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Covid-19: I supermercati del Mezzogiorno chiusi la
domenica
La decisione è stata presa di comune accordo dalle principali aziende della Gdo del
Mezzogiorno
La scelta 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.
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 sociali. La chiusura domenicale consentirà inoltre di presidiare al meglio i punti di vendita
negli orari di apertura, limitando gli assembramenti, nonché di ripristinare più agevolmente le scorte, per un migliore servizio alla clientela.
All’iniziativa aderiscono Apulia Distribuzione, Az Master Coop, Gda, Maiora Srl, Gruppo Megamark, Tatò Paride Spa. Pertanto, domenica 22 e
29 marzo, tutti i supermercati a gestione diretta delle rispettive reti resteranno chiusi.
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Fiori e salumi: un abbinamento insolito per le tavole di primavera

La nutrizionista Bernardi: "Complementari nell'apporto dei nutrienti"
Può sembrare una nuova tendenza “da gourmet”, ma mangiare fiori non è affatto una novità. L’uso culinario dei fiori risale a migliaia di anni fa. Gli
antichi romani per esempio usavano con regolarità nelle lor... continua
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Covid-19/4: assicurazione ad hoc per i dipendenti di Masi Agricola

Attivati anche smart working e orario continuato
Il Gruppo Masi ha attivato nuove polizze sanitarie assicurative, integrative di quelle già in essere, per offrire un supporto concreto in caso di infezione
diagnosticata, per il recupero della salute e la gestione del periodo di emergenza. continua
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Covid-19/3: gli integratori di vitamina C non servono

Basta mangiare in modo sano e vario, seguendo alcune accortezze
A cura di SmartFood, il programma di ricerca e divulgazione scientifica dello Ieo, e sostenuto dalla Fondazione Ieo-Ccm, dedicato ai fattori protettivi
della dieta per un nuovo approccio nutrizionale alla prevenzione. continua
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