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PROTEGGI TE STESSO E I TUOI CARI 

Già da alcuni giorni la Banca Toniolo di San Cataldo ha messo in atto una serie di misure finalizzate 

a garantire la sicurezza dei clienti. Il nostro istituto è stato sempre vicino ai bisogni delle persone, 

delle famiglie e delle imprese presenti sul territorio. A maggior ragione in questo momento di 

emergenza nazionale, la Toniolo intende ribadire la propria vicinanza alla clientela e il rispetto 

assoluto delle prescrizioni governative.  

Per queste ragioni abbiamo deciso di apportare alcune modifiche agli orari di apertura e chiusura 

degli sportelli, oltre che di stabilire le seguenti norme di prudenza.  

Il nostro motto è “proteggi te stesso e i tuoi cari”. 

1. La Banca Toniolo sarà aperta tutti i giorni. 

2. Gli sportelli saranno aperti al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 

3. Per i prelievi di modesta entità, ti consigliamo l’utilizzo del BANCOMAT. 

4. Prediligi il sistema relaxbanking ed effettua pagamenti on-line. Utilizza l’APP “Bcc Toniolo 

di San Cataldo”. 

5. Recati allo sportello soltanto per le OPERAZIONI URGENTI E STRETTAMENTE 

NECESSARIE. 

6. Gli ingressi all’interno delle filiali saranno contingentati: per compiere le operazioni di cassa 

potrai accedere rispettando il rapporto 1:1 per numero di operatori di sportello. 

7. Rispetta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

8. Per informazioni generali o informazioni su Relaxbanking, e per eventuali appuntamenti 

contatta la Banca telefonicamente. 
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