
  FLASHNEWS54 – ACCESSO LIMITATO ALLA FAO 

         

           1 Maggio 2020 
Care Socie/Cari Soci,      

La FAO ci ha informato che durante la Fase 1 della riapertura del Paese (a partire dal 4 maggio 2020) la Sede della 
FAO ed i servizi non saranno ancora accessibili ai pensionati ed ai visitatori e sarà presente solo il personale 
essenziale. Questo accesso limitato ed il  personale ridotto continuerà nella Fase 2 (dal 18 al 29 maggio). La Fase 3 
(giugno-settembre) avrà anche personale e servizi limitati; si prevede che una qualche  nuova "normalità" sarà 
raggiunta solo a settembre. Le informazioni specifiche sono le seguenti: 

 Fase 1:  5 -15 Maggio 2020  
 Asilo Nido: resterà chiuso; 
 Libreria: resterà chiusa; 
 Ufficio Postale Italiano: resterà chiuso; 
 Ufficio Assicurazioni: resterà chiuso; 
 Banche: saranno aperte durante gli orari ufficiali (solo due dipendenti); 
 Posta Svizzera: solo due dipendenti, sarà aperta durante gli orari ufficiali; 
 DHL/pouch: Sarà aperto durante l'orario ufficiale di lavoro, ammessi solo due dipendenti (servizio richiesto 

per   pesante arretrato di posta e pacchi ).  
 Servizio Ristorazione: chiuso. 

  

Fase 2: 18 - 29 Maggio 
 Asilo Nido: resterà chiuso; 
 Libreria: resterà chiusa; 
 Ufficio Postale Italiano: resterà chiuso; 
 Ufficio Assicurazioni: resterà chiuso; 
 Banche: saranno aperte durante gli orari ufficiali (solo due dipendenti); 
 Posta Svizzera: solo due dipendenti, sarà aperta durante gli orari ufficiali; 
 DHL/pouch: Sarà aperto durante l'orario ufficiale di lavoro, ammessi solo due dipendenti (servizio richiesto 

per  pesante arretrato di posta e pacchi ).  
 Servizio Ristorazione: chiuso. 

  
L'accesso alla FAO sarà strettamente limitato al personale specifico. Saranno operativi i Thermo scanner  e saranno 
fornite al personale le mascherine (PPE), che dovranno essere indossate sempre negli edifici. Gli ascensori non 
saranno operativi prima della Fase 3 a partire da giugno. Le riunioni non si terranno fino a nuovo avviso. 
Ai soci della FFOA viene ricordato che possono accedere ai rappresentanti Cigna a distanza ...  Dettagli: 

  

  FAO IFAD WFP 

Numero a pagamento  +32 3 293 18 42 +32 3 293 18 43 +32 3 293 18 41 

Numero verde 
gratuito dall’Italia  

800 19 46 66 800 19 46 66 800 19 46 66 

Email (Flash 39) fao@cigna.com 

 

ifad@cigna.com 
  

wfp@cigna.com 

  
La FFOA monitorerà la situazione e informerà i soci degli eventuali cambiamenti che si verificheranno. 
 State bene al sicuro. 
Il Segretariato della FFOA 
 
P.S. Ulteriori informazioni e documenti sono disponibili sul sito web FFOA (http://www.ffoa-web.org ),  

come nella Sezione "What's New": http://www.ffoa-web.org/whats-new/en 
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