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A Anci Toscana

Con DCM 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per sei mesi, relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con DPCM del 9/03/2020 tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previsto dal DPCM
dell’8/03/2020.
Con la delibera n. 355 del 16/03/2020 la Regione ha approvato uno schema di protocollo di intesa
con ANCI Toscana e la Grande Distribuzione per individuare delle forme di supporto alle categorie a
rischio per l’acquisto dei beni di prima necessità.
Da parte dei supermercati del gruppo Esselunga è stata comunicata l’adesione a tale protocollo a
partire dal  20/03/2020,  nel  rispetto delle modalità  previste dal  medesimo. Pertanto Esselunga si
impegna a:
1) attivare presso tutti i punti vendita un ingresso prioritario dedicato al personale sanitario ed ai
volontari  impiegati nelle operazioni  di  acquisto e consegna delle spese a favore di anziani  e/o di
famiglie in difficoltà;
2)  al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di  pagamento,  riservare  al  personale  adibito  una  cassa
contrassegnata da apposito cartello;
3) per consentire una corretta gestione degli accessi, identificare il personale sanitario e i volontari
autorizzati  mediante  la  presentazione  da  parte  loro  di  badge  di  riconoscimento  da  esibire
all’incaricato  di  Esselunga  posizionato  all’ingresso  del  punto  vendita,  unitamente  ad  apposita
autorizzazione a svolgere l’attività per conto dell’Ente committente.

Da parte di Anci Toscana si chiede una diffusa distribuzione tra i Comuni della presente informativa.

Cordiali saluti.

Visto
Il Direttore della Direzione

“Difesa del Suolo e Protezione Civile”
Ing. Giovanni Massini 

Firmato
Il Dirigente del Settore

“Protezione Civile Regionale”
Ing. Bernardo Mazzanti
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