazionale della Fit, Risso -. Speriamo

davvero che il testo allo studio del Governo venga modificato e che decada l'obbligo

di controllo del Green Pass per i tabaccai».

Benzinai e combustibile per la casa

I benzinai, in quanto attività all'aperto, resteranno accessibili a tutti: per chi è vaccinato

e per chi non lo è. Lo stesso varrà per acquistare il combustibile per la casa,

compresi legna, pellet e cherosene.

Ospedale, medico e veterinario

Il Green pass non serve per andare in ospedale, nell'ambulatorio del medico di base

e dal veterinario.

Studi dentistici

Negli studi dentistici l’obbligo di esibire il Green Pass, base o rafforzato, non è

previsto dalla legge, mentre odontoiatri, igienisti e assistenti (Aso) sono già obbligati

al vaccino, in quanto personale sanitario. Ai pazienti viene richiesta

un’autocertificazione, ma in ogni caso il dentista ha il dovere di prestare le cure,

soprattutto in caso di urgenze.

Denunce e processi

Nessun obbligo, né di tampone né di vaccino, per chi deve sporgere denuncia in un

commissariato o in una caserma né per chi è imputato o testimone in un processo.

Banche, poste e uffici pubblici

Il Green pass sarà necessario per accedere a tutti gli uffici pubblici, come quelli

dell'Inps a esempio, per andare in banca o alle Poste. Non sarà inoltre possibile

andare in un ufficio postale a ritirare la pensione senza la Certificazione verde.

Qualche giorno fa c'è stato un accordo tra Abi e Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin per

la regolamentazione degli accessi in banca. Gli istituti di credito provedderanno a

informare tempestivamente i clienti con un sms, il sito, una mail, o degli avvisi

all’ingresso delle filiali, l'obbligo del possesso di Green pass per accedere alle sedi a

partire dal 1° febbraio. Inoltre fino al 28 febbraio nelle zone rosse e arancioni tornerà

l’appuntamento, fatta eccezione per le esigenze non programmabili dei clienti, solo

per operazioni di cassa, nel pieno rispetto del distanziamento, del contingentamento

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

o
Si lancia nel vuoto dal nono piano: morta
una donna di 37 anni incinta di 9 mesi

o
Donna di 45 anni trovata a terra: mistero
sulle cause. Portata a Torrette, è in
condizioni gravissime

o
Francesco non si presenta al lavoro,
l'allarme dei colleghi: trovato morto in casa
a 29 anni

o
Mei Lin, figlio di ristoratori cinesi: «Il nostro
locale non rovina il decoro, il regolamento di
Pesaro è discriminatorio»

o
Il furgone impazzito si ribalta nel campo:
muore un uomo di 30 anni, grave un
passeggero
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Potrebbe interessarti anche

delle presenze anche nelle zone bianche e dell’uso dei dispositivi. 

Il verbale prevede anche che ogni banca comunichi ai lavoratori le modalità scelte per

il controllo del Green pass e tenga conto del tempo impiegato per questa attività nella

programmazione degli incarichi e nell’organizzazione del lavoro. In caso di tensioni le

banche daranno chiare indicazioni ai lavoratori per la loro gestione, incluso il

coinvolgimento delle forze dell’ordine.

Green pass valido sei mesi

Dal primo febbraio si accorgerà il tempo di validità del Green pass rilasciato a guariti

e vaccinati: sarà valido per sei mesi e non più per nove. La misura ha effetto

retroattivo: significa che a quella data, se sono trascorsi più di sei mesi dall'ultima

somministrazione o dalla guarigione, la Certificazione verde viene sospesa. Il

governo sta, però, valutando di togliere la scadenza del Green pass per le persone

che hanno ricevuto la dose booster.

Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DRAMMA

Mamma Lucia muore di Covid nel giorno del funerale del
figlio Denis
● Chiede «giochi erotici» in chat a una bambina di 9 anni. La scoperta
choc della mamma

FESTIVAL

Paura Covid a Sanremo, tamponi a tappeto: «Ci sono molti
più positivi dell'anno scorso»
● Kanye West come Djokovic: l'Australia lo ferma. «Per fare concerti deve
essere vaccinato»

COVID

La svolta di Sileri: «Green pass e vaccini vanno rimodulati».
Cosa potrebbe cambiare tra qualche settimana
● Green pass, la truffa arriva per posta elettronica. Il Ministero della
Salute: «Ecco come evitare l'inganno»

IL RAGGIRO

Green pass, la truffa arriva per posta elettronica. Il
Ministero della Salute: «Ecco come evitare l'inganno»

LA PANDEMIA

Covid, nelle Marche 5.111 postivi, ma la settimana si chiude
in calo. Sette morti, ricoveri +10. Il virus corre ancora in una
provincia/ Il trend

 

● Green pass, la truffa arriva per posta elettronica. Il Ministero della
Salute: «Ecco come evitare l'inganno» ● La svolta di Sileri: «Green pass e
vaccini vanno rimodulati». Cosa potrebbe cambiare tra qualche settimana
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art

di Redazione - 28 Gennaio 2022 - 7:40    

Più informazioni
su

 adnkronos  banca  coronavirus  covid-19  green pass

IL FATTO

Green pass, dal 1 febbraio obbligatorio
anche per entrare in banca: le nuove
regole
In zona rossa e arancione si entrerà solo su appuntamento

  

Seguici su

Cerca nel sito Cerca

Cerca nel sito

 Invia messaggio

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Roma – Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio per entrare in banca. Gli
istituti di credito, si legge in una nota dell’Associazione bancaria italiana
(Abi), “informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green pass
per accedere ai servizi dal 1° febbraio, de niranno le modalità per effettuare
le veri che, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche
per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto
coinvolgimento delle forze dell’ordine”.

In queste ore è stato sottoscritto l’accordo tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl,
Fisac Cgil, Uilca e Unisin in merito alle nuove disposizioni del Governo per il
contenimento del contagio del virus Sar-Cov-2. In particolare l’accordo
prevede il ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione con
appuntamento nelle zone rosse e arancioni.

L’intesa, si sottolinea nella nota, “è stata raggiunta dopo la richiesta delle
organizzazioni sindacali di trovare soluzioni condivise per la gestione della
fase delicata di aumento della diffusione del contagio e costituisce una
nuova Integrazione ai Protocolli recanti ‘Misure di prevenzione, contrasto e
contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione
dei servizi del settore bancario’ raggiunti dall’inizio dell’emergenza”.

In questo ambito, rilevano i sindacati, “vanno sottolineate le importanti
soluzioni individuate ponendo al centro la massima tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori in termini di salute e di sicurezza, soprattutto rispetto alle

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

L’appello di un  umicinese a
Montino e Califano: “Più hub
dove fare tamponi gratuiti”

Multe sul viadotto di via
dell’Aeroporto, un cittadino:
“Decisione non
pubblicizzata, rialzare il
limite”

Focene, spartitraf co su via
Coccia di Morto: “L’ho visto
all’ultimo secondo. Ho
rischiato l’incidente”

Roma 13°C 5°C

ILFAROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo venerdì 28 gennaio,
pioggia e neve anche a bassa
quota previsioni

PREVISIONI

  Commenta

ILFAROlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Servizi  Cerca Menù  Comuni  IlFaro Informa  IlFaro Blog  Seguici su      Accedi 

ILFAROONLINE.IT Data pubblicazione: 28/01/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.ilfaroonline.it/2022/01/28/green-pass-dal-1-febbraio-obbligatorio-anche-per-entrare-in-banca-le-nuove-regole/457741/

90
37

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

8UILCA WEB



Più informazioni
su

 adnkronos  banca  coronavirus  covid-19  green pass
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possibili conseguenze legate alle attività ̀ di controllo, con attenzione anche
ai rilievi professionali ed economici. Inoltre, è stato chiarito che l’obbligo del
Green Pass è attribuito dal Dpcm alla clientela e che il controllo, secondo le
disposizioni del Governo, può̀ essere effettuato all’interno dei locali anche a
campione”.

L’accordo, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede “l’immediato ripristino di
tutte le misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuali a
suo tempo concordate per la prima ondata della pandemia: distanziamento,
sani cazione, gel disinfettante per le mani. E’ stato introdotto, inoltre,
l’obbligo di dotazione a tutto il personale di mascherine tipo Ffp2; il ricorso al
lavoro agile per evitare inutili spostamenti e in caso di quarantena
precauzionale, con comunque conservazione della retribuzione in caso non
vi fosse la possibilità di utilizzo dello strumento del lavoro agile”.

L’accordo inoltre prevede “il ripristino dell’accesso della clientela tramite
prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e arancioni con l’unica
eccezione di operazioni di cassa non programmabili; l’accesso della clientela
in  liale nelle zone gialle e bianche nel limite del numero massimo di
persone contemporaneamente ammesse in base a quanto previsto dalla
normativa di contrasto al Covid-19”. (fonte Adnkronos)

LA NOVITÀ
Raccolta di erenziata, ad Ardea
arriva l’App “Junker”: ecco come
funziona

IL FATTO
Scuole senza aule a Fiumicino: Città
Metropolitana cerca la soluzione tra
Isola Sacra e Parco Leonardo

LA DICHIARAZIONE
Ladispoli, la proposta del Sindaco:
“Intitoliamo il Palasport al prof.
Antonio Sorbo”

IL CASO
Ostia, l’assistenza protesica
“trasloca” ad Acilia. I cittadini:
“Troppo di cile da raggiungere”
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art

Sabato 29 Gennaio - agg. 16:07

ITALIA

Green pass base o rafforzato, cosa
cambia da martedì. Negozi, tabaccai,
banche: le nuove regole
La stretta decisa nel Dpcm del 5 gennaio scorso, con il quale è stato
disposto anche l'obbligo vaccinale per gli over 50

ITALIA >  PRIMO PIANO

Sabato 29 Gennaio 2022 di Cristiana Mangani

C

E

B

APPROFONDIMENTI

Partono da martedì prossimo le nuove regole anti Covid. La stretta era stata decisa

nel Dpcm del 5 gennaio scorso, con il quale è stato disposto anche l'obbligo

vaccinale per gli over 50. E chi non rispetterà le regole potrà essere multano con 100

euro tutte le volte che verrà trovato senza la Certificazione verde che attesta il ciclo

vaccinale. Dal 15 febbraio, invece, i lavoratori over 50 senza Green pass rafforzato

non potranno più accedere nemmeno al posto di lavoro. Il lavoratore, che si

presenterà senza la documentazione richiesta per più di cinque giorni, sarà sospeso

per dieci giorni senza poter ricevere lo stipendio. Per il datore di lavoro, invece, sono

previste multe dai 600 ai 1500 euro per il mancato controllo del Green pass rafforzato

in sede di lavoro.

Mascherine all’aperto, obbligo verso la proroga. Da martedì stop ad alcune restrizioni,

anche le discoteche potranno riaprire

Nell'ultimo decreto l'esecutivo ha, poi, deciso di estendere l'utilizzo della

Certificazione (quella base) agli uffici pubblici, in banca, alle Poste e nei negozi, a

esclusione di quelli dove si vendono beni considerati essenziali. Come gli alimentari,

per esempio, ma anche quelli dove è possibile acquistare prodotti igienico sanitari o

le farmacie. Già da un paio di settimane è diventato obbligatorio almeno il Green

pass base per l’accesso ai servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri

estetici. Norme che sono in vigore da tempo per i ristoranti e i mezzi pubblici.

Negozi di generi alimentari

Per soddisfare le «esigenze alimentari e di prima necessità» il decreto prevede che

si potrà accedere senza Green pass base oltre che nei negozi di alimentari anche in

quelli «non specializzati», ma «con prevalenza di prodotti alimentari e bevande»

LE MISURE

Mascherine all’aperto, obbligo verso la proroga. Da...

DALLA STESSA SEZIONE

OROSCOPO DI BRANKO

Il  cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

LE PIÚ LETTE

Il Presidente Mattarella rientra al
Quirinale

k

l

dc

Omicron, Bassetti: «Fuori
dall'emergenza in primavera,
raggiungeremo il 100% di
immunità»

Omicron e le sue origini: 3
ipotesi degli scienziati sulla
nascita della variante dalle
«mutazioni insolite»
di Claudia Guasco

Omicron 2, scienziati in
allerta: «Più contagiosa e
veloce, può superare la
variante sudafricana»
di Michele Galvani

Mascherine all’aperto,
obbligo verso la proroga. Da
martedì stop ad alcune
restrizioni, anche le
discoteche potranno riaprire
di Mauro
Evangelisti

Agenti No vax, le proteste
dei colleghi: «Per colpa loro i
turni sono massacranti»
di Cristiana
Mangani

Bolletta del gas da oltre 17mila
euro, il titolare dell'hotel di
Jesolo getta la spugna:
«Follia, chiudo l'albergo»
di Alda Vanzan

g

h MENU ACCEDI ABBONATIC ECERCA

ILGAZZETTINO.IT Data pubblicazione: 29/01/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.ilgazzettino.it/italia/primopiano/green_pass_nuove_regole_negozi_tabaccai_poste_banca_ospedale_dpcm_medico_cosa_cambia-
6470295.html

90
37

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

11UILCA WEB



come ipermercati, supermercati, discount, minimercati e altri esercizi di «alimentari

vari», mentre sono escluse le enoteche in cui è possibile anche bere e mangiare.

Senza Green pass si potrà fare la spesa anche al mercato rionale. Stessa norma per

acquistare alle bancarelle dei commercianti ambulanti.

Farmacie, ottici e cura della persona

Non sarà obbligatorio il Green pass base per acquistare farmaci o prodotti per la

cura della persona. Dunque, libero accesso alle farmacie e parafarmacie. Lo stesso

vale per i negozi di ottica. E per esercizi commerciali specializzati nel commercio al

dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici.

Negozi di abbigliamento, giocattoli e cosmetici

Bisognerà esibire il Green pass base, invece, per i negozi che vendono

abbigliamento, giocattoli e cosmetici. Dal 20 gennaio è previsto anche per tatuatori e

piercer.

Edicole, librerie e cartolerie

Niente certificato per le edicole all’aperto, i cosiddetti chioschi, mentre servirà per i

negozi che al loro interno vendono giornali. Green pass obbligatorio per entrare nelle

cartolerie o nelle librerie.

Tabaccai

Il Green pass base sarà necessario per i tabaccai. Questi negozi, che nel corso del

lockdown erano stati considerati fra i negozi essenziali e dunque accessibili senza

pass, ora sono fuori dall’elenco degli essenziali. La motivazione sarebbe legata al

fatto che alcune tabaccherie hanno anche all’interno slot machine e altri apparecchi di

gioco. «Imporre ora il green pass per entrare nelle 50mila tabaccherie italiane è una

complicazione ulteriore per la vita dei cittadini e per il servizio dei rivenditori di generi

di monopolio - ha dichiarato il presidente nazionale della Fit, Risso -. Speriamo

davvero che il testo allo studio del Governo venga modificato e che decada l'obbligo

di controllo del Green Pass per i tabaccai».

Benzinai e combustibile per la casa

I benzinai, in quanto attività all'aperto, resteranno accessibili a tutti: per chi è vaccinato

e per chi non lo è. Lo stesso varrà per acquistare il combustibile per la casa,

compresi legna, pellet e cherosene.

Ospedale, medico e veterinario

Il Green pass non serve per andare in ospedale, nell'ambulatorio del medico di base

e dal veterinario.

Studi dentistici

Negli studi dentistici l’obbligo di esibire il Green Pass, base o rafforzato, non è

previsto dalla legge, mentre odontoiatri, igienisti e assistenti (Aso) sono già obbligati

al vaccino, in quanto personale sanitario. Ai pazienti viene richiesta

un’autocertificazione, ma in ogni caso il dentista ha il dovere di prestare le cure,

soprattutto in caso di urgenze.

Denunce e processi

Nessun obbligo, né di tampone né di vaccino, per chi deve sporgere denuncia in un

commissariato o in una caserma né per chi è imputato o testimone in un processo.

Banche, poste e uffici pubblici

Il Green pass sarà necessario per accedere a tutti gli uffici pubblici, come quelli

dell'Inps a esempio, per andare in banca o alle Poste. Non sarà inoltre possibile

andare in un ufficio postale a ritirare la pensione senza la Certificazione verde.

Qualche giorno fa c'è stato un accordo tra Abi e Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin per

la regolamentazione degli accessi in banca. Gli istituti di credito provedderanno a

informare tempestivamente i clienti con un sms, il sito, una mail, o degli avvisi

all’ingresso delle filiali, l'obbligo del possesso di Green pass per accedere alle sedi a

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmeonline.it 

Per la pubblicità su questo sito, contattaci

David morto a 16 anni, il padre:
«La tragedia di Carlo Alberto
misteriosa come quella di mio
figlio»
di Gabriele Pipia

È morto Alessandro Manzella,
paralizzato a letto dall'età di 12
anni. Il post dell'amico Claudio
Baglioni: «Eri speciale»
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0 di 0 commenti presenti
Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

partire dal 1° febbraio. Inoltre fino al 28 febbraio nelle zone rosse e arancioni tornerà

l’appuntamento, fatta eccezione per le esigenze non programmabili dei clienti, solo

per operazioni di cassa, nel pieno rispetto del distanziamento, del contingentamento

delle presenze anche nelle zone bianche e dell’uso dei dispositivi. 

Il verbale prevede anche che ogni banca comunichi ai lavoratori le modalità scelte per

il controllo del Green pass e tenga conto del tempo impiegato per questa attività nella

programmazione degli incarichi e nell’organizzazione del lavoro. In caso di tensioni le

banche daranno chiare indicazioni ai lavoratori per la loro gestione, incluso il

coinvolgimento delle forze dell’ordine.

Green pass valido sei mesi

Dal primo febbraio si accorgerà il tempo di validità del Green pass rilasciato a guariti

e vaccinati: sarà valido per sei mesi e non più per nove. La misura ha effetto

retroattivo: significa che a quella data, se sono trascorsi più di sei mesi dall'ultima

somministrazione o dalla guarigione, la Certificazione verde viene sospesa. Il

governo sta, però, valutando di togliere la scadenza del Green pass per le persone

che hanno ricevuto la dose booster.

Ultimo aggiornamento: 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO

Cento medici a casa col Covid, l'Ulss 4 chiude il reparto di
Pediatria: «Scelta temporanea obbligata»
● Guarisce dal Covid e muore, addio a don Russolo direttore del "Coro e
Orchestra"

CAMPONOGARA

Mamma Lucia muore di Covid nel giorno del funerale del
figlio Denis

BOTTA E RISPOSTA

Mara Venier a letto raffreddata, un fan parla di Covid e la
sua risposta è clamorosa

 

● Mara Venier da Fazio: «Se non lascio Domenica In sarà mio marito a
lasciare me» ● Mara Venier, caduta a Domenica In

COVID

Bassetti: «Fuori dall'emergenza Omicron in primavera» Iss:
crescono contagi tra bambini
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  ABBONATI  ACCEDI       

Green pass base o rafforzato, cosa
cambia da martedì. Negozi, tabaccai,
banche: le nuove regole
La stretta decisa nel Dpcm del 5 gennaio scorso, con il quale è stato
disposto anche l'obbligo vaccinale per gli over 50







APPROFONDIMENTI

LE MISURE

Mascherine all’aperto verso
la proroga

L'ALLARME

Attenzione alla mail truffa

IL DISPOSITIVO

Omicron, arriva dalla Spagna
il “Breath test”...

CRONACA

Green pass, favorevoli i
barbieri e i parrucchieri...

MONDO

Regno Unito, fine dell'obbligo
mascherine...

di Cristiana Mangani 5 Minuti di Lettura

Sabato 29 Gennaio 2022, 16:03

Articolo riservato agli abbonati

Partono da martedì prossimo le nuove
regole anti Covid. La stretta era stata
decisa nel Dpcm del 5 gennaio scorso,
con il quale è stato disposto anche
l'obbligo vaccinale per gli over 50. E chi
non rispetterà le regole potrà essere
multano con 100 euro tutte le volte che
verrà trovato senza la Certificazione
verde che attesta il ciclo vaccinale. Dal
15 febbraio, invece, i lavoratori over 50
senza Green pass rafforzato non
potranno più accedere nemmeno al
posto di lavoro. Il lavoratore, che si
presenterà senza la documentazione
richiesta per più di cinque giorni, sarà
sospeso per dieci giorni senza poter
ricevere lo stipendio. Per il datore di lavoro, invece, sono previste
multe dai 600 ai 1500 euro per il mancato controllo del Green pass
rafforzato in sede di lavoro.

Mascherine all’aperto, obbligo verso la proroga. Da martedì stop ad
alcune restrizioni, anche le discoteche potranno riaprire

CERCA

Politica COVID
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Nell'ultimo decreto l'esecutivo ha, poi, deciso di estendere l'utilizzo
della Certificazione (quella base) agli uffici pubblici, in banca, alle
Poste e nei negozi, a esclusione di quelli dove si vendono beni
considerati essenziali. Come gli alimentari, per esempio, ma anche
quelli dove è possibile acquistare prodotti igienico sanitari o le
farmacie. Già da un paio di settimane è diventato obbligatorio almeno
il Green pass base per l’accesso ai servizi alla persona come
parrucchieri, barbieri e centri estetici. Norme che sono in vigore da
tempo per i ristoranti e i mezzi pubblici.

Negozi di generi alimentari

Per soddisfare le «esigenze alimentari e di prima necessità» il decreto
prevede che si potrà accedere senza Green pass base oltre che nei
negozi di alimentari anche in quelli «non specializzati», ma «con
prevalenza di prodotti alimentari e bevande» come ipermercati,
supermercati, discount, minimercati e altri esercizi di «alimentari
vari», mentre sono escluse le enoteche in cui è possibile anche bere e
mangiare. Senza Green pass si potrà fare la spesa anche al mercato
rionale. Stessa norma per acquistare alle bancarelle dei commercianti
ambulanti.

Farmacie, ottici e cura della persona

Non sarà obbligatorio il Green pass base per acquistare farmaci o
prodotti per la cura della persona. Dunque, libero accesso alle
farmacie e parafarmacie. Lo stesso vale per i negozi di ottica. E per
esercizi commerciali specializzati nel commercio al dettaglio di
animali domestici e alimenti per animali domestici.

Negozi di abbigliamento, giocattoli e cosmetici

Bisognerà esibire il Green pass base, invece, per i negozi che vendono
abbigliamento, giocattoli e cosmetici. Dal 20 gennaio è previsto anche
per tatuatori e piercer.

Edicole, librerie e cartolerie

Niente certificato per le edicole all’aperto, i cosiddetti chioschi,
mentre servirà per i negozi che al loro interno vendono giornali.
Green pass obbligatorio per entrare nelle cartolerie o nelle librerie.

Tabaccai

Il Green pass base sarà necessario per i tabaccai. Questi negozi, che nel
corso del lockdown erano stati considerati fra i negozi essenziali e
dunque accessibili senza pass, ora sono fuori dall’elenco degli
essenziali. La motivazione sarebbe legata al fatto che alcune
tabaccherie hanno anche all’interno slot machine e altri apparecchi di
gioco. «Imporre ora il green pass per entrare nelle 50mila tabaccherie
italiane è una complicazione ulteriore per la vita dei cittadini e per il
servizio dei rivenditori di generi di monopolio - ha dichiarato il
presidente nazionale della Fit, Risso -. Speriamo davvero che il testo
allo studio del Governo venga modificato e che decada l'obbligo di
controllo del Green Pass per i tabaccai».

Benzinai e combustibile per la casa

ILMESSAGGERO.IT Data pubblicazione: 29/01/2022
Link al Sito Web

90
37

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

15UILCA WEB



I benzinai, in quanto attività all'aperto, resteranno accessibili a tutti:
per chi è vaccinato e per chi non lo è. Lo stesso varrà per acquistare il
combustibile per la casa, compresi legna, pellet e cherosene.

Ospedale, medico e veterinario

Il Green pass non serve per andare in ospedale, nell'ambulatorio del
medico di base e dal veterinario.

Studi dentistici

Negli studi dentistici l’obbligo di esibire il Green Pass, base o
rafforzato, non è previsto dalla legge, mentre odontoiatri, igienisti e
assistenti (Aso) sono già obbligati al vaccino, in quanto personale
sanitario. Ai pazienti viene richiesta un’autocertificazione, ma in ogni
caso il dentista ha il dovere di prestare le cure, soprattutto in caso di
urgenze.

Denunce e processi

Nessun obbligo, né di tampone né di vaccino, per chi deve sporgere
denuncia in un commissariato o in una caserma né per chi è imputato
o testimone in un processo.

Banche, poste e uffici pubblici

Il Green pass sarà necessario per accedere a tutti gli uffici pubblici,
come quelli dell'Inps a esempio, per andare in banca o alle Poste. Non
sarà inoltre possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione
senza la Certificazione verde.

Qualche giorno fa c'è stato un accordo tra Abi e Fabi, First, Fisac, Uilca
e Unisin per la regolamentazione degli accessi in banca. Gli istituti di
credito provedderanno a informare tempestivamente i clienti con un
sms, il sito, una mail, o degli avvisi all’ingresso delle filiali, l'obbligo del
possesso di Green pass per accedere alle sedi a partire dal 1°
febbraio. Inoltre fino al 28 febbraio nelle zone rosse e arancioni
tornerà l’appuntamento, fatta eccezione per le esigenze non
programmabili dei clienti, solo per operazioni di cassa, nel pieno
rispetto del distanziamento, del contingentamento delle presenze
anche nelle zone bianche e dell’uso dei dispositivi. 

Il verbale prevede anche che ogni banca comunichi ai lavoratori le
modalità scelte per il controllo del Green pass e tenga conto del tempo
impiegato per questa attività nella programmazione degli incarichi e
nell’organizzazione del lavoro. In caso di tensioni le banche daranno
chiare indicazioni ai lavoratori per la loro gestione, incluso il
coinvolgimento delle forze dell’ordine.

Green pass valido sei mesi

Dal primo febbraio si accorgerà il tempo di validità del Green pass
rilasciato a guariti e vaccinati: sarà valido per sei mesi e non più per
nove. La misura ha effetto retroattivo: significa che a quella data, se
sono trascorsi più di sei mesi dall'ultima somministrazione o dalla
guarigione, la Certificazione verde viene sospesa. Il governo sta, però,
valutando di togliere la scadenza del Green pass per le persone che
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hanno ricevuto la dose booster.
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art

Investireoggi » Finanza

Banche: accordo ABI-sindacati
per la sicurezza di lavoratori e
clienti
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 2 8  G e n n a i o  2 0 2 2 alle ore 0 9 : 4 2

ABI e Segretari Generali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, nell’ambito

della continua analisi congiunta sui temi connessi alla pandemia da Covid-19, hanno

adeguato le misure nel settore bancario per la salvaguardia della salute e della sicurezza delle

lavoratrici/lavoratori e della clientela in banca, alla luce dell’evoluzione della situazione

sanitaria e dei provvedimenti normativi di recente adottati.

“Nell’incontro odierno – sottolinea Salvatore Poloni, Presidente del Comitato per gli Affari

Sindacali e del Lavoro di ABI – sono proseguiti con le Organizzazioni sindacali i proficui

approfondimenti avviati fin dall’inizio della pandemia per contrastare la diffusione del virus

Covid-19 nel nostro settore. Con i Sindacati – continua Poloni – abbiamo oggi condiviso

misure per continuare ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’attività bancaria e il

sostegno all’economia anche con riferimento alla fase di avvio dell’obbligo per la clientela del

possesso delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere ai servizi bancari e finanziari e

postali”.

Ai sensi dell’intesa, le banche informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green

pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per effettuare le verifiche,

fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali

situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine.

Nel confermare l’importanza dell’utilizzo dei canali “remoti”, le Parti hanno inoltre

convenuto che, fino al 28 febbraio, nelle zone “rosse” e “arancioni” l’accesso della clientela

alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fermo restando che

saranno garantite le esigenze non programmabili della clientela stessa solo per operazioni di

cassa.

Nell’ambito della continua analisi congiunta sull’evoluzione dell’emergenza e dei

provvedimenti che verranno adottati dalle competenti Autorità, le Parti nazionali hanno

condiviso di incontrarsi entro il 28 febbraio ed entro il 31 marzo 2022 per valutare

l’evoluzione della situazione.

Roma, 27 gennaio 2022

(GD – www.ftaonline.com)
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Investireoggi » News

Green Pass in banca con queste nuove regole,
occhio ai controlli a campione
Green Pass in banca, le nuove regole previste anche per i dipendenti.
di Chiara Lanari , pubblicato il 28 Gennaio 2022 alle ore 10:37

Dal 1° febbraio per accedere in banca e in posta, servirà il Green Pass base. Una
decisione che è stata presa dal Governo a gennaio per fronteggiare il boom dei
contagi. Da febbraio, quindi, per entrare in banca bisognerà essere vaccinati, guariti
dal covid o avere un tampone negativo.

Green Pass in banca, le nuove regole previste anche
per i dipendenti
Abi e sindacati hanno deciso che fino al 28 febbraio nelle zone rosse e arancioni,
l’accesso alle filiali avverrà con “modalità di prenotazione con appuntamento, fermo
restando che saranno garantite le esigenze non programmabili della clientela stessa
solo per operazioni di cassa”. Tramite un comunicato, le due associazioni hanno fatto
sapere che saranno possibili controlli a campione e che al personale sono state
fornite indicazioni per eventuali situazioni di tensione.

In particolare, come ha comunicato l’associazione bancaria e Segretari Generali di
Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, sono state adeguate le misure per
salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei clienti delle banche alla luce
dei nuovi provvedimenti adottati. Le parti nazionali hanno anche deciso di incontrarsi
tra il 28 febbraio e il 31 marzo per valutare la situazione.

Dove servirà il Green Pass base dal 1° febbraio
Va ricordato, infatti, che a partire dal 1 febbraio, oltre al Green Pass per banche e
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scorecardresearch.com

poste, questo servirà anche per negozi e centri commerciali, tranne quelli inseriti nel
Dpcm del 21 gennaio ossia supermercati e negozi di alimentari, pescherie, negozi di
bevande, negozi per la cura degli animali, farmacie e parafarmacie e ottici. Sono
esclusi i tabaccai che hanno proclamato uno sciopero proprio l’esclusione. Tutta la
lista al completo si trova nel Dpcm.

Per quanto riguarda le banche, come comunicato dalle associazioni, sarà necessario
mostrare il pass base e saranno anche possibili controlli a campione.

Vedi anche: Green Pass per centri commerciali, banche, poste, parrucchieri e negozi:
da quando scatta e la lista di tutte le attività dove serve

Argomenti:  Attual ità, Notizie
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Dal 1° febbraio in posta, in banca e
negli uffici, clienti con green pass.
Ecco le regole

Condividi su:

redazione | venerdì 28 Gennaio 2022 - 08:40

Green Pass obbligatorio dal 1° febbraio per entrare in banca, negli uffici
postali e in tutti quelli pubblici. In particolare, gli istituti di credito, come
si legge in una nota dell’Associazione bancaria italiana (Abi), “…
informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green pass
per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per
effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio
personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione,
compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine”.

Oggi è stato sottoscritto l’accordo tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl,
Fisac Cgil, Uilca e Unisin in merito alle nuove disposizioni del Governo
per il contenimento del contagio del virus Sar-Cov-2. In particolare
l’accordo prevede il ripristino dell’accesso della clientela tramite
prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e arancioni.
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L’intesa “... è stata raggiunta dopo la richiesta delle organizzazioni
sindacali di trovare soluzioni condivise per la gestione della fase
delicata di aumento della diffusione del contagio e costituisce una
nuova Integrazione ai Protocolli recanti ‘Misure di prevenzione,
contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per
garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario’ raggiunti
dall’inizio dell’emergenza”.

In questo ambito, rilevano i sindacati, “... vanno sottolineate le
importanti soluzioni individuate ponendo al centro la massima tutela
delle lavoratrici e dei lavoratori in termini di salute e di sicurezza,
soprattutto rispetto alle possibili conseguenze legate alle attività ̀ di
controllo, con attenzione anche ai rilievi professionali ed economici.
Inoltre, è stato chiarito che l’obbligo del Green Pass è attribuito dal
Dpcm alla clientela e che il controllo, secondo le disposizioni del
Governo, può̀ essere effettuato all’interno dei locali anche a campione”.

L’accordo, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede “l’immediato ripristino
di tutte le misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione
individuali a suo tempo concordate per la prima ondata della
pandemia: distanziamento, sanificazione, gel disinfettante per le
mani. E’ stato introdotto, inoltre, l’obbligo di dotazione a tutto il
personale di mascherine tipo Ffp2; il ricorso al lavoro agile per
evitare inutili spostamenti e in caso di quarantena precauzionale, con
comunque conservazione della retribuzione in caso non vi fosse la
possibilità di utilizzo dello strumento del lavoro agile”.

L’accordo inoltre prevede “il ripristino dell’accesso della clientela
tramite prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e
arancioni con l’unica eccezione di operazioni di cassa non
programmabili; l’accesso della clientela in filiale nelle zone gialle e
bianche nel limite del numero massimo di persone
contemporaneamente ammesse in base a quanto previsto dalla
normativa di contrasto al Covid-19″.

Condividi su:

Lascia un commento
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Specchio dei tempi, le lettere del 31 gennaio - La Stampa

In Evidenza Sezioni Edizioni Locali La voce de La Stampa Servizi L’Associazione

Bancaria Italiana scrive: «In risposta alle domande poste dal lettore Giuseppe

Casagrande sulle modalità di accesso in banca, segnaliamo quanto segue. La forte

crescita dei contagi - che ha comportato il cambiamento di “colore” di alcune regioni

dopo un lungo periodo in cui l’Italia è stata interamente a basso rischio - ha indotto il

governo a prorogare lo stato di emergenza e ad adottare nuove misure di contrasto al

virus, tra cui la necessità di Green Pass anche per accedere ai servizi bancari, finanziari

e postali. Come fatto fin dall’inizio della pandemia, Abi e organizzazioni sindacali hanno

continuato a seguire l’evoluzione della situazione per attuare i provvedimenti di legge nel

modo migliore a tutela delle persone in banca, inclusi i clienti, e per poter continuare a

garantire l’erogazione dei servizi a sostegno dell’economia, delle famiglie e delle

imprese: questi servizi non si sono mai interrotti. In questo contesto, nelle sole aree a

maggior rischio valutate dal ministero della Salute come maggiormente critiche (rosse e

arancioni) e per un breve periodo (allo stato fino al 28 febbraio), si è valutato che

l’accesso alle filiali con appuntamento contribuisca ad una migliore fruizione dei servizi,

fermo restando che anche nelle zone rosse i clienti che hanno esigenze non

programmabili per operazioni di cassa potranno accedere alle filiali. Si ricorda infine che

già dallo scorso ottobre tutti i dipendenti devono avere il Green Pass per accedere ai

luoghi di lavoro». Abi Cas, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin Un lettore scrive:

«Trenitalia, sul proprio sito, annuncia “azioni per limitare il disagio a seguito dell’aumento

di contagi Covid-19”. Bene, uno può pensare, anche le aziende di trasporti danno il loro

contributo per contenere la diffusione del virus, magari aumentando le corse per favorire

il massimo distanziamento e scaglionamento possibile. No, Trenitalia è più avanti: ha

cancellato centinaia di corse (180 in Piemonte) aumentando l’affollamento di quelle che

vengono effettuate. Così si evita anche la noia di dover verificare se qualcuno sale sui

treni senza Green Pass e senza Ffp2. Senza biglietto ormai è scontato e non ci fa caso

più nessuno». SM Un lettore scrive: «Sono un dipendente Gtt, settore tecnico. Perché

per combattere il problema sempre più grave dell’inquinamento della nostra città, si

continua giustamente a limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, quindi con la

mia auto diesel euro 5, di 6 anni relativamente nuova non posso recarmi a lavoro, circa

15 minuti di percorso, ma poi per lavorare utilizzo con i miei colleghi per ben 8 ore tutti

veicoli fatiscenti di oltre 20 anni che se va bene sono diesel euro 2?». Segue la firma

DONA TUTTO L’ANNO PER FORZA NONNI! - www.specchiodeitempi.org - Info e

lettere: specchiotempi@lastampa.it - 011.6568376
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art

Home  Costume e Società  Coronavirus

Green Pass obbligatorio dal 1° febbraio
per entrare in banca: le regole
"E’ stato introdotto, inoltre, l’obbligo di dotazione a tutto il personale di
mascherine tipo Ffp2; il ricorso al lavoro agile per evitare inutili spostamenti e in
caso di quarantena precauzionale..."

Redazione 28 Gennaio 2022

Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio per entrare in banca. Gli istituti di credito, si
legge in una nota dell’Associazione bancaria italiana (Abi), “informeranno la clientela
sulla necessità del possesso del Green Pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio,
definiranno le modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo
indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di
tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine”.

Oggi è stato sottoscritto l’accordo tra
Abi e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in merito alle nuove
disposizioni del Governo per il contenimento del contagio del virus Sar-Cov-2. In
particolare l’accordo prevede il ripristino dell’accesso della clientela tramite
prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e arancioni.

L’intesa, si sottolinea nella nota, “e ̀ stata raggiunta dopo la richiesta delle
organizzazioni sindacali di trovare soluzioni condivise per la gestione della fase
delicata di aumento della diffusione del contagio e costituisce una nuova
Integrazione ai Protocolli recanti ‘Misure di prevenzione, contrasto e contenimento
della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore
bancario’ raggiunti dall’inizio dell’emergenza”.

In questo ambito, rilevano i sindacati, “vanno sottolineate le importanti soluzioni
individuate ponendo al centro la massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in
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termini di salute e di sicurezza, soprattutto rispetto alle possibili conseguenze legate
alle attività ̀ di controllo, con attenzione anche ai rilievi professionali ed economici.
Inoltre, è stato chiarito che l’obbligo del Green Pass è attribuito dal Dpcm alla
clientela e che il controllo, secondo le disposizioni del Governo, può ̀ essere
effettuato all’interno dei locali anche a campione”.

L’accordo, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede “l’immediato ripristino di tutte le
misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuali a suo tempo
concordate per la prima ondata della pandemia: distanziamento, sanificazione, gel
disinfettante per le mani. E’ stato introdotto, inoltre, l’obbligo di dotazione a tutto il
personale di mascherine tipo Ffp2; il ricorso al lavoro agile per evitare inutili
spostamenti e in caso di quarantena precauzionale, con comunque conservazione
della retribuzione in caso non vi fosse la possibilità di utilizzo dello strumento del
lavoro agile”.

L’accordo inoltre prevede “il ripristino dell’accesso della clientela tramite
prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e arancioni con l’unica eccezione
di operazioni di cassa non programmabili; l’accesso della clientela in filiale nelle zone
gialle e bianche nel limite del numero massimo di persone contemporaneamente
ammesse in base a quanto previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19”.
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denunciato dai Carabinieri un
uomo per ricettazione

Associazione Strutture
Extralberghiere Marsala
favorevole alla raccolta
dell’imposta di soggiorno di...
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Enzo Amato: “Io mi vaccino perché
questa non è vita ed ho rispetto per la
popolazione più fragile”
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risposte concrete”
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Associazione Strutture
Extralberghiere Marsala
favorevole alla raccolta
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Airbnb
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1° febbraio per entrare in
banca: le regole

Pillola anti-Covid prodotta
da Pfizer, sì dell’Ema alla
commercializzazione del
Paxlovid

“Non mi vaccino, non sono
una cavia”: no-vax prende il
Covid, rifiuta il ricovero e
muore

Le telecamere di Rai 3 a
Marsala: la riserva dello
Stagnone nel programma
“Mezzogiorno Italia”

     

© Copyright 2022 - PubliNews S.r.l.s. 
Privacy Policy
MarsalaLive è una testata registrata presso il tribunale di Marsala con il n.221
Direttore responsabile: Chiara Putaggio

Email: redazione@marsalalive.it

Per la tua pubblicità: pubblicita@marsalalive.it Telefono: 0923 1964091

MARSALALIVE.IT Data pubblicazione: 28/01/2022
Link al Sito Web

90
37

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

26UILCA WEB



art

28 gennaio 2022

 Segnala notizia  Segnala evento  Pubblicità  Redazione Follow @oggitreviso  

28/01/2022
nubi basse

29/01/2022
velature sparse

30/01/2022
sereno
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Dello stesso argomento
28/01/2022

Si barrica nel bagno del treno
per evitare il controllo del
Green Pass

Alla stazione Termini di Roma denunciato un
47enne

27/01/2022

Green pass, probabile
allungamento della durata
dopo la terza dose

Ma ogni valutazione sui tempi, 9 o 12 mesi,
necessita di una valutazione scientifica

24/01/2022

Green pass, il parere
dell'Accademia della Crusca:
"Parola finta, in inglese non è

usata"
Marazzini: "E' priva di circolazione in Usa e in
Inghilterra, fortunata solo in poche nazioni, tra
cui l'Italia"

20/01/2022

Green pass dal parrucchiere e
dall'estetista, oggi scatta
l'obbligo

Il calendario delle date sull'obbligatorietà per il
certificato covid 'semplice' e il Super green pass

19/01/2022

Green pass per comprare le
sigarette: "Impossibile
controllarlo in tabaccheria,

rischiamo di chiudere"
Il presidente della Federazione Italiana
tabaccai: "Se passa la norma del green pass in
tabaccheria, con l'obbligo del controllo da parte
dei tabaccai, sarà veramente un problema"

18/01/2022

Green pass, arriva il nuovo
Dpcm: ecco dove non serve

La firma del Dpcm dovrebbe avvenire tra
domani - quando il testo verrà chiuso - e
mercoledì

18/01/2022

Leader no vax: "14 febbraio a
Roma, stop a governo e green
pass"

"La manifestazione sarà del tutto pacifica.
Radicalizzazione delle proteste? Rischio c'è,
pazienza degli italiani messa alla prova"

Green pass dal 1 febbraio in banca, ecco le
regole
In zona rossa e arancione solo su appuntamento

ITALIA - Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio per entrare in
banca. Gli istituti di credito, si legge in una nota dell'Associazione
bancaria italiana (Abi), "informeranno la clientela sulla necessità del
possesso del green pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio,
definiranno le modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel
contempo indicazioni al proprio personale anche per la gestione di
eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento
delle forze dell’ordine".

 

Oggi è stato sottoscritto l'accordo tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl,
Fisac Cgil, Uilca e Unisin in merito alle nuove disposizioni del
Governo per il contenimento del contagio del virus Sar-Cov-2. In
particolare l'accordo prevede il ripristino dell’accesso della clientela
tramite prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e arancioni.
L’intesa, si sottolinea nella nota, "è stata raggiunta dopo la richiesta
delle organizzazioni sindacali di trovare soluzioni condivise per la
gestione della fase delicata di aumento della diffusione del contagio e
costituisce una nuova Integrazione ai Protocolli recanti 'Misure di
prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus
Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario'
raggiunti dall’inizio dell’emergenza".

 

In questo ambito, rilevano i sindacati, "vanno sottolineate le
importanti soluzioni individuate ponendo al centro la massima tutela
delle lavoratrici e dei lavoratori in termini di salute e di sicurezza,
soprattutto rispetto alle possibili conseguenze legate alle attività̀ di
controllo, con attenzione anche ai rilievi professionali ed economici.
Inoltre, è stato chiarito che l’obbligo del Green Pass è attribuito dal
Dpcm alla clientela e che il controllo, secondo le disposizioni del
Governo, può̀ essere effettuato all’interno dei locali anche a
campione". L'accordo, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede
"l’immediato ripristino di tutte le misure di prevenzione e dei
dispositivi di protezione individuali a suo tempo concordate per la
prima ondata della pandemia: distanziamento, sanificazione, gel
disinfettante per le mani. E’ stato introdotto, inoltre, l’obbligo di

28/01/2022 09:16 |
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17/01/2022

Covid, in Francia via libera a
pass vaccinale

L'Assemblea nazionale d'Oltralpe ha approvato
un progetto di legge

16/01/2022

BUONA DOMENICA Il
"bestiario" della pandemia:
ogni giorno la sua... perla

Le trovate "ingegnose" di genitori e insegnanti
per evitare il vaccino e procacciarsi il green
pass sono un autentico contro-esempio
educativo per figli e studenti

11/01/2022

I contagi dilagano ma
Bortolato assicura: “Tutti i
servizi comunali sono

garantiti”
Entra in vigore il nuovo Decreto Covid:
“Intensificati i controlli da parte delle Forze
dell’Ordine”

dotazione a tutto il personale di mascherine tipo Ffp2; il ricorso al
lavoro agile per evitare inutili spostamenti e in caso di quarantena
precauzionale, con comunque conservazione della retribuzione in
caso non vi fosse la possibilità di utilizzo dello strumento del lavoro
agile".

 

L'accordo inoltre prevede "il ripristino dell’accesso della clientela
tramite prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e arancioni
con l’unica eccezione di operazioni di cassa non programmabili;
l’accesso della clientela in filiale nelle zone gialle e bianche nel limite
del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in
base a quanto previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19".

 

28/01/2022 09:16
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di Redazione - 30 Gennaio 2022 - 12:24    

Più informazioni
su

  italia

CRONACA

Da martedì in vigore le nuove regole del
Green Pass

Costiera Amal tana  Penisola Sorrentina  News24  Sport  Positano TV  Food  Eventi  Segnala Notizia

   

 Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

Da martedì in vigore le nuove regole del Green Pass. Da martedì prossimo, 1
febbraio 2022, entrano in vigore le nuove norme anti Covid. Il 31 gennaio
(lunedì) scade l’obbligo di mascherina all’aperto in zona bianca e termina il
periodo di chiusura delle discoteche: bisogna decidere se prorogare le
misure o allentarle. Dal primo febbraio, poi, si accorcia anche la durata del
certi cato verde. Come si legge sul sito del governo, a partire da quella data
(martedì) “la durata del pass vaccinale e del green pass da guarigione post
vaccinazione sarà ridotta da nove a sei mesi“. Si tratta di un ulteriore taglio
dopo che il 15 dicembre 2021 il pass era stato ridotto da 12 a nove mesi.

Nell’ultimo decreto l’esecutivo ha, poi, deciso di estendere l’utilizzo della
Certi cazione (quella base) agli uf ci pubblici, in banca, alle Poste e nei
negozi, a esclusione di quelli dove si vendono beni considerati essenziali. tra
questi rientrano gli alimentari, ma anche quelli dove è possibile acquistare
prodotti igienico sanitari o le farmacie. Già da un paio di settimane è
diventato obbligatorio almeno il Green pass base per l’accesso ai servizi alla
persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Norme che sono in
vigore da tempo per i ristoranti ed i mezzi pubblici.

Negozi di generi alimentari
Per soddisfare le “esigenze alimentari e di prima necessità” il decreto
prevede che si potrà accedere senza Green pass base oltre che nei negozi di
alimentari anche in quelli “non specializzati”, ma “con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande” come ipermercati, supermercati, discount,

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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minimercati e altri esercizi di “alimentari vari”, mentre sono escluse le
enoteche in cui è possibile anche bere e mangiare. Senza Green pass si potrà
fare la spesa anche al mercato rionale. Stessa norma per acquistare alle
bancarelle dei commercianti ambulanti.

Farmacie, ottici e cura della persona
Non sarà obbligatorio il Green pass base per acquistare farmaci o prodotti
per la cura della persona. Dunque, libero accesso alle farmacie e
parafarmacie. Lo stesso vale per i negozi di ottica. E per esercizi
commerciali specializzati nel commercio al dettaglio di animali domestici e
alimenti per animali domestici.

Negozi di abbigliamento, giocattoli e cosmetici
Bisognerà esibire il Green pass base, per i negozi che vendono
abbigliamento, giocattoli e cosmetici. Dal 20 gennaio è previsto anche per
tatuatori e piercer.

Edicole, librerie e cartolerie
Niente certi cato per le edicole all’aperto, i cosiddetti chioschi, mentre
servirà per i negozi che al loro interno vendono giornali. Green pass
obbligatorio per entrare nelle cartolerie o nelle librerie.

Tabaccai
Il Green pass base sarà necessario per i tabaccai. Questi negozi, che nel corso
del lockdown erano stati considerati fra i negozi essenziali e dunque
accessibili senza pass, ora sono fuori dall’elenco degli essenziali. La
motivazione sarebbe legata al fatto che alcune tabaccherie hanno anche
all’interno slot machine e altri apparecchi di gioco.

Benzinai e combustibile per la casa
I benzinai, in quanto attività all’aperto, resteranno accessibili a tutti: per chi è
vaccinato e per chi non lo è. Lo stesso varrà per acquistare il combustibile
per la casa, compresi legna, pellet e cherosene.

Ospedale, medico e veterinario
Il Green pass non serve per andare in ospedale, nell’ambulatorio del medico
di base e dal veterinario.

Studi dentistici
Negli studi dentistici l’obbligo di esibire il Green Pass, base o rafforzato, non
è previsto dalla legge, mentre odontoiatri, igienisti e assistenti (Aso) sono già
obbligati al vaccino, in quanto personale sanitario. Ai pazienti viene
richiesta un’autocerti cazione, ma in ogni caso il dentista ha il dovere di
prestare le cure, soprattutto in caso di urgenze.

Denunce e processi
Nessun obbligo, né di tampone né di vaccino, per chi deve sporgere
denuncia in un commissariato o in una caserma né per chi è imputato o
testimone in un processo.

Banche, poste e uf ci pubblici
Il Green pass sarà necessario per accedere a tutti gli uf ci pubblici, come
quelli dell’Inps a esempio, per andare in banca o alle Poste. Non sarà inoltre
possibile andare in un uf cio postale a ritirare la pensione senza la
Certi cazione verde. Qualche giorno fa c’è stato un accordo tra Abi e Fabi,
First, Fisac, Uilca e Unisin per la regolamentazione degli accessi in banca.
Gli istituti di credito provedderanno a informare tempestivamente i clienti
con un sms, il sito, una mail, o degli avvisi all’ingresso delle  liali, l’obbligo
del possesso di Green pass per accedere alle sedi a partire dal 1° febbraio.

Green pass valido sei mesi
Dal primo febbraio si accorcerà il tempo di validità del Green pass rilasciato a
guariti e vaccinati: sarà valido per sei mesi e non più per nove. La misura ha
effetto retroattivo: signi ca che a quella data, se sono trascorsi più di sei mesi
dall’ultima somministrazione o dalla guarigione, la Certi cazione verde
viene sospesa. Il governo sta, però, valutando di togliere la scadenza del
Green pass per le persone che hanno ricevuto la dose booster.
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Green Pass obbligatorio per andare in
banca

Cristiano
Ghidotti

28 01
2022











Software Green Pass

Dalla prossima settimana sarà obbligatorio esibire il Green Pass anche per entrare in banca: come si stanno organizzando gli
istituti.

 Pexels

A partire da martedì 1 febbraio, il Green Pass sarà obbligatorio anche per
recarsi in banca, per un prelievo in cassa così come per svolgere qualsiasi
altra pratica. Entrerà in vigore la stessa regola che interesserà i tabaccai, gli
uffici postali e tutte le altre attività, ad eccezione di quelle specificate
nell'ultimo DPCM. Gli istituti si attiveranno in questi giorni per comunicarlo
in modo chiaro alla clientela.

Obbligo di Green Pass per andare in banca
È quanto riportato in una nota diffusa da ABI (Associazione Bancaria Italiana),
a seguito dell'incontro che ha coinvolto FABI (Federazione Autonoma
Bancari Italiani), FIRST CISL (Federazione Italiana Reti dei Servizi del
Terziario), FISAC CGIL (Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni
Credito), UILCA (Credito Esattorie e Assicurazioni) e UNISIN (Unità
Sindacale Falcri Silcea Sinfub).

In fase di definizione le modalità attraverso le quali effettuare i controlli
(mediante l'app VerificaC19) e le istruzioni da fornire al personale per gestire
quelle che vengono definite "eventuali situazioni di tensione", generate in
caso di accesso vietato per Green Pass scaduto, non valido o del tutto
assente, anche ricorrendo al "pronto coinvolgimento delle forze dell'ordine".

Fino al 28 febbraio, in zona arancione e rossa sarà inoltre necessario
prenotare un appuntamento prima di presentarsi in filiale. Continueranno a
"essere garantite le esigenze non programmabili della clientela stessa solo
per operazioni di cassa".

Niente Green Pass? In banca ci puoi andare
online
ABI sottolinea l'importanza dei canali remoti ovvero delle piattaforme online
messe a disposizione dagli istituti. Per l'home banking non è necessario
alcun certificato verde. Sono sempre di più gli italiani che scelgono questa

Digital economy  Software  Sicurezza  Telecomunicazioni  Hardware  Pubblicità su PI
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modalità per gestire il conto corrente, i pagamenti e le pratiche. Di seguito
la nota firmata da Salvatore Poloni, Presidente del Comitato per gli Affari
Sindacali e del Lavoro dell'Associazione.

Con i Sindacati abbiamo oggi condiviso misure per continuare

ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività bancaria

e il sostegno all'economia, anche con riferimento alla fase di

avvio dell'obbligo per la clientela del possesso delle

certificazioni verdi COVID-19 per accedere ai servizi bancari e

finanziari e postali.

Fonte: ABI

Annulla

 Stai citando questo messaggio:

Partecipa alla discussione. Dì la tua

Leggi gli altri commenti 

Cristiano Ghidotti

28 01 2022
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Home / Cronaca / Massa Lubrense / Da martedì le nuove regole del Green pass e le multe

Da martedì le nuove regole del Green pass e le
multe
Pubblicato il 30 gennaio 2022 by Max in Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello,
Sorrento, Vico Equense

Da martedì prossimo, 1 febbraio 2022, entrano in vigore le nuove norme anti Covid. Si tratta della
stretta decisa con il Dpcm del 5 gennaio scorso, che impone anche l’obbligo vaccinale per gli over
50. Chi non rispetterà le regole potrà essere multano con 100 euro tutte le volte che verrà trovato
senza la Certificazione verde che attesta il ciclo vaccinale. Dal 15 febbraio, invece, i lavoratori over
50 senza Green pass rafforzato non potranno più accedere nemmeno al posto di lavoro. Il
lavoratore, che si presenterà senza la documentazione richiesta per più di cinque giorni, sarà
sospeso per dieci giorni senza poter ricevere lo stipendio. Per il datore di lavoro, invece, sono
previste multe da 600 a 1.500 euro per il mancato controllo del Green pass rafforzato in sede di
lavoro.

Nell’ultimo decreto l’esecutivo ha, poi, deciso di estendere l’utilizzo della Certificazione (quella base)
agli uffici pubblici, in banca, alle Poste e nei negozi, a esclusione di quelli dove si vendono beni
considerati essenziali. tra questi rientrano gli alimentari, ma anche quelli dove è possibile
acquistare prodotti igienico sanitari o le farmacie. Già da un paio di settimane è diventato
obbligatorio almeno il Green pass base per l’accesso ai servizi alla persona come parrucchieri,
barbieri e centri estetici. Norme che sono in vigore da tempo per i ristoranti ed i mezzi pubblici.

Negozi di generi alimentari
Per soddisfare le “esigenze alimentari e di prima necessità” il decreto prevede che si potrà accedere
senza Green pass base oltre che nei negozi di alimentari anche in quelli “non specializzati”, ma “con
prevalenza di prodotti alimentari e bevande” come ipermercati, supermercati, discount,
minimercati e altri esercizi di “alimentari vari”, mentre sono escluse le enoteche in cui è possibile
anche bere e mangiare. Senza Green pass si potrà fare la spesa anche al mercato rionale. Stessa
norma per acquistare alle bancarelle dei commercianti ambulanti.

Farmacie, ottici e cura della persona
Non sarà obbligatorio il Green pass base per acquistare farmaci o prodotti per la cura della
persona. Dunque, libero accesso alle farmacie e parafarmacie. Lo stesso vale per i negozi di ottica.
E per esercizi commerciali specializzati nel commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti
per animali domestici.
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Scarica l’app SorrentoPress per rimanere sempre aggiornato

Taggato

Negozi di abbigliamento, giocattoli e cosmetici
Bisognerà esibire il Green pass base, per i negozi che vendono abbigliamento, giocattoli e
cosmetici. Dal 20 gennaio è previsto anche per tatuatori e piercer.

Edicole, librerie e cartolerie
Niente certificato per le edicole all’aperto, i cosiddetti chioschi, mentre servirà per i negozi che al
loro interno vendono giornali. Green pass obbligatorio per entrare nelle cartolerie o nelle librerie.

Tabaccai
Il Green pass base sarà necessario per i tabaccai. Questi negozi, che nel corso del lockdown erano
stati considerati fra i negozi essenziali e dunque accessibili senza pass, ora sono fuori dall’elenco
degli essenziali. La motivazione sarebbe legata al fatto che alcune tabaccherie hanno anche
all’interno slot machine e altri apparecchi di gioco.

Benzinai e combustibile per la casa
I benzinai, in quanto attività all’aperto, resteranno accessibili a tutti: per chi è vaccinato e per chi
non lo è. Lo stesso varrà per acquistare il combustibile per la casa, compresi legna, pellet e
cherosene.

Ospedale, medico e veterinario
Il Green pass non serve per andare in ospedale, nell’ambulatorio del medico di base e dal
veterinario.

Studi dentistici
Negli studi dentistici l’obbligo di esibire il Green Pass, base o rafforzato, non è previsto dalla legge,
mentre odontoiatri, igienisti e assistenti (Aso) sono già obbligati al vaccino, in quanto personale
sanitario. Ai pazienti viene richiesta un’autocertificazione, ma in ogni caso il dentista ha il dovere di
prestare le cure, soprattutto in caso di urgenze.

Denunce e processi
Nessun obbligo, né di tampone né di vaccino, per chi deve sporgere denuncia in un commissariato
o in una caserma né per chi è imputato o testimone in un processo.

Banche, poste e uffici pubblici
Il Green pass sarà necessario per accedere a tutti gli uffici pubblici, come quelli dell’Inps a esempio,
per andare in banca o alle Poste. Non sarà inoltre possibile andare in un ufficio postale a ritirare la
pensione senza la Certificazione verde. Qualche giorno fa c’è stato un accordo tra Abi e Fabi, First,
Fisac, Uilca e Unisin per la regolamentazione degli accessi in banca. Gli istituti di credito
provedderanno a informare tempestivamente i clienti con un sms, il sito, una mail, o degli avvisi
all’ingresso delle filiali, l’obbligo del possesso di Green pass per accedere alle sedi a partire dal 1°
febbraio.

Green pass valido sei mesi
Dal primo febbraio si accorcerà il tempo di validità del Green pass rilasciato a guariti e vaccinati:
sarà valido per sei mesi e non più per nove. La misura ha effetto retroattivo: significa che a quella
data, se sono trascorsi più di sei mesi dall’ultima somministrazione o dalla guarigione, la
Certificazione verde viene sospesa. Il governo sta, però, valutando di togliere la scadenza del Green
pass per le persone che hanno ricevuto la dose booster.

green passgreen pass multemulte over 50over 50 sanzionisanzioni
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D

Venerdì, 28 Gennaio 2022

Attualità

Banca, dal green pass agli appuntamenti: cosa cambia dal
1° febbraio
L'Abi, Associazione bancaria italiana, e i sindacati di categoria, hanno sottoscritto l'accordo sul nuovo protocollo da adottare
per regolare gli ingressi negli istituti bancari: ecco quali sono le principali novità

Redazione
28 gennaio 2022 07:36

a martedì 1 febbraio 2022, cambiano anche le regole per accedere alle banche. Nel giorno in cui entrano

in vigore le nuove disposizioni del Governo, cambiano le regole anche per entrare in banca. A spiegare le

novità una nota dell'Abi, Associazione bancaria italiana: ''Gli istituti bancari  informeranno la clientela sulla

necessità del possesso del green pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per

effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche per la gestione di

eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine".

Le nuove misure arrivano in seguito all'intesa raggiunta tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e

Unisin in merito alle nuove disposizioni del Governo per il contenimento del contagio del virus Sar-Cov-2. In

particolare l'accordo prevede il ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione con appuntamento

nelle zone rosse e arancioni.

L’intesa, si sottolinea nella nota, "è stata raggiunta dopo la richiesta delle organizzazioni sindacali di trovare

soluzioni condivise per la gestione della fase delicata di aumento della diffusione del contagio e costituisce una

nuova Integrazione ai Protocolli recanti 'Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del

virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario' raggiunti dall’inizio dell’emergenza".

In questo ambito, rilevano i sindacati, "vanno sottolineate le importanti soluzioni individuate ponendo al

centro la massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in termini di salute e di sicurezza, soprattutto rispetto

alle possibili conseguenze legate alle attività̀ di controllo, con attenzione anche ai rilievi professionali ed

 Accedi

IL PROTOCOLLO

Foto di repertorio Ansa
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economici. Inoltre, è stato chiarito che l’obbligo del Green Pass è attribuito dal Dpcm alla clientela e che il

controllo, secondo le disposizioni del Governo, può essere effettuato all’interno dei locali anche a campione".

L'accordo, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede "l’immediato ripristino di tutte le misure di prevenzione e dei

dispositivi di protezione individuali a suo tempo concordate per la prima ondata della pandemia:

distanziamento, sanificazione, gel disinfettante per le mani. E’ stato introdotto, inoltre, l’obbligo di dotazione

a tutto il personale di mascherine tipo Ffp2; il ricorso al lavoro agile per evitare inutili spostamenti e in caso di

quarantena precauzionale, con comunque conservazione della retribuzione in caso non vi fosse la possibilità di

utilizzo dello strumento del lavoro agile".

L'accordo inoltre prevede "il ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione con appuntamento

nelle zone rosse e arancioni con l’unica eccezione di operazioni di cassa non programmabili; l’accesso della

clientela in filiale nelle zone gialle e bianche nel limite del numero massimo di persone contemporaneamente

ammesse in base a quanto previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19".

Obbligo di Green Pass a Lavoro? Il servizio Gratuito che spiega come
comportarsi

© Riproduzione riservata

Si parla di  
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 banche, green pass
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Green Pass obbligatorio per andare all'Inps dal 1º febbraio
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COVID

Il bollettino covid di oggi 25 gennaio 2022: 468 morti e 186.740 contagi3.
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DISCLAIMER  Leggi bene le nostre avvertenze!

Banche: accordo ABI-sindacati per la sicurezza di
lavoratori e clienti
28/01/2022 11:20

ABI e Segretari Generali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca,
Unisin, nell'ambito della continua analisi congiunta sui temi
connessi alla pandemia da Covid-19, hanno adeguato le misure nel
settore bancario per la salvaguardia della salute e della sicurezza
delle lavoratrici/lavoratori e della clientela in banca, alla luce
dell'evoluzione della situazione sanitaria e dei provvedimenti
normativi di recente adottati.

"Nell'incontro odierno – sottolinea Salvatore Poloni, Presidente del Comitato per gli Affari
Sindacali e del Lavoro di ABI – sono proseguiti con le Organizzazioni sindacali i proficui
approfondimenti avviati fin dall'inizio della pandemia per contrastare la diffusione del virus
Covid-19 nel nostro settore.

Con i Sindacati – continua Poloni – abbiamo oggi condiviso misure per continuare ad
assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività bancaria e il sostegno all'economia anche
con riferimento alla fase di avvio dell'obbligo per la clientela del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 per accedere ai servizi bancari e finanziari e postali".

Ai sensi dell'intesa, le banche informeranno la clientela sulla necessità del possesso del
green pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per effettuare le
verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche per la gestione di
eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell'ordine.

Nel confermare l'importanza dell'utilizzo dei canali "remoti", le Parti hanno inoltre
convenuto che, fino al 28 febbraio, nelle zone "rosse" e "arancioni" l'accesso della clientela
alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fermo restando che
saranno garantite le esigenze non programmabili della clientela stessa solo per operazioni
di cassa.

Nell'ambito della continua analisi congiunta sull'evoluzione dell'emergenza e dei
provvedimenti che verranno adottati dalle competenti Autorità, le Parti nazionali hanno
condiviso di incontrarsi entro il 28 febbraio ed entro il 31 marzo 2022 per valutare
l'evoluzione della situazione. Roma, 27 gennaio 2022

(GD - www.ftaonline.com)
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Chevron: 15,6 miliardi di dollari di profitti nel 2021
Il colosso petrolifero Chevron ha chiuso il 2021 con un utile netto pari a 15,625 miliardi di
dollari contro la perdita di 5,543 miliardi del 2020.....
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Hera in rialzo dopo il nuovo piano al 2025
In denaro e in controtendenza Hera resta il miglior titolo del Ftse MIB nel primo
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TREND-ONLINE - 28/01/2022 14:50

USA: Deflatore consumi sotto le attese a dicembre +0,4%
Il Deflatore dei consumi personali USA (Personal Consumption Expenditure Index) è
cresciuto dello 0,5% a dicembre dal +0,6% precedente e risultando inferiore alle attese
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art

BANCHE

WSI • ECONOMIA •  Banca: dal 1° febbraio per andare in filiale se…

28 Gennaio 2022, di Alessandra Caparello

Per andare i banca dal 1° febbraio 2022 occorrerà possedere il Green pass e

 ogni banca provvederà ad informare tempestivamente i clienti dell’obbligo del

possesso della certificazione verde per l’accesso alla filiale con un sms, online,

una mail.

Così l’accordo raggiunto dall’ABI e Segretari Generali di Fabi, First-Cisl, Fisac-

Banca: dal 1°
febbraio per andare
in filiale serve il
Green pass

Banche, partono gli stress test
per i rischi climatici

Cosa vogliono gli italiani dalla
propria banca

Alberto Nagel su Next
Generation EU e il PNRR

ARTICOLI  A  TEMA

Banche
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TREND

TRENDS ELEZIONE QUIRINALE PENSIONI BANCHE FISCO E TASSE INFLAZIONE ESG

SEGUICI

Economia Mercati Società
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Cgil, Uilca, Unisin, nell’ambito della continua analisi congiunta sui temi connessi

alla pandemia da Covid-19.

Con l’accordo le parti hanno adeguato le misure nel settore bancario per la

salvaguardia della salute e della sicurezza delle lavoratrici/lavoratori e della

clientela in banca, alla luce dell’evoluzione della situazione sanitaria e dei

provvedimenti normativi di recente adottati.

PUBBLICITÀ

“Nell’incontro odierno – sottolinea Salvatore Poloni, Presidente del Comitato

per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI – sono proseguiti con le

Organizzazioni sindacali i proficui approfondimenti avviati fin dall’inizio della

pandemia per contrastare la diffusione del virus Covid-19 nel nostro settore.

Con i Sindacati – continua Poloni – abbiamo oggi condiviso misure per

continuare ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’attività bancaria e il

sostegno all’economia anche con riferimento alla fase di avvio dell’obbligo per

la clientela del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere ai

servizi bancari e finanziari e postali”.

Banca: le regole con il green pass
Ai sensi dell’intesa, le banche informeranno la clientela sulla necessità del

possesso del green pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le

modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al

proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione,

compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine.

PUBBLICITÀ

Nel confermare l’importanza dell’utilizzo dei canali “remoti”, le Parti hanno inoltre

convenuto che, fino al 28 febbraio, nelle zone “rosse” e “arancioni” l’accesso

della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con

appuntamento, fermo restando che saranno garantite le esigenze non

programmabili della clientela stessa solo per operazioni di cassa.

Nell’ambito della continua analisi congiunta sull’evoluzione dell’emergenza e dei
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provvedimenti che verranno adottati dalle competenti Autorità, le Parti nazionali

hanno condiviso di incontrarsi entro il 28 febbraio ed entro il 31 marzo 2022 per

valutare l’evoluzione della situazione.

PUBBLICITÀ

Green pass: cos’è , come ottenerlo,
quanto dura
La Certificazione verde COVID-19, o green pass, è lo strumento che, in Italia,

consente di viaggiare, prendere i mezzi di trasporto pubblico e di accedere ai

luoghi di lavoro, a scuola, all’università, alle strutture sanitarie, ai locali che

offrono servizio di ristorazione e agli alberghi. Permette, inoltre, di usufruire di

alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive.

L’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è indispensabile per  accedere ai

luoghi di lavoro pubblici e privati e per partecipare ai concorsi

pubblici. L’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è necessaria inoltre per

accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche e universitarie.

PUBBLICITÀ

Tra  i luoghi il cui l’accesso invece resterà libero senza necessità di green

pass troviamo Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, esercizi al

dettaglio di alimenti e bevande dove però non sarà mai consentito il consumo

sul posto, negozi di commercio al dettaglio di surgelati Negozi di commercio al

dettaglio di animali domestici e alimenti per animali, Commercio al dettaglio di

carburante per autotrazione in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio di

articoli igienico-sanitari, Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi

specializzati, farmacie e parafarmacie, Commercio al dettaglio di articoli

medicali e ortopedici in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio di

materiale per ottica e Commercio al dettaglio di combustibile per uso

domestico e per riscaldamento.

Sebbene il governo starebbe valutando una durata illimitata del green

pass a chi ha fatto la terza dose. Questo perché al momento non ci sono
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Case: rischi climatici rischiano
di dimezzarne il valore

TI  POTREBBE INTERESSARE

Scrivi la tua email...

TAG: COVID SINDACATI

indicazioni per una possibile quarta dose e per evitare che in seguito gli italiani

debbano ricorrere, benchè vaccinati con tre dosi, a dover effettuare i tamponi

ogni 48 ore per accedere al posto di lavoro, andare al ristorante, a teatro,

prendere i mezzi pubblici, insomma fare tutte quelle attività per cui ora è

richiesto d’obbligo il green pass.

PUBBLICITÀ

Se vuoi aggiornamenti su Banche, Coronavirus inserisci la tua email nel box qui

sotto:

ISCRIVITI

Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai

servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Si No

F A C E B O O K T W I T T E R L I N K E D I N

BANCHE

CORONAVIRUS
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 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

Speciali

Home Economia

27 gennaio 2022 | 19.26
LETTURA: 2 minuti

Green pass 1 febbraio in banca, le
regole

In zona rossa e arancione solo su appuntamento

(Fotogramma)

Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio per entrare in banca. Gli istituti di credito, si legge in
una nota dell'Associazione bancaria italiana (Abi), "informeranno la clientela sulla necessità
del possesso del green pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le
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modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale
anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento
delle forze dell’ordine".

Oggi è stato sottoscritto l'accordo tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e
Unisin in merito alle nuove disposizioni del Governo per il contenimento del contagio del
virus Sar-Cov-2. In particolare l'accordo prevede il ripristino dell’accesso della clientela
tramite prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e arancioni.

L’intesa, si sottolinea nella nota, "è stata raggiunta dopo la richiesta delle organizzazioni
sindacali di trovare soluzioni condivise per la gestione della fase delicata di aumento della
diffusione del contagio e costituisce una nuova Integrazione ai Protocolli recanti 'Misure di
prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire
l’erogazione dei servizi del settore bancario' raggiunti dall’inizio dell’emergenza".

In questo ambito, rilevano i sindacati, "vanno sottolineate le importanti soluzioni individuate
ponendo al centro la massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in termini di salute
e di sicurezza, soprattutto rispetto alle possibili conseguenze legate alle attività̀ di controllo,
con attenzione anche ai rilievi professionali ed economici. Inoltre, e ̀ stato chiarito che
l’obbligo del Green Pass è attribuito dal Dpcm alla clientela e che il controllo, secondo le
disposizioni del Governo, può ̀ essere effettuato all’interno dei locali anche a campione".

L'accordo, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede "l’immediato ripristino di tutte le misure di
prevenzione e dei dispositivi di protezione individuali a suo tempo concordate per la prima
ondata della pandemia: distanziamento, sanificazione, gel disinfettante per le mani. E’
stato introdotto, inoltre, l’obbligo di dotazione a tutto il personale di mascherine tipo
Ffp2; il ricorso al lavoro agile per evitare inutili spostamenti e in caso di quarantena
precauzionale, con comunque conservazione della retribuzione in caso non vi fosse la
possibilità di utilizzo dello strumento del lavoro agile".

L'accordo inoltre prevede "il ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione
con appuntamento nelle zone rosse e arancioni con l’unica eccezione di operazioni di
cassa non programmabili; l’accesso della clientela in filiale nelle zone gialle e bianche nel
limite del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in base a quanto
previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19".
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Credito: Abi, con sindacati confermata disponibilità su
adeguamento misure prevenzione

Roma, 25 gen 12:48 - (Agenzia Nova) - L'Associazione bancaria italiana
(Abi) ha proseguito con i segretari generali di Fabi, First, Fisac, Uilca e
Unisin l'analisi congiunta sui temi connessi alla pandemia da Covid-19,
attraverso il dialogo sulla situazione aggiornata e sui provvedimenti di
recente adottati dalle autorità competenti, per continuare a garantire la
tutela delle persone in banca (lavoratrici, lavoratori e clientela). Lo
riferisce una nota, precisando che sono state confermate le disponibilità
su alcuni aspetti di adeguamento di misure di prevenzione con la volontà
condivisa di  individuare le soluzioni e sono state nel contempo
approfondite le rispettive posizioni su altri profili correlati alla gestione
degli accessi ai servizi bancari e finanziari che dal prossimo primo febbraio
richiederanno il possesso delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della
clientela. “Approfondiremo i diversi aspetti con il comitato per gli Affari
sindacali e del Lavoro di Abi, in vista dello sviluppo del dialogo con le
organizzazioni sindacali prevista per mercoledì 26 gennaio, per ricercare
congiuntamente efficaci soluzioni nella lotta al virus per la salvaguardia
della salute e sicurezza delle lavoratrici/lavoratori bancari e della clientela
e continuare a sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive
del Paese", ha commentato il presidente del Comitato, Salvatore Poloni.
(Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]
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Ultim'ora

Green pass 1 febbraio in banca, le regole

(Adnkronos) – Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio per entrare in banca. Gli istituti di credito, si legge in una nota

dell’Associazione bancaria italiana (Abi), “informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green pass per

accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo

indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto

coinvolgimento delle forze dell’ordine”.  

Oggi è stato sottoscritto l’accordo tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in merito alle nuove

disposizioni del Governo per il contenimento del contagio del virus Sar-Cov-2. In particolare l’accordo prevede il

ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e arancioni.  

L’intesa, si sottolinea nella nota, “e ̀ stata raggiunta dopo la richiesta delle organizzazioni sindacali di trovare soluzioni

condivise per la gestione della fase delicata di aumento della diffusione del contagio e costituisce una nuova

Integrazione ai Protocolli recanti ‘Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19

Di  redazione  - 27 Gennaio 2022
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Articolo Precedente

A fine 2020 la ricchezza netta delle famiglie italiane
10mila mld

Articolo successivo

Infermiera Lugo assolta, “manca prova morte violenta
paziente”

per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario’ raggiunti dall’inizio dell’emergenza”. 

In questo ambito, rilevano i sindacati, “vanno sottolineate le importanti soluzioni individuate ponendo al centro la

massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in termini di salute e di sicurezza, soprattutto rispetto alle possibili

conseguenze legate alle attività ̀ di controllo, con attenzione anche ai rilievi professionali ed economici. Inoltre, è

stato chiarito che l’obbligo del Green Pass e ̀ attribuito dal Dpcm alla clientela e che il controllo, secondo le

disposizioni del Governo, può̀ essere effettuato all’interno dei locali anche a campione”. 

L’accordo, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede “l’immediato ripristino di tutte le misure di prevenzione e dei

dispositivi di protezione individuali a suo tempo concordate per la prima ondata della pandemia: distanziamento,

sanificazione, gel disinfettante per le mani. E’ stato introdotto, inoltre, l’obbligo di dotazione a tutto il personale di

mascherine tipo Ffp2; il ricorso al lavoro agile per evitare inutili spostamenti e in caso di quarantena precauzionale,

con comunque conservazione della retribuzione in caso non vi fosse la possibilita ̀ di utilizzo dello strumento del

lavoro agile”. 

L’accordo inoltre prevede “il ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione con appuntamento nelle zone

rosse e arancioni con l’unica eccezione di operazioni di cassa non programmabili; l’accesso della clientela in filiale

nelle zone gialle e bianche nel limite del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in base a

quanto previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19”. 

(Adnkronos)

redazione

 Share  Facebook  Twitter  Linkedin  Email  Print
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

BANCHE, ABI: ADEGUATE LE MISURE ANTI
COVID IN ACCORDO CON I SINDACATI

(Teleborsa) - L'Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil,
Uilca e Unisin hanno adeguato le misure anti-
Covid nel settore bancario per la salvaguardia
della salute e della sicurezza dei lavoratori e
della clientela in banca, alla luce dell'evoluzione
della situazione sanitaria e dei provvedimenti
normativi di recente adottati. 

"Nell'incontro – ha sottolineato Salvatore
Poloni, presidente del comitato per gli affari sindacali e del lavoro dell'Abi – sono proseguiti con
le organizzazioni sindacali i proficui approfondimenti avviati fin dall'inizio della pandemia per
contrastare la diffusione del virus Covid-19 nel nostro settore. Con i sindacati abbiamo oggi
condiviso misure per continuare ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività bancaria e
il sostegno all'economia anche con riferimento alla fase di avvio dell'obbligo per la clientela del
possesso delle certificazioni verdi Covid 19 per accedere ai servizi bancari e finanziari e postali". 

Ai sensi dell'intesa, le banche informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green
pass per accedere ai servizi dal primo febbraio, definiranno le modalità per effettuare le
verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche per la gestione di
eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell'ordine. Nel
confermare l'importanza dell'utilizzo dei canali remoti, le parti hanno inoltre convenuto che, fino
al 28 febbraio, nelle zone rosse e arancioni l'accesso della clientela alle filiali avverrà con la
modalità di prenotazione con appuntamento, fermo restando che saranno garantite le
esigenze non programmabili della clientela stessa solo per operazioni di cassa. Nell'ambito
della continua analisi congiunta sull'evoluzione dell'emergenza e dei provvedimenti che
verranno adottati dalle competenti autorità, le parti hanno condiviso di incontrarsi entro il 28
febbraio ed entro il 31 marzo per valutare l'evoluzione della situazione.

(TELEBORSA) 27-01-2022 19:16 
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Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.

Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.

Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Finanza

BANCHE: ACCORDO ABI-SINDACATI SU
ADEGUAMENTO NORME COVID PER
ACCESSO A FILIALI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen - L'Abi e i sindacati di categoria Fabi, First-Cisl,
Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, hanno adeguato "le misure nel settore bancario per la salvaguardia
della salute e della sicurezza delle lavoratrici/lavoratori e della clientela in banca, alla luce
dell'evoluzione della situazione sanitaria e dei provvedimenti normativi di recente adottati". In
base all'intesa, si legge in una nota, le banche informeranno la clientela sulla necessita' del
possesso del green pass per accedere ai servizi dal prossimo 1 febbraio, definiranno le modalita'
per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche per la
gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze
dell'ordine. Inoltre e' stato convenuto che fino al 28 febbraio, nelle zone 'rosse' e 'arancioni'
l'accesso della clientela alle filiali avverra' con la modalita' di prenotazione con appuntamento,
fermo restando che saranno garantite le esigenze non programmabili della clientela stessa solo
per operazioni di cassa.

Com-Cel

(RADIOCOR) 27-01-22 19:00:04 (0614)SAN 5 NNNN
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Banche, Abi: adeguate le misure anti Covid in
accordo con i sindacati

Pubblicato il 27/01/2022
Ultima modifica il 27/01/2022 alle ore 19:16

TELEBORSA

L'Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e
Unisin hanno adeguato le misure anti-
Covid n e l  settore bancario p e r  l a
salvaguardia della salute e della sicurezza
dei lavoratori e della clientela in banca, alla
luce dell 'evoluzione della situazione
sanitaria e dei provvedimenti normativi di
recente adottati. 

"Nell'incontro – ha sottolineato Salvatore Poloni, presidente del comitato per gli
affari sindacali e del lavoro dell'Abi – sono proseguiti con le organizzazioni
sindacali i proficui approfondimenti avviati fin dall'inizio della pandemia per
contrastare la diffusione del virus Covid-19 nel nostro settore. Con i sindacati
abbiamo oggi condiviso misure per continuare ad assicurare lo svolgimento in
sicurezza dell'attività bancaria e il sostegno all'economia anche con riferimento
alla fase di avvio dell'obbligo per la clientela del possesso delle certificazioni verdi
Covid 19 per accedere ai servizi bancari e finanziari e postali". 

Ai sensi dell'intesa, le banche informeranno la clientela sulla necessità del
possesso del green pass per accedere ai servizi dal primo febbraio, definiranno le
modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio
personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il
pronto coinvolgimento delle forze dell'ordine. Nel confermare l'importanza
dell'utilizzo dei canali remoti, le parti hanno inoltre convenuto che, fino al 28
febbraio, nelle zone rosse e arancioni l'accesso della clientela alle filiali avverrà con
la modalità di prenotazione con appuntamento, fermo restando che saranno
garantite le esigenze non programmabili della clientela stessa solo per operazioni
di  cassa.  Nell 'ambito del la continua analisi  congiunta sul l 'evoluzione
dell'emergenza e dei provvedimenti che verranno adottati dalle competenti
autorità, le parti hanno condiviso di incontrarsi entro il 28 febbraio ed entro il 31
marzo per valutare l'evoluzione della situazione.

 Altre notizie

 Altre notizie

LEGGI ANCHE

07/01/2022

ABI, convocato il Comitato
Affari Sindacali e del Lavoro
per approfondire misure anti-
Covid nelle banche

13/01/2022

ABI e sindacati condividono
misure prevenzione Covid in
banca

25/01/2022

Abi, va avanti con i sindacati
l'analisi degli effetti della
pandemia sul settore bancario

NOTIZIE FINANZA

 27/01/2022

Il tonfo di Tesla fa crollare
tutto il settore delle auto
elettriche

 27/01/2022

Facebook, passo indietro sulle
criptovalute: si prepara la
cessione degli asset di Diem

 27/01/2022

Covid, via libera EMA alla
pillola di Pfizer

 27/01/2022

Confedilizia, Spaziani Testa:
valore immobili ancora in calo,
è ora di ridurre l'Imu

cerca un titolo 
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EconomiaSeguici su: CERCA

HOME MACROECONOMIA FINANZA LAVORO DIRITTI E CONSUMI AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

Banche, Abi:
adeguate le
misure anti Covid
in accordo con i
sindacati

(Teleborsa) - L'Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno adeguato

le misure anti-Covid nel settore bancario per la salvaguardia della salute e

della sicurezza dei lavoratori e della clientela in banca, alla luce

dell'evoluzione della situazione sanitaria e dei provvedimenti normativi di

recente adottati. 

"Nell'incontro – ha sottolineato Salvatore Poloni, presidente del comitato per

gli affari sindacali e del lavoro dell'Abi – sono proseguiti con le organizzazioni

sindacali i proficui approfondimenti avviati fin dall'inizio della pandemia per

contrastare la diffusione del virus Covid-19 nel nostro settore. Con i sindacati

abbiamo oggi condiviso misure per continuare ad assicurare lo svolgimento in

sicurezza dell'attività bancaria e il sostegno all'economia anche con

riferimento alla fase di avvio dell'obbligo per la clientela del possesso delle

certificazioni verdi Covid 19 per accedere ai servizi bancari e finanziari e

postali". 

Ai sensi dell'intesa, le banche informeranno la clientela sulla necessità del

possesso del green pass per accedere ai servizi dal primo febbraio,

definiranno le modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo

indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni

di tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell'ordine. Nel

confermare l'importanza dell'utilizzo dei canali remoti, le parti hanno inoltre

convenuto che, fino al 28 febbraio, nelle zone rosse e arancioni l'accesso della

clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con

appuntamento, fermo restando che saranno garantite le esigenze non

programmabili della clientela stessa solo per operazioni di cassa. Nell'ambito

della continua analisi congiunta sull'evoluzione dell'emergenza e dei

provvedimenti che verranno adottati dalle competenti autorità, le parti hanno

condiviso di incontrarsi entro il 28 febbraio ed entro il 31 marzo per valutare

l'evoluzione della situazione.

27 gennaio 2022 - 19.21

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

* dato di chiusura della sessione predecente

LISTA COMPLETA

Descrizione  Ultimo Var %

 15.524 +0,42%DAX

 34.192 +0,07%Dow Jones

 7.554 +1,13%FTSE 100

 26.882 +0,99%FTSE MIB

 23.807 -1,99%
Hang Seng
Index*

 13.405 -1,01%Nasdaq

 26.170 -3,11%Nikkei 225

 12.098 +1,28%
Swiss Market
Index*

IMPORTO

1





Market Overview

calcolatore Valute

EUR - EURO

 

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE
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 Home / Notizie / Accordo Abi‐sindacati: ecco le nuove regole per andare in banca dal 1° febbraio

Accordo Abi‐sindacati: ecco le nuove
regole per andare in banca dal 1°
febbraio
• 1 secondo ago

Con un sms, il sito, una mail, avvisi all’ingresso delle succursali, ogni banca provvederà ad informare

tempestivamente i clienti dell’obbligo del possesso di green pass per accedere alle sedi a partire dal 1°

febbraio. Così come della possibilità dell’uso dei canali digitali e del mobile banking. Altresi fino al 28

febbraio nelle zone rosse e arancioni ritornerà l’incontro, fatta eccezione per le esigenze non programmabili

dei clienti, solo per operazioni di cassa, nel pieno rispetto del distanziamento, della limitazione delle

presenze e dell’uso dei dispositivi. È quanto hanno definito ieri Abi e Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin

nell’accordo che aggiorna le misure nel sistema bancario per la salvaguardia della salute e sicurezza di

impiegati e clienti.

Il verbale prevede pure che ogni banca comunichi ai impiegati le modi scelte per il controllo del green pass

e tenga conto del tempo impiegato per questa attività nella programmazione degli incarichi e

nell’organizzazione del lavoro. In caso di tensioni le banche daranno chiare indicazioni ai impiegati per la

loro gestione, incluso il coinvolgimento delle forze dell’ordine.

Come spiega Salvatore Poloni, presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di Abi,

«abbiamo oggi condiviso misure per continuare ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’attività

bancaria e il sostegno all’economia pure con riferimento alla fase di avvio dell’obbligo per la clientela del

possesso delle certificazioni verdi Coronavirus per accedere ai servizi bancari e finanziari e postali».

 Accordo Abi‐sindacati: ecco le nuove regole per
andare in banca dal 1° febbraio

 Stellantis pronta a restituire in anticipo il
prestito con garanzia Sace. Che prevedeva
impegni su stabilimenti e staff in Italia – Il Fatto
Quotidiano

 Inter| in porto il collocamento del bond. In
campo Oaktree

 Ftse Mib i titoli migliori e peggiori di giornata

Articoli recenti 

Azioni 

A.B.P. Nocivelli – IT0005439861 ﴾ABP.MI﴿ –
Azione ordinaria

Anheuser‐Busch – BE0974293251 ﴾ABI﴿ –
Azione ordinaria

Antares Vision – IT0005366601 ﴾AV﴿ – Azione
ordinaria

Anima Holding – IT0004998065 ﴾ANIM﴿ –
Azione ordinaria
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 Home / Notizie / Green pass 1 febbraio in banca, le regole

Green pass 1 febbraio in banca, le
regole
• 1 secondo ago

Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio per entrare in banca. Gli istituti di credito, si legge in una lettera

dell’Associazione bancaria italiana ﴾Abi﴿, “informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green

pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modi per eseguire le verifiche, fornendo nel

contempo indicazioni al proprio staff pure per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il

pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine”.

Oggi e stato sottoscritto Il compromesso tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in

riguardo alle nuove disposizioni del Governo per il limitazione del contagio del virus Sar‐Cov‐2. In particolar

modo Il compromesso prevede il ripristino dell’accesso della clientela attraverso prenotazione con incontro

nelle zone rosse e arancioni.

L’intesa, si contrassegna nel comunicato, “è stata raggiunta dopo la richiesta delle organizzazioni sindacali di

ritrovare soluzioni in comune per la gestione della fase delicata di incremento della circolazione del

contagio e costituisce una nuova Integrazione ai Protocolli recanti ‘Misure di precauzione, contrasto e

limitazione della circolazione del virus Coronavirus per assicurare l’erogazione dei servizi del sistema

bancario’ raggiunti dall’inizio dell’emergenza”.

 Green pass 1 febbraio in banca, le regole

 A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto
più che in Europa

 Piazza Affari chiude in verde ﴾+0,99%﴿. Lo
spread Btp/Bund scende a 134 punti

 Borsa Europa chiude positiva, Londra migliore
﴾+1,1%﴿

Articoli recenti 

Azioni 

Amgen – US0311621009 ﴾AMGN﴿ – Azione
ordinaria

Azimut – IT0003261697 ﴾AZM﴿ – Azione
ordinaria

Ambromobiliare – IT0004779515 ﴾AMB﴿ –
Azione ordinaria

AMM – IT0005367427 ﴾AMM﴿ – Azione
ordinaria
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In questo ambito, rilevano i sindacati, “vanno sottolineate le importanti soluzioni individuate ponendo al

centro la massima tutela delle lavoratrici e degli impiegati in termini di salute e di sicurezza, oltretutto

rispetto alle possibili conseguenze legate alle attività̀ di controllo, con attenzione pure ai rilievi professionali

ed economici. Altresi, è stato chiarito che l’obbligo del Green Pass è attribuito dal Dpcm alla clientela e che

il controllo, secondo le disposizioni del Governo, può̀ essere effettuato nella parte interna dei locali pure a

campione”.

Il compromesso, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede “l’immediato ripristino di tutte le misure di

precauzione e dei dispositivi di protezione individuali a suo tempo concordate per la 1ª ondata della

epidemia: distanziamento, sanificazione, gel disinfettante per le mani. E’ stato diffuso, altresi, l’obbligo di

dotazione a tutto il staff di mascherine tipo Ffp2; il ricorso al lavoro agile per prevenire inutili spostamenti

e in caso di quarantena precauzionale, con ad ogni modo conservazione della retribuzione in caso non vi

fosse la possibilità di utilizzo dello strumento del lavoro agile”.

Il compromesso altresi prevede “il ripristino dell’accesso della clientela attraverso prenotazione con

incontro nelle zone rosse e arancioni con l’unica eccezione di operazioni di cassa non programmabili;

l’accesso della clientela in filiale nelle zone gialle e bianche nel limite del numero massimo di persone

contemporaneamente ammesse in base a quanto previsto dalla normativa di contrasto al Coronavirus”.

Post Simili:

1. Accordo Abi‐sindacati: ecco le nuove regole per andare in banca dal 1° febbraio

2. A chi scade il green pass il 1° febbraio e cosa fare per mettersi in regola

  Share 
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Giovedì 27 Gennaio - agg. 19:13

ITALIA

Green pass obbligatorio per andare in
banca dal 1° febbraio. In zona rossa e
arancione solo su appuntamento
ITALIA >  POLITICA

Giovedì 27 Gennaio 2022

C

E

B

APPROFONDIMENTI

Nuove regole per l'accesso in banca. Abi e Sindacati hanno stabilito «che, fino al 28

febbraio, nelle zone rosse e arancioni l'accesso della clientela alle filiali avverrà con la

modalità di prenotazione con appuntamento, fermo restando che saranno garantite le

esigenze non programmabili della clientela stessa solo per operazioni di cassa». È

quanto si legge in una nota al termine dell'incontro odierno sulle misure anti Covid e

Green Pass. Le banche informeranno la clientela sulla necessità del possesso del

green pass per accedere ai servizi dal 1ø febbraio, fornendo nel contempo

indicazioni al personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione.

 

 

Banche, le nuove regole per accedere

In particolare, spiega una nota dell'Abi. L'associazione bancaria e Segretari Generali

di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, nell'ambito della continua analisi

congiunta sui temi connessi alla pandemia da Covid-19, «hanno adeguato le misure

nel settore bancario per la salvaguardia della salute e della sicurezza delle

lavoratrici/lavoratori e della clientela in banca, alla luce dell'evoluzione della situazione

sanitaria e dei provvedimenti normativi di recente adottati».

 

 

 

 

Il green pass

I  PROVVEDIMENTI

Green pass, con la terza dose non avrà scadenza. Niente...

DALLA STESSA SEZIONE

OROSCOPO DI BRANKO

Il  cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

LE PIÚ LETTE

Quirinale, Salvini: "Spero domani ci
sia Presidente Repubblica, sono
fiducioso"

k

l

dc

Berlusconi, come sta il Cav. Il
fratello Paolo: «Ha passato
giorni brutti»

Quirinale, Salvini: «Domani
non votiamo scheda bianca,
ci sarà un nome»

Elezioni Presidente
Repubblica, il centrodestra
annuncia l'astensione al
quarto scrutinio: come
funziona

Elisabetta Belloni in corsa
per il Colle: chi è
l'ambasciatrice capo dei
servizi segreti con Draghi

Elezione presidente della
Repubblica diretta, quarta
fumata nera: centrodestra
astenuto.
I voti per Mattarella salgono
a 166, poi Di Matteo. FdI apre
a Belloni, Di Maio frena.

Infarto durante la corsa, Carlo
Alberto muore a 12 anni. Il
papà: «Non ci hanno mai dato
speranze, il destino ce l'ha
strappato»
di Serena De
Salvador

Malore alla corsa campestre, è

h MENU ACCEDI ABBONATIC ECERCA
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0 commenti
COMMENTA
COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE
Commento:
Scrivi qui il tuo commento

 rendi visibile su facebook Invia

ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
0 di 0 commenti presenti
Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

«Nell'incontro odierno - sottolinea Salvatore Poloni, Presidente del Comitato per gli

Affari Sindacali e del Lavoro di ABI - sono proseguiti con le Organizzazioni sindacali i

proficui approfondimenti avviati fin dall'inizio della pandemia per contrastare la

diffusione del virus Covid-19 nel nostro settore. Con i Sindacati - continua Poloni -

abbiamo oggi condiviso misure per continuare ad assicurare lo svolgimento in

sicurezza dell'attività bancaria e il sostegno all'economia anche con riferimento alla

fase di avvio dell'obbligo per la clientela del possesso delle certificazioni verdi Covid-

19 per accedere ai servizi bancari e finanziari e postali». Nell'ambito della continua

analisi congiunta sull'evoluzione dell'emergenza e dei provvedimenti che verranno

adottati dalle competenti Autorità, le Parti nazionali hanno condiviso di incontrarsi

entro il 28 febbraio ed entro il 31 marzo 2022 per valutare l'evoluzione della

situazione.

 

 

Ultimo aggiornamento: 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GOSSIP

Sanremo 2022, Donatella Rettore e Ditonellapiaga come
Morgan e Bugo? Lite (presunta) dietro le quinte. Il gossip
incalza

 ● Sanremo 2022, arriva il green carpet ● Sanremo, tutti pazzi per il
FantaSanremo

LE CONDIZIONI

Berlusconi, il fratello Paolo: «Ha passato giorni brutti ma
adesso è in ripresa»

 ● Foto ● Ecco di cosa soffre

TELEVISIONE

Paolo Fox ha il Covid: risolto il mistero dell'assenza da "I
Fatti Vostri"

 ● Paolo Fox ancora assente da I Fatti Vostri ● Video

QUIRINALE

Salvini: «Domani non votiamo scheda bianca, ci sarà un
nome»

 ● Foto ● Diretta

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmeonline.it 

Per la pubblicità su questo sito, contattaci

morto Carlo Alberto, 12 anni,
colpito da arresto cardiaco

Michelle Hunziker, Tomaso
Trussardi paparazzato a
Cortina con un'altra donna: la
verità della figlia Aurora
Ramazzotti
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NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

CRONACA POLITICA ESTERI SANITÀ SCUOLA E UNIVERSITÀ VATICANO

Green pass obbligatorio per andare in
banca dal 1° febbraio. In zona rossa e
arancione solo su appuntamento
PRIMO PIANO > CRONACA

Giovedì 27 Gennaio 2022

c

d

u

APPROFONDIMENTI

Nuove regole per l'accesso in banca. Abi e Sindacati hanno stabilito «che,

fino al 28 febbraio, nelle zone rosse e arancioni l'accesso della clientela alle

filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fermo

restando che saranno garantite le esigenze non programmabili della clientela

stessa solo per operazioni di cassa». È quanto si legge in una nota al termine

dell'incontro odierno sulle misure anti Covid e Green Pass. Le banche

informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green pass per

accedere ai servizi dal 1ø febbraio, fornendo nel contempo indicazioni al

personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione.

 

 

Banche, le nuove regole per accedere

In particolare, spiega una nota dell'Abi. L'associazione bancaria e Segretari

Generali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, nell'ambito della

continua analisi congiunta sui temi connessi alla pandemia da Covid-19,

«hanno adeguato le misure nel settore bancario per la salvaguardia della

salute e della sicurezza delle lavoratrici/lavoratori e della clientela in banca,

alla luce dell'evoluzione della situazione sanitaria e dei provvedimenti

normativi di recente adottati».

 

 

 

 

Il green pass

«Nell'incontro odierno - sottolinea Salvatore Poloni, Presidente del Comitato

per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI - sono proseguiti con le

LA PANDEMIA
Omicron, da oggi la Gran Bretagna abolisce Green pass e
mascherine....

DALLA STESSA SEZIONE

Quirinale, Renzi stronca il
centrodestra: «Irresponsabili, hanno
fallito esame maturità»

l

Covid, il bollettino di oggi 27
gennaio: 155.697 nuovi casi e
389 morti, tasso di positività al
15%

Stato d'emergenza verso lo
stop, uscita dalla quarantena
semplificata e addio a colori
Regioni

di Diodato Pirone

Corridoi turistici Covid-free,
Speranza apre nuove mete: da
Cuba alla Polinesia dove si può
andare

Milano, perde un dito dopo il
furto mentre scavalca un recinto
e manda l'amico a cercarlo

h MENU ACCEDI A B B O N A T ICERCA
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0 commenti
COMMENTA
COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE
Commento:
Scrivi qui il tuo commento

 rendi visibile su facebook Invia

ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
0 di 0 commenti presenti
Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

Organizzazioni sindacali i proficui approfondimenti avviati fin dall'inizio della

pandemia per contrastare la diffusione del virus Covid-19 nel nostro settore.

Con i Sindacati - continua Poloni - abbiamo oggi condiviso misure per

continuare ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività bancaria e il

sostegno all'economia anche con riferimento alla fase di avvio dell'obbligo

per la clientela del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere

ai servizi bancari e finanziari e postali». Nell'ambito della continua analisi

congiunta sull'evoluzione dell'emergenza e dei provvedimenti che verranno

adottati dalle competenti Autorità, le Parti nazionali hanno condiviso di

incontrarsi entro il 28 febbraio ed entro il 31 marzo 2022 per valutare

l'evoluzione della situazione.

 

 

Ultimo aggiornamento: 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PANDEMIA

Gran Bretagna abolisce pass e mascherine,
in Spagna niente certificato in locali e palestre

 ● Stato di emergenza fino al 31 marzo ● Ospedali sotto pressione

GOSSIP

Sanremo 2022, Donatella Rettore e Ditonellapiaga come
Morgan e Bugo? Lite (presunta) dietro le quinte. Il gossip
incalza

 

● Sanremo 2022, Donatella Rettore e Ditonellapiaga: «Il nostro ciclone provocante e
divertente in nome del sesso che è libertà» ● Sanremo 2022, Ditonellapiaga con Donatella
Rettore: «Sesso libero al festival»

MILANO

Perde un dito dopo il furto
mentre scavalca un recinto
e manda l'amico a cercarlo

● Milano, la senatrice Cattaneo scippata in metro: fermata una 37enne di origine bosniaca
● Furti nelle case dei vip a Milano, ladro incastrato perché somiglia a Tiziano Ferro

L'EPIDEMIA

Viaggiare in Europa, ora sarà più semplice:
Green pass e tamponi, ecco le nuove regole

 ● Ue: nessuna restrizione col certificato ● Viaggi, verso addio al tampone per gli arrivi
dall'estero

VIDEO PIU VISTO

GUIDA ALLO SHOPPING

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

LE PIÚ CONDIVISE

Giornata della Memoria, lo
slogan dei Giovani Ebrei su
monumenti: «Noi non
dimentichiamo»

Variante Omicron, gli
8 sintomi spia che
devi riconoscere
subito

k

l

d336c

I migliori plaid da divano per
addormentarsi in un caldo e morbido
abbraccio

Variante Omicron, gli
8 sintomi spia che
devi riconoscere
subito

k

l

d336c

Michelle Hunziker,
Tomaso Trussardi
paparazzato a Cortina
con un'altra donna: la
verità della figlia
Aurora Ramazzotti

kd294c

Carlo Alberto morto a
12 anni, il papà dalla
gioia allo choc: «Lo
aspettavo al
traguardo, poi la
tragedia»

kd777c
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  ABBONATI  ACCEDI       

Banche, Abi: adeguate le misure anti Covid in accordo con i
sindacati

2 Minuti di Lettura

Giovedì 27 Gennaio 2022, 20:00







(Teleborsa) - L'Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
e Unisin hanno adeguato le misure anti-Covid nel
settore bancario per la salvaguardia della salute e
della sicurezza dei lavoratori e della clientela in
banca, alla luce dell'evoluzione della situazione
sanitaria e dei provvedimenti normativi di recente
adottati.

"Nell'incontro – ha sottolineato Salvatore Poloni,
presidente del comitato per gli affari sindacali e del
lavoro dell'Abi – sono proseguiti con le
organizzazioni sindacali i proficui approfondimenti
avviati fin dall'inizio della pandemia per contrastare
la diffusione del virus Covid-19 nel nostro settore.
Con i sindacati abbiamo oggi condiviso misure per
continuare ad assicurare lo svolgimento in sicurezza
dell'attività bancaria e il sostegno all'economia anche
con riferimento alla fase di avvio dell'obbligo per la
clientela del possesso delle certificazioni verdi Covid
19 per accedere ai servizi bancari e finanziari e
postali".

Ai sensi dell'intesa, le banche informeranno la
clientela sulla necessità del possesso del green pass
per accedere ai servizi dal primo febbraio,
definiranno le modalità per effettuare le verifiche,
fornendo nel contempo indicazioni al proprio
personale anche per la gestione di eventuali
situazioni di tensione, compreso il pronto
coinvolgimento delle forze dell'ordine. Nel
confermare l'importanza dell'utilizzo dei canali
remoti, le parti hanno inoltre convenuto che, fino al
28 febbraio, nelle zone rosse e arancioni l'accesso
della clientela alle filiali avverrà con la modalità di
prenotazione con appuntamento, fermo restando
che saranno garantite le esigenze non programmabili
della clientela stessa solo per operazioni di cassa.
Nell'ambito della continua analisi congiunta
sull'evoluzione dell'emergenza e dei provvedimenti
che verranno adottati dalle competenti autorità, le
parti hanno condiviso di incontrarsi entro il 28
febbraio ed entro il 31 marzo per valutare

Parigi, l'ultimo saluto all'attore
Gaspard Ulliel

Della stessa sezione

Superbonus, ecco la stretta: cambia la
norma sui crediti ceduti

di Andrea Bassi e Luca Cifoni

CERCA

Economia | News
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l'evoluzione della situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA
COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE

Scrivi qui il tuo 
commento

INVIA COMMENTO
ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
Nessun commento presente

Recovery, possibile taglio sovvenzioni
all'Italia a metà 2022

LVMH, ricavi record a
64,2 miliardi di euro
nel 2021

Berrettini-Nadal
semifinale degli
Australian Open:
orario, diretta, dove
vederla, e i
precedenti

Leonardo prevede
ricavi ed EBITA 2021
in parte alta della
guidance

LE PIÙ LETTE

Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi
paparazzato con un'altra donna: la verità di
Aurora

I PROVVEDIMENTI

Green pass, con la
terza dose non avrà
scadenza Niente
tamponi per i viaggi
Ue, basta il
certificato

di Mauro Evangelisti

VARIANTI

Rebus reinfezione:
dopo Omicron sono
immunizzato contro
le altre varianti?

di Stefania Piras

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa
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  ABBONATI  ACCEDI       

Green pass obbligatorio per andare in banca dal 1° febbraio. In
zona rossa e arancione solo su appuntamento

3 Minuti di Lettura

Giovedì 27 Gennaio 2022, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 18:55







Nuove regole per l'accesso in banca. Abi e Sindacati
hanno stabilito «che, fino al 28 febbraio, nelle zone
rosse e arancioni l'accesso della clientela alle filiali
avverrà con la modalità di prenotazione con
appuntamento, fermo restando che saranno garantite
le esigenze non programmabili della clientela stessa
solo per operazioni di cassa». È quanto si legge in una
nota al termine dell'incontro odierno sulle misure
anti Covid e Green Pass. Le banche informeranno la
clientela sulla necessità del possesso del green pass
per accedere ai servizi dal 1ø febbraio, fornendo nel
contempo indicazioni al personale anche per la
gestione di eventuali situazioni di tensione.

APPROFONDIMENTI

I PROVVEDIMENTI
Con la terza dose non avrà scadenza

LE MISURE

Banche, le nuove regole per accedere

In particolare, spiega una nota dell'Abi. L'associazione
bancaria e Segretari Generali di Fabi, First-Cisl, Fisac-
Cgil, Uilca, Unisin, nell'ambito della continua analisi
congiunta sui temi connessi alla pandemia da Covid-
19, «hanno adeguato le misure nel settore bancario
per la salvaguardia della salute e della sicurezza delle
lavoratrici/lavoratori e della clientela in banca, alla
luce dell'evoluzione della situazione sanitaria e dei
provvedimenti normativi di recente adottati».

 

Parigi, l'ultimo saluto all'attore
Gaspard Ulliel

Della stessa sezione

Berlusconi, il fratello Paolo: «Ha passato
giorni brutti ma adesso è in ripresa»

CERCA

Politica GREEN PASS
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Il green pass

«Nell'incontro odierno - sottolinea Salvatore Poloni,
Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del
Lavoro di ABI - sono proseguiti con le
Organizzazioni sindacali i proficui approfondimenti
avviati fin dall'inizio della pandemia per contrastare
la diffusione del virus Covid-19 nel nostro settore.
Con i Sindacati - continua Poloni - abbiamo oggi
condiviso misure per continuare ad assicurare lo
svolgimento in sicurezza dell'attività bancaria e il
sostegno all'economia anche con riferimento alla fase
di avvio dell'obbligo per la clientela del possesso delle
certificazioni verdi Covid-19 per accedere ai servizi
bancari e finanziari e postali». Nell'ambito della
continua analisi congiunta sull'evoluzione
dell'emergenza e dei provvedimenti che verranno
adottati dalle competenti Autorità, le Parti nazionali
hanno condiviso di incontrarsi entro il 28 febbraio ed
entro il 31 marzo 2022 per valutare l'evoluzione della
situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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commento

INVIA COMMENTO
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Nessun commento presente
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

REGOLE

Green pass per andare in banca dal 1° febbraio. In zona
rossa e arancione solo su appuntamento Con la terza dose
non avrà scadenza

Foto Viaggiare in Europa, ora sarà più semplice



PADOVA

Blitz della polizia nell'hotel di Abano che non chiede i
green pass: alla reception un positivo senza mascherina

Non controllava il Green pass: costretta a chiudere il bar

La Gran Bretagna abolisce Green pass e mascherine

 

COVID-19

Viaggiare in Europa, ora sarà più semplice: Green pass e
tamponi, ecco le nuove regole

Ue: nessuna restrizione col certificato

Viaggi, verso addio al tampone per gli arrivi dall'estero

di Francesco Padoa 

Caro energia, le
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Green pass, con la
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di Mauro Evangelisti
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Archivio Magazine

ven 28

5.2°C
12.6°C

sab 29

3.6°C
13.1°C

dom 30

3.6°C
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lun 31

8.5°C
12.1°C

mar 01

3.6°C
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-0.6°C
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gio 03

1.1°C
15.2°C
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Roma, previsioni meteo a 7 giorni
Italia  >  Lazio  >  Meteo Roma

 stampa PDF
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Inserisci la tua mail
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LE ULTIME NOTIZIE

27/01/2022

L'ABI e Segretari Generali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, nell’ambito della
continua analisi congiunta sui temi connessi alla pandemia da Covid-19, hanno
adeguato le misure nel settore bancario per la salvaguardia della salute e della
sicurezza delle lavoratrici/lavoratori e della clientela in banca, alla luce dell’evoluzione
della situazione sanitaria e dei provvedimenti normativi di recente adottati.

“Nell’incontro odierno – sottolinea Salvatore Poloni, Presidente del Comitato per gli
Affari Sindacali e del Lavoro di ABI – sono proseguiti con le Organizzazioni sindacali i
proficui approfondimenti avviati fin dall’inizio della pandemia per contrastare la
diffusione del virus Covid-19 nel nostro settore. Con i Sindacati – continua Poloni –
abbiamo oggi condiviso misure per continuare ad assicurare lo svolgimento in
sicurezza dell’attività bancaria e il sostegno all’economia anche con riferimento alla
fase di avvio dell’obbligo per la clientela del possesso delle certificazioni verdi Covid-
19 per accedere ai servizi bancari e finanziari e postali”. 

Ai sensi dell’intesa, le banche informeranno la clientela sulla necessità del possesso
del green pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per
effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche
per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento
delle forze dell’ordine. 

Nel confermare l’importanza dell’utilizzo dei canali “remoti”, le Parti hanno inoltre
convenuto che, fino al 28 febbraio, nelle zone “rosse” e “arancioni” l’accesso della
clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fermo
restando che saranno garantite le esigenze non programmabili della clientela stessa
solo per operazioni di cassa. 

Nell’ambito della continua analisi congiunta sull’evoluzione dell’emergenza e dei
provvedimenti che verranno adottati dalle competenti Autorità, le Parti nazionali
hanno condiviso di incontrarsi entro il 28 febbraio ed entro il 31 marzo 2022 per
valutare l’evoluzione della situazione.

ABI e sindacati adeguano le misure anti-
Covid
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Home / News / Green pass 1 febbraio in banca, le regole

 28 GENNAIO 2022, 00:20   NO COMMENTS

Green pass 1 febbraio in banca, le regole

Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio per entrare in banca. Gli istituti di credito, si legge in una nota
dell’Associazione bancaria italiana (Abi), “informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green
pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel
contempo indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il
pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine”.

Oggi è stato sottoscritto l’accordo tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in merito alle
nuove disposizioni del Governo per il contenimento del contagio del virus Sar-Cov-2. In particolare l’accordo
prevede il ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e
arancioni.

L’intesa, si sottolinea nella nota, “è stata raggiunta dopo la richiesta delle organizzazioni sindacali di trovare
soluzioni condivise per la gestione della fase delicata di aumento della diffusione del contagio e costituisce una
nuova Integrazione ai Protocolli recanti ‘Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del
virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario’ raggiunti dall’inizio dell’emergenza”.

In questo ambito, rilevano i sindacati, “vanno sottolineate le importanti soluzioni individuate ponendo al centro la
massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in termini di salute e di sicurezza, soprattutto rispetto alle
possibili conseguenze legate alle attività̀ di controllo, con attenzione anche ai rilievi professionali ed economici.
Inoltre, è stato chiarito che l’obbligo del Green Pass è attribuito dal Dpcm alla clientela e che il controllo,
secondo le disposizioni del Governo, può̀ essere effettuato all’interno dei locali anche a campione”.

L’accordo, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede “l’immediato ripristino di tutte le misure di prevenzione e dei
dispositivi di protezione individuali a suo tempo concordate per la prima ondata della pandemia:
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distanziamento, sanificazione, gel disinfettante per le mani. E’ stato introdotto, inoltre, l’obbligo di
dotazione a tutto il personale di mascherine tipo Ffp2; il ricorso al lavoro agile per evitare inutili
spostamenti e in caso di quarantena precauzionale, con comunque conservazione della retribuzione in caso
non vi fosse la possibilità di utilizzo dello strumento del lavoro agile”.

L’accordo inoltre prevede “il ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione con appuntamento nelle
zone rosse e arancioni con l’unica eccezione di operazioni di cassa non programmabili; l’accesso della clientela
in filiale nelle zone gialle e bianche nel limite del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse
in base a quanto previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19”.

(AdnKronos)
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(Adnkronos) – Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio per entrare in banca. Gli istituti di credito, si legge in una nota dell’Associazione bancaria
italiana (Abi), “informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le
modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di
tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine”.  

 2 MINUTI DI LETTURA

Green pass 1 febbraio in banca, le regole
  

 ,
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Oggi è stato sottoscritto l’accordo tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in merito alle nuove disposizioni del Governo per il
contenimento del contagio del virus Sar-Cov-2. In particolare l’accordo prevede il ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione con
appuntamento nelle zone rosse e arancioni.  

L’intesa, si sottolinea nella nota, “e ̀ stata raggiunta dopo la richiesta delle organizzazioni sindacali di trovare soluzioni condivise per la gestione
della fase delicata di aumento della diffusione del contagio e costituisce una nuova Integrazione ai Protocolli recanti ‘Misure di prevenzione,
contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario’ raggiunti dall’inizio
dell’emergenza”. 

In questo ambito, rilevano i sindacati, “vanno sottolineate le importanti soluzioni individuate ponendo al centro la massima tutela delle lavoratrici
e dei lavoratori in termini di salute e di sicurezza, soprattutto rispetto alle possibili conseguenze legate alle attività ̀ di controllo, con attenzione
anche ai rilievi professionali ed economici. Inoltre, è stato chiarito che l’obbligo del Green Pass è attribuito dal Dpcm alla clientela e che il controllo,
secondo le disposizioni del Governo, può ̀ essere effettuato all’interno dei locali anche a campione”. 

L’accordo, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede “l’immediato ripristino di tutte le misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuali a
suo tempo concordate per la prima ondata della pandemia: distanziamento, sanificazione, gel disinfettante per le mani. E’ stato introdotto,
inoltre, l’obbligo di dotazione a tutto il personale di mascherine tipo Ffp2; il ricorso al lavoro agile per evitare inutili spostamenti e in caso di
quarantena precauzionale, con comunque conservazione della retribuzione in caso non vi fosse la possibilita ̀ di utilizzo dello strumento del lavoro
agile”. 

L’accordo inoltre prevede “il ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e arancioni con l’unica
eccezione di operazioni di cassa non programmabili; l’accesso della clientela in filiale nelle zone gialle e bianche nel limite del numero massimo di
persone contemporaneamente ammesse in base a quanto previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19”. 

  

adnkronos
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Ultim'ora

Green pass 1 febbraio in banca, le regole

(Adnkronos) – Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio per entrare in banca. Gli istituti di credito, si legge in una nota

dell’Associazione bancaria italiana (Abi), “informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green pass per

accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo

indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto

coinvolgimento delle forze dell’ordine”.  

Oggi è stato sottoscritto l’accordo tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in merito alle nuove

disposizioni del Governo per il contenimento del contagio del virus Sar-Cov-2. In particolare l’accordo prevede il

ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e arancioni.  

L’intesa, si sottolinea nella nota, “e ̀ stata raggiunta dopo la richiesta delle organizzazioni sindacali di trovare soluzioni

condivise per la gestione della fase delicata di aumento della diffusione del contagio e costituisce una nuova

Integrazione ai Protocolli recanti ‘Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19

Di  redazione  - 27 Gennaio 2022
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Articolo Precedente

“Green pass ‘open’ finché non abbiamo dati”

Articolo successivo

Infermiera Lugo assolta, “manca prova morte violenta
paziente”

per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario’ raggiunti dall’inizio dell’emergenza”. 

In questo ambito, rilevano i sindacati, “vanno sottolineate le importanti soluzioni individuate ponendo al centro la

massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in termini di salute e di sicurezza, soprattutto rispetto alle possibili

conseguenze legate alle attività ̀ di controllo, con attenzione anche ai rilievi professionali ed economici. Inoltre, è

stato chiarito che l’obbligo del Green Pass e ̀ attribuito dal Dpcm alla clientela e che il controllo, secondo le

disposizioni del Governo, può̀ essere effettuato all’interno dei locali anche a campione”. 

L’accordo, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede “l’immediato ripristino di tutte le misure di prevenzione e dei

dispositivi di protezione individuali a suo tempo concordate per la prima ondata della pandemia: distanziamento,

sanificazione, gel disinfettante per le mani. E’ stato introdotto, inoltre, l’obbligo di dotazione a tutto il personale di

mascherine tipo Ffp2; il ricorso al lavoro agile per evitare inutili spostamenti e in caso di quarantena precauzionale,

con comunque conservazione della retribuzione in caso non vi fosse la possibilita ̀ di utilizzo dello strumento del

lavoro agile”. 

L’accordo inoltre prevede “il ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione con appuntamento nelle zone

rosse e arancioni con l’unica eccezione di operazioni di cassa non programmabili; l’accesso della clientela in filiale

nelle zone gialle e bianche nel limite del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in base a

quanto previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19”. 

(Adnkronos)
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ASCOLTA LA VERSIONE AUDIO DELL’ARTICOLO

Con un sms, il sito, una mail, avvisi all’ingresso delle filiali, ogni banca provvederà ad informare tempestivamente i clienti

dell’obbligo del owno di green pass per accedere all sedi a partire dal 1° febbraio. So kommen Sie zu den Möglichkeiten

der Nutzung digitaler Kanäle und des mobilen Bankings. Inoltre fino al 28 febbraio nelle zone rosse e arancioni tornerà

l’appuntamento, fatta eccezione per le esigenze non programabili dei clienti, solo per operazioni di cassa, nel pieno

rispetto del distanziamento, del contingentamento delle presenze anche nelle zone bianche e dell’uso dei dispositivi. È

quanto hanno definito ieri Abi e Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin nell’accordo che aggiorna le misure nel settore bancario

per la salvaguardia della salute e sicurezza di lavoratori e clienti.

Il verbale prevede anche che ogni banca comunichi ai lavoratori le modalità scelte per il controllo del green pass e tenga

conto del tempo impiegato per questa attività nella programmazione degli incarichi e nell’organizzazione del lavoro. In

caso di tensioni le banche daranno chiare indicazioni ai lavoratori per la loro gestione, incluso il coinvolgimento delle

forze dell’ordine.

Queste misure sono state affiancate alla sospensione della formazione in presenza, alla forte limitazione delle missioni

del personale, al ricorso al lavoro agile in tutti i casi in cui è möglich, all’obbligo per le banche di dotare il personale di

mascherine Ffp2, di prevedere sanificazione e presenza di gel desinfettanti. Inoltre è stata prorogata la possibilità di

svolgere da remoto le assemble dei lavoratori.

Come spiega Salvatore Poloni, Präsident des Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di Abi, sono state condivise

«misure per continuare ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’attività bancaria e il sostegno all’economia anche

con riferimento alla fase di avvio dell’ Obligo per la clientela delbesitzo delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere

ai servizi bancari e finanziari e postali». I segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria

Sileoni, Riccardo Colombani, Nino Baseotto, Fulvio Furlan ed Emilio Contrasto sottolineano «le importanti soluzioni

Search …

RECENT POSTS

Accordo Abi-sindacati: ecco le nuove regole per
andare in banca dal 1° febbraio

Nach Welt | 28/01/2022 | Wirtschaft

       NACHRICHTEN UNTERHALTUNG GESUNDHEIT SPORT TECHNIK WELT WIRTSCHAFT

Die Sonne geht morgen in Jogja-

Cilacap langsamer unter, warum?

kommt trocken ausgeliehen bis Juni,

Freitagsbesuche

St. Paul & The Broken Bones

Accordo Abi-sindacati: ecco le nuove

regole per andare in banca dal 1°

febbraio

Aktivierung kalter Nachtquartiere in

Pinellas County • St. Pete Catalyst



NACH-WELT.COM Data pubblicazione: 28/01/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.nach-welt.com/accordo-abi-sindacati-ecco-le-nuove-regole-per-andare-in-banca-dal-1-febbraio/

90
37

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

32UILCA WEB



individuate ponendo al centro la massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in termini di salute e di sicurezza,

soprattutto rispetto alle possibili conseguenze legate alle attività di controllo, con attenzione anche ai rilievi

professionali ed economici. L’accordo conferma l’impegno costante a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori bancari in

questa fase di emergenza, che li ha visti garantire con professionalità, impegno e sacrificio anche personale un servizio

indispensabile per il Paese».
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Green pass 1 febbraio in banca, le
regole

di Adnkronos

(Adnkronos) - Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio per entrare in banca. Gli

istituti di credito, si legge in una nota dell'Associazione bancaria italiana (Abi),

"informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green pass per

accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per effettuare le

verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche per la

gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento

delle forze dell’ordine".  

Oggi è stato sottoscritto l'accordo tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil,

Uilca e Unisin in merito alle nuove disposizioni del Governo per il contenimento del

contagio del virus Sar-Cov-2. In particolare l'accordo prevede il ripristino

dell’accesso della clientela tramite prenotazione con appuntamento nelle zone

rosse e arancioni.  

L’intesa, si sottolinea nella nota, "e ̀ stata raggiunta dopo la richiesta delle

organizzazioni sindacali di trovare soluzioni condivise per la gestione della fase

delicata di aumento della diffusione del contagio e costituisce una nuova

Integrazione ai Protocolli recanti 'Misure di prevenzione, contrasto e contenimento

della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore

bancario' raggiunti dall’inizio dell’emergenza". 
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In questo ambito, rilevano i sindacati, "vanno sottolineate le importanti soluzioni

individuate ponendo al centro la massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in

termini di salute e di sicurezza, soprattutto rispetto alle possibili conseguenze

legate alle attività̀ di controllo, con attenzione anche ai rilievi professionali ed

economici. Inoltre, è stato chiarito che l’obbligo del Green Pass e ̀ attribuito dal

Dpcm alla clientela e che il controllo, secondo le disposizioni del Governo, può̀

essere effettuato all’interno dei locali anche a campione". 

L'accordo, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede "l’immediato ripristino di tutte le

misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuali a suo tempo

concordate per la prima ondata della pandemia: distanziamento, sanificazione, gel

disinfettante per le mani. E’ stato introdotto, inoltre, l’obbligo di dotazione a tutto il

personale di mascherine tipo Ffp2; il ricorso al lavoro agile per evitare inutili

spostamenti e in caso di quarantena precauzionale, con comunque conservazione

della retribuzione in caso non vi fosse la possibilità di utilizzo dello strumento del

lavoro agile". 

L'accordo inoltre prevede "il ripristino dell’accesso della clientela tramite

prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e arancioni con l’unica

eccezione di operazioni di cassa non programmabili; l’accesso della clientela in

filiale nelle zone gialle e bianche nel limite del numero massimo di persone

contemporaneamente ammesse in base a quanto previsto dalla normativa di

contrasto al Covid-19". 

27 gennaio 2022
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Ultim'ora

Green pass 1 febbraio in banca, le regole

(Adnkronos) – Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio per entrare in banca. Gli istituti di credito, si legge in una nota

dell’Associazione bancaria italiana (Abi), “informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green pass per

accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo

indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto

coinvolgimento delle forze dell’ordine”.  

Oggi è stato sottoscritto l’accordo tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in merito alle nuove

disposizioni del Governo per il contenimento del contagio del virus Sar-Cov-2. In particolare l’accordo prevede il

ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e arancioni.  

L’intesa, si sottolinea nella nota, “e ̀ stata raggiunta dopo la richiesta delle organizzazioni sindacali di trovare soluzioni

condivise per la gestione della fase delicata di aumento della diffusione del contagio e costituisce una nuova

Integrazione ai Protocolli recanti ‘Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19

Di  redazione  - 27 Gennaio 2022
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Vaccino Covid, Salmaso: “Effetto non si giudica da
numero morti tra vaccinati e no”
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Quirinale, Renzi “Sconvolto dal teatrino del
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per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario’ raggiunti dall’inizio dell’emergenza”. 

In questo ambito, rilevano i sindacati, “vanno sottolineate le importanti soluzioni individuate ponendo al centro la

massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in termini di salute e di sicurezza, soprattutto rispetto alle possibili

conseguenze legate alle attività ̀ di controllo, con attenzione anche ai rilievi professionali ed economici. Inoltre, è

stato chiarito che l’obbligo del Green Pass e ̀ attribuito dal Dpcm alla clientela e che il controllo, secondo le

disposizioni del Governo, può̀ essere effettuato all’interno dei locali anche a campione”. 

L’accordo, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede “l’immediato ripristino di tutte le misure di prevenzione e dei

dispositivi di protezione individuali a suo tempo concordate per la prima ondata della pandemia: distanziamento,

sanificazione, gel disinfettante per le mani. E’ stato introdotto, inoltre, l’obbligo di dotazione a tutto il personale di

mascherine tipo Ffp2; il ricorso al lavoro agile per evitare inutili spostamenti e in caso di quarantena precauzionale,

con comunque conservazione della retribuzione in caso non vi fosse la possibilita ̀ di utilizzo dello strumento del

lavoro agile”. 

L’accordo inoltre prevede “il ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione con appuntamento nelle zone

rosse e arancioni con l’unica eccezione di operazioni di cassa non programmabili; l’accesso della clientela in filiale

nelle zone gialle e bianche nel limite del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in base a

quanto previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19”. 

(Adnkronos)

redazione
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Covid. Adeguate misure bancarie 27
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ABI e Segretari Generali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, nell’ambito della continua analisi
congiunta sui temi connessi alla pandemia da Covid-19, hanno adeguato le misure nel settore bancario
per la salvaguardia della salute e della sicurezza delle lavoratrici/lavoratori e della clientela in banca, alla
luce dell’evoluzione della situazione sanitaria e dei provvedimenti normativi di recente adottati.

“Nell’incontro odierno – sottolinea Salvatore Poloni, Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del
Lavoro di ABI – sono proseguiti con le Organizzazioni sindacali i proficui approfondimenti avviati fin
dall’inizio della pandemia per contrastare la diffusione del virus Covid-19 nel nostro settore. Con i
Sindacati – continua Poloni – abbiamo oggi condiviso misure per continuare ad assicurare lo svolgimento
in sicurezza dell’attività bancaria e il sostegno all’economia anche con riferimento alla fase di avvio
dell’obbligo per la clientela del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere ai servizi bancari e
finanziari e postali”.

Ai sensi dell’intesa, le banche informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green pass per
accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel
contempo indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione,
compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine.

Nel confermare l’importanza dell’utilizzo dei canali “remoti”, le Parti hanno inoltre convenuto che, fino al
28 febbraio, nelle zone “rosse” e “arancioni” l’accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di
prenotazione con appuntamento, fermo restando che saranno garantite le esigenze non programmabili
della clientela stessa solo per operazioni di cassa.

Nell’ambito della continua analisi congiunta sull’evoluzione dell’emergenza e dei provvedimenti che
verranno adottati dalle competenti Autorità, le Parti nazionali hanno condiviso di incontrarsi entro il 28
febbraio ed entro il 31 marzo 2022 per valutare l’evoluzione della situazione.

 Abi, covid, misure bancarie
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NEWS

Green pass 1 febbraio in banca, le regole

Green Pass obbligatorio dal 1 febbraio per entrare in banca. Gli istituti di credito, si legge
in una nota dell’Associazione bancaria italiana (Abi), “informeranno la clientela sulla
necessità del possesso del green pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio,
definiranno le modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al
proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il
pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine”.

Oggi è stato sottoscritto l’accordo tra Abi e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e
Unisin in merito alle nuove disposizioni del Governo per il contenimento del contagio del
virus Sar-Cov-2. In particolare l’accordo prevede il ripristino dell’accesso della clientela
tramite prenotazione con appuntamento nelle zone rosse e arancioni.

L’intesa, si sottolinea nella nota, “è stata raggiunta dopo la richiesta delle organizzazioni
sindacali di trovare soluzioni condivise per la gestione della fase delicata di aumento

27 gennaio 2022
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della diffusione del contagio e costituisce una nuova Integrazione ai Protocolli recanti
‘Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per
garant ire  l ’erogazione dei  serv iz i  del  settore bancar io’  raggiunt i  dal l ’ in iz io
dell’emergenza”.

In questo ambito, rilevano i sindacati, “vanno sottolineate le importanti soluzioni
individuate ponendo al centro la massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in
termini di salute e di sicurezza, soprattutto rispetto alle possibili conseguenze legate alle
attività̀ di controllo, con attenzione anche ai rilievi professionali ed economici. Inoltre, è
stato chiarito che l’obbligo del Green Pass e ̀ attribuito dal Dpcm alla clientela e che il
controllo, secondo le disposizioni del Governo, può ̀ essere effettuato all’interno dei locali
anche a campione”.

L’accordo, raggiunto tra sindacati e Abi, prevede “l’immediato ripristino di tutte le misure
di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuali a suo tempo concordate per la
prima ondata della pandemia: distanziamento, sanificazione, gel disinfettante per le
mani.  E’ stato introdotto, inoltre, l’obbligo di dotazione a tutto il personale di
mascherine tipo Ffp2; il ricorso al lavoro agile per evitare inutili spostamenti e in caso
di quarantena precauzionale, con comunque conservazione della retribuzione in caso
non vi fosse la possibilita ̀ di utilizzo dello strumento del lavoro agile”.

L’accordo inoltre prevede “il ripristino dell’accesso della clientela tramite prenotazione
con appuntamento nelle zone rosse e arancioni con l’unica eccezione di operazioni di
cassa non programmabili; l’accesso della clientela in filiale nelle zone gialle e bianche nel
limite del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in base a quanto
previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19″.
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Home Page  /  Notizie  /  Banche, Abi: adeguate le misure anti Covid in accordo con i sindacati

Banche, Abi: adeguate le misure anti Covid
in accordo con i sindacati

(Teleborsa) - L'Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-

Cgil, Uilca e Unisin hanno adeguato le

misure anti-Covid nel settore bancario per

la salvaguardia della salute e della sicurezza

dei lavoratori e della clientela in banca, alla

luce dell'evoluzione della situazione sanitaria

e dei provvedimenti normativi di recente

adottati. 

"Nell'incontro – ha sottolineato Salvatore Poloni, presidente del comitato per gli affari

sindacali e del lavoro dell'Abi – sono proseguiti con le organizzazioni sindacali i proficui

approfondimenti avviati fin dall'inizio della pandemia per contrastare la diffusione del

virus Covid-19 nel nostro settore. Con i sindacati abbiamo oggi condiviso misure per

continuare ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività bancaria e il sostegno

all'economia anche con riferimento alla fase di avvio dell'obbligo per la clientela del

possesso delle certificazioni verdi Covid 19 per accedere ai servizi bancari e finanziari e

postali". 

Ai sensi dell'intesa, le banche informeranno la clientela sulla necessità del possesso del

green pass per accedere ai servizi dal primo febbraio, definiranno le modalità per

effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche per

la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle

forze dell'ordine. Nel confermare l'importanza dell'utilizzo dei canali remoti, le parti

hanno inoltre convenuto che, fino al 28 febbraio, nelle zone rosse e arancioni l'accesso

della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento,

fermo restando che saranno garantite le esigenze non programmabili della clientela

stessa solo per operazioni di cassa. Nell'ambito della continua analisi congiunta

sull'evoluzione dell'emergenza e dei provvedimenti che verranno adottati dalle competenti

autorità, le parti hanno condiviso di incontrarsi entro il 28 febbraio ed entro il 31 marzo

per valutare l'evoluzione della situazione.

Leggi anche
ABI, convocato il Comitato Affari Sindacali e del Lavoro per approfondire misure anti-

Covid nelle banche
ABI e sindacati condividono misure prevenzione Covid in banca
Abi, va avanti con i sindacati l'analisi degli effetti della pandemia sul settore bancario
Banche, EBA: prorogate regole rafforzate su monitoraggio credito
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Abi (539)

Altre notizie

Banche, sindacati: vertice segretari generali
su Green pass in filiale per clienti

Patuelli (ABI): l'emergenza è tornata,
prorogare le misure straordinarie

Banche, Sindacati ad ABI: per entrare in filiale
torni obbligo appuntamento

ABI, lettera al Presidente Draghi: confermare
misure di sostegno alla liquidità delle imprese

Pillola anti covid Merck e remdesivir, via libera
Aifa

Pfizer lavora ad un vaccino anti Covid adattato
alla variante Omicron, sarà disponibile in
primavera
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