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Coronavius, domenica chiusi i supermercati della grande distribuzione
CONDIVIDI

Le aziende della grande distribuzione del
mezzogiorno annunciano la chiusura
domenicale dei propri punti vendita la

PUBBLICITA'

decisione, presa di comune accordo
dalle principali aziende della grande
distribuzione

del

mezzogiorno,

è

finalizzata a consentire il giusto riposo ai
lavoratori dei supermercati, messi a dura
prova in un momento di grande emergenza e a garantire adeguati livelli di servizio alla
clientela.

___

Link,
l’o erta gas e luce che ti dà:

Le principali aziende della gdo del mezzogiorno hanno deciso di comune accordo
la chiusura domenicale dei propri punti vendita, al fine di tutelare i lavoratori
impegnati quotidianamente nei supermercati, contribuendo alla riduzione dei contatti
APPROFITTANE

sociali. La chiusura domenicale consentirà inoltre di presidiare al meglio i punti di vendita
negli orari di apertura, limitando gli assembramenti, nonchè di ripristinare più

Sconti sui corrispettivi gas e luce.
*Solo se attivi bolletta digitale e addebito su c/c.

agevolmente le scorte, per un migliore servizio alla clientela.
Pertanto, domenica 22 e 29 marzo, tutti i supermercati a gestione diretta delle rispettive

Notizie del giorno

reti resteranno chiusi.

• Intervista a don Natale Albino: «Vi
racconto la mia Africa, tra progetti
umanitari e di coltà»

Rimarranno, quindi, chiusi Carrefour, Master Coop Alleanza 3.0, Qui Discount, Despar,
Dok e Famila.
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