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RISTORAZIONE Grido d'allarme della ristorazione in viaggio
Formulate proposte concrete per gli enti concedenti
Le imprese che operano in concessione associate Aigrim continuano a prestare i propri servizi, ma con perdite colossali. "Le prime risposte da parte
delle società concedenti autostradali ed aeroportuali sono insufficienti", sostengono. continua

PERSONE Addio al re dell'Idrolitina
Giuseppe Gazzoni Frascara è mancato a Bologna. Era stato anche presidente di Federalimentare
Era noto per la passione per il calcio che lo portò ad acquisatre il Bologna. Ma ancora di più il suo nome, anzi il cognome, Gazzoni, era stranoto ai
consumatori italiani degli anni '60 e seguenti p... continua

RISTORAZIONE De Luca "libera" la pizza a domicilio, Eccellenze Campane riparte
Dal 27 aprile consegne in tutta regione, con un impasto speciale da asporto
Il governatore Vincenzo De Luca segnala il via libera e gli imprenditori scattano dai blocchi di partenza. Dal 27 aprile in tutta la regione la pizza,
insieme agli altri prodotti di ristorazione, bar,... continua
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Le mascherine arrivano anche nella gdo
Despar Centro-Sud ha avviato la vendita in tutti i locali della catena

Despar Centro-Sud amplia l’offerta all’interno della propria rete in vista della ripartenza e delle
nuove norme di sicurezza personale che saranno disposte dal Governo con la “Fase-2” dal
prossimo 4 maggio. Sono infatti già disponibili all’interno dei punti vendita a gestione diretta di
Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, le mascherine chirurgiche, al fine di
consentire alla maggior parte della popolazione di dotarsi di questo dispositivo di protezione. Da
alcuni giorni, all’interno dei reparti dedicati alla cura della persona o nell’avancassa, sono
disponibili, inoltre, le mascherine monouso in Tnt (Tessuto non Tessuto) antibatterico, con design a
3 strati che assicurano un ottimo filtraggio dell’aria e un elevato livello di protezione, adattandosi

perfettamente alla forma del viso.

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 – spiega Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Maiora, concessionaria del marchio Despar per
il Centro-Sud – permettere ai nostri consumatori l’approvvigionamento di un dispositivo diventato indispensabile per la sicurezza e per la salute
di tutti. 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".

agu - 11585
Corato, BA, Italia, 24/04/2020 14:12

© EFA News - European Food Agency Srl

Simili

https://www.efanews.eu/
https://www.facebook.com/efanews
https://twitter.com/efa_news
https://www.youtube.com/channel/UCPYOCIirYNy0vetivuDCDoQ
https://www.efanews.eu/item/11594-grido-d-allarme-della-ristorazione-in-viaggio.html
https://www.efanews.eu/item/11595-addio-al-re-dell-idrolitina.html
https://www.efanews.eu/item/11593-de-luca-libera-la-pizza-a-domicilio-eccellenze-campane-riparte.html
https://www.efanews.eu/resource/9161-mascherine-in-vendita-da-despar-centro-sud.html
https://www.efanews.eu/
https://www.efanews.eu/items/Distribuzione-6/

