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 USO DELLE MASCHERINE 

 
Si ribadisce ai colleghi di attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste per il contenimento del 

contagio da Sars Covid 19. 

 

Ci giungono infatti segnalazioni da alcune filiali circa la non scrupolosa osservanza di alcuni obblighi di 

legge: tra questi, particolarmente sentito, è l'obbligo di uso della mascherina. 

 
Il DPCM 11/6/2020, confermando le disposizioni contenute nell’allegato 11 del DPCM 17/5/2020, ribadisce l'obbligo 

di uso sull’intero territorio nazionale di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico 

inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 
mantenimento della distanza di sicurezza. 

  
Per ciò che concerne il settore bancario, il nuovo DPCM conferma la prosecuzione delle attività con l’osservanza 

delle norme igienico-sanitarie già applicate. Si ribadisce pertanto, come precisato dalle FAQ aziendali aggiornate al 
11/6/2020, per quel che concerne l'utilizzo della mascherina, che: 

 

La mascherina va sempre indossata prima di accedere agli immobili aziendali. Nei 
locali aziendali la mascherina va indossata nei luoghi di transito, nei servizi, nei locali 
tecnologici e dove vi sono attrezzature comuni, in presenza di altre persone negli 
uffici singoli o sale riunioni, negli ambienti comuni come le aree break e negli altri 
ambienti ogni qualvolta vi sia una distanza interpersonale inferiore a due metri 
(distanza più cautelativa introdotta dal Gruppo mentre l'obbligo assoluto stabilito dal 
DPCM è ogni volta non si riesca mantenere la distanza di 1 metro). 
Nel caso in cui si indossi già la mascherina al di fuori dei locali aziendali non è 
necessario sostituirla all'ingresso. Nello stesso modo non è necessario lasciare in 
ufficio la mascherina aziendale alla fine della giornata lavorativa, a condizione di 
utilizzarla per il tempo massimo previsto per la stessa (giornata per la mascherina 
chirurgica e massimo di 5 giorni, in condizioni ottimali, per la mascherina di tipo 
KN95). 
 

Sensibilizziamo i colleghi, ed in particolare i Responsabili dei punti operativi, a dare il buon 
esempio e ad adottare comportamenti responsabili. 
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