
Emergenza Coronavirus e pensione, l’appello di 
Spi, Fnp e Uilp ai pensionati: «Usate il bancomat o 
andate in banca rispettando le norme di sicurezza» 

Venezia-Mestre, 27 marzo 2020 – I sindacati dei pensionati e delle 
pensionate del Veneto rivolgono un appello a tutti coloro che si recano 
nella propria banca per ritirare la pensione di marzo, che sarà 
accreditata il 1° aprile. Pensionati che spesso non utilizzano il 
bancomat e si recano direttamente agli sportelli per prelevare i contanti, 
rischiando di creare assembramenti assolutamente da evitare in questo 
periodo di emergenza.


Ricordando che dal 25 marzo è diventato obbligatorio prendere un 
appuntamento telefonico prima di recarsi agli sportelli bancari, Spi Cgil, 
Fnp Cisl e Uilp Uil del Veneto si rivolgono direttamente ai pensionati 
con una serie di suggerimenti:


Chiamiamo la nostra banca per prendere appuntamento 
 
Rispettiamo le disposizioni previste per l’ingresso 
 
Manteniamo la distanza di sicurezza tra le persone e con gli addetti 
allo sportello 

Evitiamo chiacchiere inutili 
 
Rientriamo subito a casa 

Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil del Veneto sollecitano, infine, i pensionati 
già in possesso di bancomat di usare gli sportelli automatici all’esterno 
delle filiali, senza creare assembramenti all’esterno degli istituti.



I sindacati dei pensionati e delle pensionate della Lombardia 
rivolgono un appello a tutti coloro che si recano presso la propria 
banca per ritirare la pensione.


Rispettiamo le rotazioni previste per l’ingresso in banca;

 
manteniamo le distanze tra le persone e con gli addetti allo 
sportello;

 
evitiamo di soffermarci in gruppi o anche con gli addetti a 
chiacchierare e rientriamo subito a casa.


Soprattutto utilizziamo strumenti automatici ogni volta che sia 
possibile avendo cura di lavarsi bene le mani dopo averli usati.


Andiamo agli sportelli solo quando non se ne può fare a meno, 
ricordandoci che dobbiamo prendere appuntamento!


Evitiamo ogni possibile assembramento, tra l’altro vietato, ma 
soprattutto pericoloso!


Rispettiamo le regole con responsabilità: è utile soprattutto per noi 
ma anche per tutte le persone che potremmo incontrare.


Milano e Lombardia 

Per la Segreteria SPI CGIL Lombardia Valerio Zanolla 
Per la Segreteria FNP CISL Lombardia Emilio Didoné 
Per la Segreteria UILP UIL Lombardia Giuseppe Ippolito 



  

  
 
 

      
 
 

IN VISTA DEL PAGAMENTO DELLE PENSIONI: 
massima collaborazione e ordine nella gestione delle code. 

La priorità è la sicurezza di tutti!  

Pensionati e dipendenti delle Banche! 
I sindacati dei pensionati del Piemonte, unitamente ai sindacati del Credito, rivolgono 
un appello a tutti coloro che si recheranno presso la propria banca per il ritiro della  
pensione. 
La priorità è garantire la sicurezza sia dei clienti, in questo caso i pensionati, 
sia dei dipendenti delle filiali ed evitare il diffondersi del rischio di contagio 
Covid19. 

Pertanto chiediamo a tutti di rispettare le misure che le Banche adotteranno 
nella gestione degli ingressi alle filiali, compreso il rispetto dell’obbligo di 
recarsi in filiale soltanto previo appuntamento; di osservare le norme che 
pongono in un metro la distanza minima di sicurezza tra le persone e con gli 
addetti allo sportello; di evitare di soffermarsi oltre il tempo strettamente 
necessario e di rientrare subito a casa. 

Chiediamo uno sforzo nell’utilizzo dei sistemi automatici per visualizzare il saldo e i 
movimenti sul vostro conto o per prelevare tramite bancomat. La maggior parte delle 
pensioni sono accreditate sul conto corrente, non è necessario prelevare l’importo 
appena arriva l’accredito, potete recarvi in modo ordinato e scaglionato nei giorni 
successivi prenotando l’appuntamento in banca, mettendo voi e i vostri cari al riparo 
dal rischio di contagio. Chiedete aiuto ai familiari per l’utilizzo dei sistemi automatici, se 
non li avete mai utilizzati. 

Rispettiamo le regole con responsabilità: è utile soprattutto per noi ma anche 
per tutte le persone che potremmo incontrare. 

 

IN BANCA, SOLO SE SERVE!  PRENDIAMO APPUNTAMENTO! 
#io sto a casa  

Segreterie Regionali  
SPI CGIL Piemonte FNP CISL Piemonte UILP Piemonte 

 FIRST/CISL - FISAC/CGIL – UILCA 

Torino, 27 marzo 2020 



Agli sportelli bancari con ordine! 

I sindacati regionali dei pensionati e delle pensionate 
dell’Emilia Romagna, rivolgono un appello a tutti coloro che 
si recano presso la propria banca per ritirare la pensione.


Rispettiamo le rotazioni previste per l’ingresso, manteniamo 
la distanza tra le persone e con gli addetti allo sportello, 
evitiamo chiacchiere inutili, rientriamo subito a casa.


Soprattutto utilizziamo strumenti automatici ogni volta che 
sia possibile: andiamo agli sportelli solo quando non se ne 
può fare a meno!


Evitiamo ogni possibile assembramento!


Rispettiamo le regole con responsabilità.


Bologna, 25 marzo 2020 

Spi Cgil  -  Fnp Cisl  -  Uilp Uil   Emilia Romagna 
(Pizzica  -  Cavalletti  -  Benazzi)



Comunicato stampa  
Spi Cgil Fnp Cisl Uil Pensionati Liguria 

Emergenza coronavirus e pensione: "Pensionati, andate 
in banca su appuntamento o usate il bancomat” 

Genova, 28 marzo 2020 - I sindacati dei pensionati e dei bancari di 
Cgil Cisl Uil della Liguria rivolgono un appello accorato alle 
pensionate e ai pensionati di tutto il territorio: “Pensate alla vostra 
salute e a quella di lavoratori e cittadini, recatevi in banca solo su 
appuntamento, usate il bancomat per ritirare la pensione di marzo 
che sarà accreditata il 1° aprile utilizzando gli sportelli automatici 
presenti all'esterno delle filiali, evitando assembramenti davanti agli 
istituti di credito”.


Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp conoscono e comprendono le abitudini 
delle persone più anziane, ma in questo momento l'emergenza 
dovuta alla pandemia costringe i pensionati ad adottare misure 
severe.


Dal 25 marzo è diventato obbligatorio prendere un appuntamento 
telefonico prima di recarsi agli sportelli bancari, Spi Cgil, Fnp Cisl, 
Uil Pensionati si rivolgono direttamente ai pensionati con alcuni 
suggerimenti: chiamate la vostra banca per prendere un 
appuntamento, rispettate le disposizioni previste per l'ingresso, 
mantenete la distanza di sicurezza. Concluse le operazioni 
bancarie vi invitiamo a rientrare subito a casa.


Bruno Sciaccaluga, segretario generale Spi Cgil Liguria  
Sergio Migliorini, segretario generale Fnp Cisl Liguria  
Alba Lizzambri, segretario organizzativo Uil Pensionati Liguria Laura 
Terruso, segretaria regionale Fisac Cgil Liguria  
Fabrizio Mattioli, segretario generale aggiunto First Cisl Liguria Marco 
Pessina, segretario generale Uilca Liguria 



   
 

 

COMUNICATO 
 
 

Agli sportelli bancari con ordine! 
 
I sindacati regionali dei pensionati e delle pensionate della Toscana, rivolgono 
un appello a tutti coloro che si recano presso la propria banca per ritirare la 
pensione. 
 
Rispettiamo le rotazioni previste per l’ingresso, manteniamo la distanza tra le 
persone e con gli addetti allo sportello, evitiamo chiacchiere inutili, rientriamo 
subito a casa. 
 
Soprattutto utilizziamo strumenti automatici ogni volta che sia possibile; 
andiamo agli sportelli solo quando non se ne può fare a meno! Evitiamo ogni 
possibile assembramento! 
 
Rispettiamo le regole con responsabilità. 
 

 

        SPI CGIL                                     FNP CSIL                                     UILP UIL 

  Alessio Gramolati                             Stefano Nuti                                Mario Catalini 

 

Firenze, 27 marzo 2020 



 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Emergenza Coronavirus e pensione, l’appello di Spi, Fnp e Uilp ai pensionati: 

«Usate il bancomat o andate in banca rispettando le norme di sicurezza» 
 
I sindacati regionali dei pensionati di CGIL, CISL E UIL delle Marche rivolgono un appello ai 
pensionati e alle pensionate che in questi giorni si recano presso la propria banca per ritirare la 
pensione, ai quali chiediamo di: “osservare l’appuntamento concordato con la propria filiale 
bancaria”. Ricordiamo, infatti, che in banca sin dal 25 marzo si accede solo tramite appuntamento. 

“È fondamentale mantenere le distanze tra le persone e con gli addetti allo sportello, rispettare le 
misure di prevenzione del contagio, evitare di soffermarsi in gruppi, evitare inutili perdite di tempo 
in modo particolare con gli addetti e rientrare subito a casa” sottolineano con forza i tre Segretari 
Generali Elio Cerri, Mario Canale e Marina Marozzi. 
 
I Segretari generali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil delle Marche invitano, infine, i pensionati già in 
possesso di bancomat di usare gli sportelli automatici all'esterno delle filiali, senza creare 
assembramenti. 

“In questo periodo di emergenza per tutelare la salute di tutti è opportuno privilegiare l’uso di 
strumenti automatici ogni volta che sia possibile avendo cura di lavarsi bene le mani dopo averli 
usati”. 

Rispettiamo le regole con responsabilità 

     

      I Segretari Generali di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil 

                                                                                      (Elio Cerri, Mario Canale, Marina Marozzi)  

 
 



 
    
 
 
                
 
Cagliari 26 marzo 2020 
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       COMUNICATO 
 

Agli sportelli bancari con ordine! 
 
 I sindacati regionali dei pensionati e delle pensionate della Sardegna, 
rivolgono un appello a tutti coloro che si recano presso la propria banca per 
ritirare la pensione. 
 Rispettiamo le rotazioni previste per l’ingresso, manteniamo la distanza tra 
le persone e con gli addetti allo sportello, evitiamo chiacchiere inutili, rientriamo 
subito a casa. 
 Soprattutto utilizziamo strumenti automatici ogni volta che sia possibile; 
andiamo agli sportelli solo quando non se ne può fare a meno! 
 Evitiamo ogni possibile assembramento! 
 Rispettiamo le regole con responsabilità. 
 
 

Il Segretario Generale 
SPI CGIL Sardegna 

Marco Grecu 

Il Segretario Generale  
FNP CISL Sardegna 

A. Farina 

Il Segretario Generale  
UR UILP Sardegna 

Rinaldo Mereu 
 



 

Via A. Depretis, 102 – 80133 Napoli Tel. 0815511818 – 08155159 
fnpcislcampania@gmail.com www.pensionaticislcampania.it Fb: Fnp Cisl Campania 

 
Raccomandazioni per il ritiro delle pensioni in questo fine mese 

Per quanto riguarda chi si reca agli uffici postali o per ritirare la pensione 
o parte di essa attraverso bancomat, le disposizioni sono state a lungo illustrate 
anche scaglionando le giornate di ritiro e quindi bisogna rispettare le date 
stabilite. 

Per chi si reca presso gli istituti di credito, è obbligatorio prendere un 
appuntamento per poter accedere agli sportelli. 

Vogliate attenervi ad alcune raccomandazioni utili e semplici per quelli 
che si recano in banca o presso sportelli di esazione pubblica: 

1 non accalcarsi, manteniamo sempre le distanze di sicurezza; 

2 utilizziamo i bancomat il più possibile per evitare attese agli sportelli; 

3 quando non è possibile utilizzare l’accredito in conto e bisogna ritirare per 
intero la pensione, muoversi con cautela; 

4 prestare sempre attenzione alle persone circostanti sia per motivi di sicurezza 
che per evitare il contagio; 

5 per gli anziani un accompagnatore può essere utile se resta ad adeguata 
distanza; 

6 usare la delega per il ritiro della pensione in caso di età troppo avanzata o 
scarsa mobilità. 

Nell’augurio comune di superare rapidamente questa dura prova restiamo a 
casa e comunichiamo con il telefono. 

Cordiali e affettuosi saluti, 

Augusto Muro 
Segretario Generale  
Fnp Cisl Campania 

 

     

mailto:fnpcislcampania@gmail.com
http://www.pensionaticislcampania.it/


RITIRARE LA PENSIONE DALLA BANCA 
rispettando le norme di sicurezza 

Coloro che si avvalgono dell’accredito in banca, dal 1° aprile 
troveranno Ia disponibilità della pensione sul proprio conto 
corrente.


I sindacati dei pensionati e delle pensionate della Puglia 
rivolgono un appello, a tutti coloro che si accingeranno a 
prelevare, ad utilizzare gli sportelli automatici del bancomat, 
avendo cura di indossare guanti o di lavarsi bene le mani dopo 
averli usati, per evitare code ed assembramenti all’ingresso 
delle banche, peraltro pericolosi e vietati dalle norme vigenti.


E’ bene rivolgersi agli sportelli solo quando non se ne possa 
fare a meno, ricordandosi che occorre fissare preventivamente 
un appuntamento.


Le Segreterie regionali di 
SPI CGIL FNP CISL UILP UIL 



