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Corato (Ba) – In vista della ripartenza e delle nuove norme di sicurezza personale che
saranno disposte dal Governo con la ‘Fase-2’, Despar Centro-Sud ha reso disponibili le
mascherine chirurgiche all’interno dei punti vendita a gestione diretta di Maiora
(concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud). Le mascherine, prodotte in Italia (nel
rispetto dell’ex art. 16 comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), sono state realizzate
seguendo le indicazioni del Politecnico di Bari, che sin dai primi giorni di emergenza ha
composto il gruppo di lavoro “RIAPRO”, una task-force che ha messo insieme docenti,
ricercatori e imprese innovative per studiare soluzioni utili alla lotta ed al contrasto del
Covid19. “Riteniamo molto importante permettere ai nostri consumatori l’approvvigionamento
di un dispositivo diventato indispensabile per la sicurezza e per la salute di tutti”, spiega
Pippo Cannillo, presidente e ad di Maiora. “All’interno dei nostri supermercati sono disponibili
diversi tipi di mascherine, con l’auspicio che la facile diffusione di questi dispositivi di
protezione individuale possa restituire a tutti noi una nuova normalità nel minor tempo
possibile”.
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