EMERGENZA COVID-19
Nuove modalità di accesso alle filiali

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, nel vostro interesse e nell’interesse
del Personale della Banca, si informa la Spettabile Clientela di recarsi presso gli sportelli della propria
Filiale solo ed esclusivamente per operazioni non altrimenti eseguibili e urgenti e non realizzabili
attraverso i canali remoti (Home Banking) e gli sportelli automatici (Sportelli Bancomat e ATM
Multifunzioni).
L’ingresso in filiale avverrà, secondo le indicazioni del personale, in maniera contingentata e per il tempo
strettamente necessario ad eseguire l’operazione, sempre nel rispetto della distanza minima di almeno un metro
e con l’utilizzo di mascherina.
Le nostre Filiali rispetteranno, da mercoledì 13 maggio 2020 e fino a data da destinarsi, il seguente
nuovo orario di apertura al pubblico:
-

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30=

Si invita la Spettabile Clientela, prima di recarsi in Filiale, a telefonare e a fissare un appuntamento
per tutte le altre esigenze.
Il Personale di Filiale risponderà alle vostre richieste ai seguenti recapiti:
Filiale di Spinazzola

Tel. 0883/683620 mail filialedispinazzola@bccspinazzola.bcc.it

Filiale di Minervino Murge Tel. 0883/691254 mail filialediminervinomurge@bccspinazzola.bcc.it
Filiale di Venosa

Tel. 0972/35242

mail filialedivenosa@bccspinazzola.bcc.it

Filiale di Andria

Tel. 0883/566536 mail filialediandria@bccspinazzola.bcc.it

Filiale di Canosa di Puglia Tel. 0883/666781 mail filialedicanosadipuglia@bccspinazzola..bcc.it
Vi informiamo, inoltre, che l’accesso in filiale è vietato per tutte le persone che presentano sintomi
influenzali (in particolare febbre oltre 37,5°C, tosse, difficoltà respiratore) o abbiano avuto contatti con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, con invito a informare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria.
Pertanto, chiunque intenda recarsi presso i locali dell’azienda deve misurarsi prima la temperatura
corporea ed utilizzare le mascherine.
Sul sito della Banca www.bccspinazzola.it e sulla pagina Facebook Bccspinazzola4.0 verranno
pubblicati tutti gli aggiornamenti e le iniziative intraprese dalla Banca.
La Direzione Generale
11 maggio 2020

