
Federazione Regionale USB Lombardia

DPCM e Zona Rossa: come cambia il funzionamento delle
nostre sedi a Milano

Tutto su appuntamento e pratiche online: sicurezza e un occhio al futuro

Milano, 07/11/2020

A seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 03.11.2020 e dell’ordinanza del Ministero

della Salute del 04.11.2020 che individua la Regione Lombardia come zona rossa, si rende

necessario e indispensabile adottare misure atte a prevenire eventuali situazioni a rischio

contagio Covid-19, si comunicano i nuovi orari e le giornate di apertura per il periodo dal 9

novembre al 22 novembre 2020 durante il quale tutti i nostri servizi funzioneranno solo su

appuntamento

 

 

 

la sede USB di Via Calvi, 29 Milano 

sarà aperta al pubblico “solo ed esclusivamente su appuntamento” nei seguenti giorni e

orari:

/leggi-notizia.html


LUNEDI’: CHIUSO

MARTEDI’: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

MERCOLEDI’: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00

GIOVEDI’: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00

VENERDI’: CHIUSO

Per gli appuntamenti chiamare il numero 02 7492485 e seguire le istruzioni oppure 392 6206258

 

la sede USB di Via Padova, 234 Milano 

sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari:

LUNEDI’: CHIUSO

MARTEDI’: dalle ore 08:00 alle ore 12:45 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00 

MERCOLEDI’: dalle ore 08:00 alle ore 12:45 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00

GIOVEDI’: dalle ore 08:00 alle ore 12:45 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00

VENERDI’: CHIUSO

Per gli appuntamenti chiamare il numero 02 7492485 e seguire le istruzioni oppure 392 6206258

 

ABBONAMENTI AGEVOLATI ATM

il servizio abbonamenti agevolati ATM è momentaneamente sospeso

A breve, per alcuni dei nostri servizi, a partire da quello per gli abbonamenti ATM, sarà

disponibile la possibilità sia di prenotarsi che di effettuare la pratica/richiesta direttamente

online, dal sito usbservizimilano.org 

 



PER USUFRUIRE DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI SARA'

ASSOLUTAMENTE NECESSARIO

L'APPUNTAMENTO. CHI E' SENZA APPUNTAMENTO

NON SARA' RICEVUTO AI NOSTRI SPORTELLI E

NON POTRA' AVERE ACCESSO NELLE NOSTRE

SEDI 
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