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(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Martedì prossimo i punti vendita di tutti i
centri commerciali d'Italia manifesteranno contro le chiusure nei fine
settimana con il gesto simbolico di abbassare le saracinesche per
alcuni minuti. L'iniziativa, che coinvolge 30.000 negozi e supermercati,
è promossa dalle associazioni del commercio, ANCD-Conad,
Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC-Consiglio
Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione, che chiedono
"l'immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi
impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e pre-festivi".
    Le associazioni del commercio "vogliono dare voce ai 780.000
lavoratori delle 1.300 strutture commerciali integrate presenti su tutto il
territorio nazionale, che vivono da oltre un anno in un clima di forte
incertezza, aggravato dalle stringenti misure con cui il Governo
impedisce a migliaia di attività commerciali di lavorare nel week-end,
ovvero nei giorni più importanti della settimana in termini di ricavi e
fatturato", afferma un comunicato congiunto di ANCD-Conad,
Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC-Consiglio
Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione.
    La manifestazione vuole anche "ribadire la sicurezza dei centri,
parchi e gallerie commerciali che, sin dall'inizio della pandemia, hanno
adottato protocolli rigorosi, garantendo che non si registrasse alcun
caso di focolaio in tali strutture.
    Dall'inizio dell'emergenza, il settore dei centri commerciali si è
impegnato in un dialogo costruttivo con il Governo, anche mettendo
volontariamente e gratuitamente a disposizione 160 strutture sul
territorio nazionale per la creazione di hub vaccinali", aggiunge la nota
delle associazioni del commercio che "auspicano di poter avere dalle
Istituzioni risposte certe e tempestive, per rimettere in moto un
comparto tra i più danneggiati dalla crisi, che continua ad operare solo
parzialmente e senza una chiara prospettiva di ripresa". (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Covid: martedì protesta centri
commerciali contro chiusure
Saracinesche giù, coinvolti 30mila negozi e supermercati

informazione pubblicitaria

informazione pubblicitaria

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

05 MAGGIO, 12:01

OMICIDIO CERCIELLO, AVV. ELDER: "SODDISFATTI

DELL'ISTRUTTORIA, ORA ATTENDIAMO

SENTENZA"

05

maggio, 12:01
Omicidio Cerciello, Avv. parte civile Coppi: "Non
so se sentenza arrivera' in giornata"

05

maggio, 11:54
Scommesse online, maxi evasione fiscale a
Catania: denunciati 2 imprenditori

› tutti i video

12:33

12:30

12:25

11:58

11:56

11:51

11:49

11:48

11:35

11:27

A Roma il Napoleone 'umano' dell'ultimo atto

Di Maio al G7, Italia pronta a accogliere turisti
stranieri

Vaccini: Gb, -98% morti over 70 e arriva terza
dose

L'Arena di Verona chiede 6.000 persone e
eventi fino alle 24

Csm: verbali Amara consegnati da pm a
Davigo a Milano

Spagna: Meloni, congratulazione ai nostri
alleati di Vox

Covid: Boschi, turismo può ripartire

M5s: inammissibile ricorso Crimi su curatore
legale

Incidenti lavoro: schiacciato da fresa, morto
operaio

Zingaretti, nel Lazio immunità di gregge in
tempi brevi

› Tutte le news

ULTIMA ORA

ANSA.IT Data pubblicazione: 05/05/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/05/covid-martedi-protesta-centri-commerciali-contro-chiusure_097a5a2d-1211-4482-bb33-514a922170cb.html

68
50

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.ansa.it/sito/static/ansa_rss.html
http://www.facebook.com/pages/ANSAit/158259371219
http://twitter.com/agenzia_ansa
http://www.linkedin.com/company/ansa
http://www.youtube.com/user/Ansa
https://www.instagram.com/agenzia_ansa/
http://www.ansamed.info/
https://www.ansa.it/europa/
https://www.ansa.it/nuova_europa/it/
http://www.ansalatina.com/
http://ansabrasil.com.br/
https://www.ansa.it/english/index.html
https://www.ansa.it/sito/podcast/index.shtml
https://www.ansa.it/sito/static/ansa_check.html
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/index.shtml
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html
https://meteo.ansa.it/
https://www.ansa.it/corporate/it/
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/cronaca.shtml
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/politica.shtml
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia.shtml
javascript:void(0);
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mondo.shtml
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cultura.shtml
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/tecnologia.shtml
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/sport.shtml
https://www.ansa.it/sito/photogallery/foto.shtml
https://www.ansa.it/sito/videogallery/video.shtml
javascript:void(0);
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/
https://www.ansa.it/ansa2030/
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/
https://www.ansa.it/eccellenze_italiane/
https://www.ansa.it/industry_4_0/
https://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/
https://www.ansa.it/mare/
https://www.ansa.it/canale_motori/
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/
https://www.ansa.it/sisma_ricostruzione/
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/index.shtml
javascript:void(0);
javascript:incConsigliata('buttonConsiglia');
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
javascript:incConsigliata('buttonConsiglia');
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://flipboard.com
javascript:void(0)
https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2021/05/05/omicidio-cerciello-avv.-elder-soddisfatti-dellistruttoria-ora-attendiamo-sentenza_ee57d87f-e7d9-4bf1-950b-2d2c93d139f8.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2021/05/05/omicidio-cerciello-avv.-elder-soddisfatti-dellistruttoria-ora-attendiamo-sentenza_ee57d87f-e7d9-4bf1-950b-2d2c93d139f8.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2021/05/05/omicidio-cerciello-avv.-parte-civile-coppi-non-so-se-sentenza-arrivera-in-giornata_02785c6a-939e-4119-854c-067914049fce.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2021/05/05/omicidio-cerciello-avv.-parte-civile-coppi-non-so-se-sentenza-arrivera-in-giornata_02785c6a-939e-4119-854c-067914049fce.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2021/05/05/scommesse-online-maxi-evasione-fiscale-a-catania-denunciati-2-imprenditori_7a23803c-f5e8-4469-a9a4-05cfc6399d32.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2021/05/05/scommesse-online-maxi-evasione-fiscale-a-catania-denunciati-2-imprenditori_7a23803c-f5e8-4469-a9a4-05cfc6399d32.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/video.shtml
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/05/a-roma-il-napoleone-umano-dellultimo-atto_5361edf3-80d2-41fc-b6c2-f6ec3adbc243.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/05/di-maio-al-g7-italia-pronta-a-accogliere-turisti-stranieri_a4af809e-a7c0-44fd-8aa3-7d4df071f70a.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/05/vaccini-gb-98-morti-over-70-e-arriva-terza-dose_0b7480d4-a209-4036-9e2d-ba09ad092273.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/05/larena-di-verona-chiede-6.000-persone-e-eventi-fino-alle-24_319f67b3-ece0-4b4a-b9ec-5ac77197a5d4.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/05/csm-verbali-amara-consegnati-da-pm-a-davigo-a-milano_7f2a4cb3-1418-468b-8e6a-c0a9937adba5.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/05/spagna-meloni-congratulazione-ai-nostri-alleati-di-vox_5e17d729-6f41-44d1-8b9d-2f0347a8fa7a.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/05/covid-boschi-turismo-puo-ripartire_2826876f-add5-4b90-a887-e8428c7a4faa.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/05/m5s-inammissibile-ricorso-crimi-su-curatore-legale_8b4b2dd8-b649-4c22-9f2a-e35e2ea5fd4d.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/05/incidenti-lavoro-schiacciato-da-fresa-morto-operaio_c4261609-522e-46ed-8dc2-52b124f71d51.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/05/zingaretti-nel-lazio-immunita-di-gregge-in-tempi-brevi_0fa19875-3c6c-4927-8f77-aa3b3a4145f1.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/05/covid-martedi-protesta-centri-commerciali-contro-chiusure_097a5a2d-1211-4482-bb33-514a922170cb.html

