“ORARIO LIMITE”
Indica il limite temporale (ossia l’orario) di una qualsiasi Giornata Operativa (*) oltre il quale il Banco può considerare
un ordine di pagamento come ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva a quella in cui tale
ordine è effettivamente ricevuto.

ORARI LIMITE DI ACCETTAZIONE - ORDINI DI PAGAMENTO

TIPOLOGIE

CANALI

ORARI LIMITE (**)

ORARI LIMITE (***)
(GIORNATE
SEMIFESTIVE)

BONIFICI

Sportello

Ore 13.00

Ore 11.50

Home Banking

Ore 14.30

Ore 11.50

Sportello

Ore 13.00

Ore 11.50

Home Banking

Ore 14.30

Ore 11.50

Sportello

Ore 13.00

Ore 11.50

Home Banking

Ore 14.30

Ore 11.50

Ore 15.30

Ore 11.50

Ore 15.30

Ore 11.50

BONIFICI
URGENTI

ALTRE OPERAZIONI

OPERATIVITA’ TRAMITE
ATM EVOLUTI (****)
(i) Versamento assegni
(ii) Versamento contanti
TRAMITE
OPERATIVITA’
AREE SELF (*****)

(i) Versamento assegni

Ore 15.30

Ore 11.50

(ii) Versamento contanti

Ore 15.30

Ore 11.50

(iii) Bonifici

Ore 14,30

Ore 11,50

(iv) Pagamento MAV

Ore [15.30]

Ore [11.50]

(v) Pagamento bollettini
premarcati di tipo “674” e
“896”

Ore [15.30]

Ore [11.50]

OPERATIVITA’ TRAMITE
TESSERA ABILITATA AL
SOLO VERSAMENTO
(******)
(i) Versamento assegni

Ore 15.30

Ore 11.50

(ii) Versamento contanti

Ore 15.30

Ore 11.50

Ore 15.30

Ore 11.50

CASSA CONTINUA
(i) Versamento valori

(*) “Giornata Operativa” (o anche “Giornata Lavorativa”): indica qualsiasi giorno feriale in cui le Filiali del
Banco sono regolarmente aperte e forniscono servizi alla Clientela ed in cui il Banco medesimo può regolare
l’operazione di pagamento interessata sul sistema interbancario.
(**) “Orari Limite” validi per le Giornate Operative, ad eccezione delle festività nazionali e dell’Unione
Europea (per quest’ultime come definito dal calendario “TARGET”).
(***) “ Orari Limite” previsti nelle Giornate O p e r a t i v e semifestive nelle quali il Banco osserva un orario
ridotto (24 Dicembre, 31 Dicembre, 14 Agosto di ogni anno o in caso di festa patronale prevista dal Comune
dove è insediata la Filiale di riferimento).
(****) “Operatività tramite ATM Evoluti”: operatività resa disponibile dal Banco solo con riguardo a Clienti
“Consumatori”. Gli Orari Limite ivi previsti vengono applicati sia con riguardo agli ATM presenti all’interno dei
locali delle Filiali, sia relativamente a quelli dislocati al di fuori.
(*****) “Operatività tramite Aree Self”: operatività resa disponibile dal Banco solo con riguardo a Clienti
“Consumatori”. Gli Orari Limite ivi previsti vengono applicati sia con riguardo alle Aree Self presenti all’interno
dei locali delle Filiali, sia relativamente a quelle dislocate al di fuori.
(******) “Operatività tramite Tessera abilitata al solo versamento”: operatività resa disponibile dal Banco
solo con riguardo a Clienti persone fisiche legittimate ad operare sul rapporto di conto corrente acceso da
terza società.
Gli Orari Limite ivi previsti vengono applicati sia con riguardo alle apparecchiature presenti all’interno dei
locali delle Filiali, sia relativamente a quelle dislocate al di fuori.

Gli Orari Limite del canale “Home Banking” fanno riferimento alle operazioni di pagamento disposte tramite
l’utilizzo dei soli servizi telematici offerti dal Banco a mezzo del “Desio Line”.
Nel caso si rendesse necessario disporre un’operazione di pagamento con data d i esecuzione il
giorno stesso, ma successivamente agli Orari Limit e sopra specificati, si invita il Cliente a contattare
la propria Filiale di riferimento.
**************************
CASSETTE DI SICUREZZA E RELATIVE TEMPISTICHE PER GLI ACCESSI
- Dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
- Dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
**************************
Desio, 31 Dicembre 2019

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

