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Corporeno, 13 marzo 2020 
 
        
Covid 19: Misure di contenimento del rischio contagio adottate da Banca Centro Emilia 
  
Nel pieno rispetto delle misure emanate dal DPCM 8 marzo 2020 e del provvedimento successivo 
dell’11 marzo riguardanti il contenimento del rischio contagio, Banca Centro Emilia ha predisposto 
misure per garantire la massima tutela della clientela e del personale assicurando lo svolgimento 
della normale operatività. 
  
Le filiali osserveranno il consueto orario di apertura, ed al fine di evitare assembramenti di persone, 
l’accesso sarà consentito ai soli clienti e soci per il tempo strettamente necessario allo svolgimento 
delle operazioni ed in numero non superiore ai colleghi al momento disponibili. 
  
E’ già iniziata e si concluderà nei primi giorni della prossima settimana, l’installazione di pannelli in 
plexiglass realizzati ad hoc per ogni postazione di cassa e di consulenza, così come si sono dotate 
filiali e uffici di guanti mono uso e gel igienizzanti. Allo stesso modo sono state previste regole per la 
turnazione dei dipendenti e circa metà dei collaboratori in forza agli uffici di direzione stanno già 
lavorando da casa in smart-working. 
  
“Erogare un servizio di pubblica utilità, definito essenziale dal nostro Presidente del Consiglio nel 
discorso dell’altra sera al Paese, è un nostro preciso dovere, e lo dobbiamo fare mettendo in 
campo tutte le misure, a noi note, per garantire la massima tutela dei clienti e del personale 
dipendente” afferma Giovanni Govoni Direttore Generale di Banca Centro Emilia – “chiediamo 
inoltre la massima collaborazione nel rispettare la distanza di almeno 1 metro tra le persone”. 
  
I clienti potranno inoltre disporre le operazioni anche usando il servizio di Internet Banking e gli ATM 
sul territorio. 
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