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La decisione è stata presa per tutelare i lavoratori impegnati
quotidianamente nei supermercati, contribuendo alla riduzione dei contatti
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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.
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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, nonchè di ripristinare più agevolmente

#grazieanomeditutti il messaggio di
Gigi Proietti rivolto ai nonni d'Italia
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le scorte, per un migliore servizio alla clientela.
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Hotel sul mare Gargano - il
Melograno Hotel
Ann.

Ann. a pochissimi passi dal mare,
l'Hotel il Melograno è la scelta ideale…

hotelalmelograno.it
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