
   
 

 

AVVISO ALLA CLIENTELA 

 

In linea con le indicazioni del DPCM dell’11 marzo 2020 e con l’Ordinanza 

n. 514 del Presidente della Regione Lombardia, volte a contrastare e 

contenere il diffondersi del virus “COVID-19”, 

si comunica 

che da lunedì 23 marzo 2020 l’accesso alle filiali è ammesso solo 

previo appuntamento e limitatamente ad operazioni inderogabili e 

indifferibili che non possono essere compiute attraverso strumenti 

remoti (ATM / Relaxbanking). 

Per qualsiasi esigenza, si invita la Clientela a contattare la propria filiale di 

riferimento esclusivamente tramite telefono o mail. 

L’eventuale accesso alle filiali è consentito ai Clienti solo se dotati di 

dispositivi di protezione (mascherina e guanti) e rispettando la distanza di 

sicurezza di almeno 1 metro. 

Si informa, inoltre, che le filiali della Banca, fino a nuova disposizione, 

saranno aperte solo la mattina (orario 8:20 – 13:20) 

Ringraziamo per la cortese collaborazione. 

 



   

 

   
 

 

AVVISO ALLA CLIENTELA 

Misure di prevenzione 

contro il diffondersi del Coronavirus (Covid-19) 

 

Gentili Clienti, 

con l’intento di cooperare alla salvaguardia della salute collettiva e a quella della 
Clientela e degli Operatori, comunichiamo di aver adottato i seguenti 
provvedimenti che, limitando il numero di persone in circolazione sul territorio, 
hanno lo scopo di limitare l’eventuale propagarsi del virus. 

Da oggi, e fino al 3 aprile compreso, 
le Filiali della BCC Brianza e Laghi osserveranno il seguente 

orario di apertura: dalle ore 8:20 alle ore 13:20 
nel POMERIGGIO i locali della Banca resteranno CHIUSI al pubblico 

Si invita la gentile Clientela a non recarsi in Banca se non strettamente 
necessario.  

Si ricorda che moltissime consultazioni e operazioni possono essere effettuate da 

casa tramite il servizio  e che le operazioni di prelievo di denaro 
contante possono essere effettuate utilizzando gli sportelli automatici ATM (c.d. 
bancomat). 

Inoltre, presso gli sportelli automatici ATM delle filiali di Alzate Brianza, Airuno, 
Merate, Como, Oggiono, Lecco, Lesmo, Missaglia e Monza è possibile effettuare 
anche altre tipologie di operazioni (versamento di contante e assegni, bonifici, 
pagamenti F24, etc.) in completa autonomia. 

Vi ringraziamo sin da ora per la Vostra collaborazione. 

Alzate Brianza, 10/03/2020 

Il Direttore Generale 
Ernesto Mauri 
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