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“Supermercati chiusi domenica 22 e
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ATTUALITÀ

Foto di copertina

Piazza Vittorio Emanuele (Foto di
Silvestro Simeone)

Notizie più lette

Cliente privo di mascherina
colpevolizzato al supermercato.

Ultimo: Grande distribuzione del Sud: “Supermercati chiusi domenica 22 e 29 marzo”
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Fondamentale garantire il giusto riposo ai lavoratori dei supermercati
messi a dura prova…

 

È notizia delle ultime ore. Le aziende della Grande distribuzione del
Sud hanno diffuso una nota congiunta in cui affermano la volontà di
chiudere i principali centri commerciali del Mezzogiorno d’Italia per
domenica 22 e 29 marzo.

È importante consentire il giusto riposo ai lavoratori dei supermercati
“messi a dura prova – si legge – in un momento di grande emergenza e
garantire adeguati livelli di servizio alla clientela”.

Da quanto comunicato, tale chiusura domenicale “consentirà inoltre di
presidiare i punti vendita negli orari di apertura, limitando gli
assembramenti, nonché di ripristinare più agevolmente le scorte, per un
migliore servizio alla clientela”.

A questa iniziativa aderiscono: Apulia Distribuzione, Az Master Coop,
Gda, Maiora, gruppo Megamark, Tatò Paride S.p.a..

Quindi chiusi le resti Dok, Famila, Coop, Carrefour, Eurospar, Qui
Discount.

Redazionale

[Foto d’archivio]
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