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Redazione    0

 

La 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.

 

Le principali aziende della Gdo del Mezzogiorno hanno deciso di comune accordo la chiusura
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ATTUALITÀ
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Informativa

Questo sito o gli strumenti di terze parti in esso integrati trattano dati personali (es. dati di navigazione o
indirizzi IP) e fanno uso di cookie o altri identificatori necessari per il funzionamento e per il raggiungimento
delle finalità descritte nella cookie policy, incluse le seguenti finalità relative alla pubblicità utilizzate dal Titolare
e da : Conservazione e accesso alle informazioni; Personalizzazione; Selezione degli annunci,
distribuzione, reporting; Selezione dei contenuti, distribuzione, reporting; Misurazione. Puoi liberamente
fornire, rifiutare o revocare il tuo consenso senza incorrere in limitazioni sostanziali e modificare le tue
preferenze relative agli annunci pubblicitari in qualsiasi momento accedendo al 

.
Dichiari di accettare l’utilizzo di cookie o altri identificatori chiudendo o nascondendo questa informativa.
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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 le scorte, per un migliore servizio
alla clientela.

 

All’iniziativa aderiscono: Apulia Distribuzione, Az Master Coop, Gda, Maiora S.r.l., Gruppo Megamark,
Tatò Paride S.p.A.

 

PERTANTO, DOMENICA 22 E 29 MARZO, TUTTI I SUPERMERCATI A GESTIONE DIRETTA
DELLE RISPETTIVE RETI RESTERANNO CHIUSI.
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