
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Confindustria Valle d’Aosta: corretto l’operato delle aziende della GDO associate 
 

In merito a quanto pubblicato in data odierna su un noto quotidiano, Confindustria 
Valle d’Aosta, per conto dei propri associati aderenti alla GDO, tiene a precisare 
che non esistono, al momento, chiari riferimenti normativi che vietino 
espressamente la vendita di taluni prodotti all’interno dei centri commerciali della 
grande distribuzione.  
Come dichiarato nei giorni scorsi da Francesco Pugliese, AD Conad, non è 
fisicamente possibile creare confini tra le diverse categorie di prodotti all’interno 
dei punti vendita in quanto, spesso, non esistono vere e proprie aree riservate alle 
singole categorie merceologiche. Per poter svolgere il proprio lavoro in maniera 
conforme con quanto previsto in materia di sicurezza, i clienti devono poter 
acquistare tutto ciò di cui necessitano all’interno dei negozi.  
Negli scorsi giorni, alcuni supermercati coinvolti in questa sterile polemica, sono 
stati inoltre oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine preposte, i quali 
non hanno rilevato alcun illecito, bensì hanno apprezzato come fosse tutto 
conforme alle disposizioni di legge, sia a livello sanitario che di personale.  
Fa specie notare come l’attacco sia rivolto in maniera specifica ad una azienda 
quando esistono situazioni in cui non vengono rispettate nemmeno le regole base. 
Si puntualizza che, nel punto vendita citato, sono presenti chiari cartelli che 
specificano l’impossibilità della vendita di determinati beni nei giorni festivi e pre-
festivi. Evidenziamo, inoltre, come proprio il punto vendita in oggetto sia stato 
protagonista di un servizio trasmesso, oggi, sul TGR locale volto a documentare le 
buone prassi adottate in Valle. 
Confindustria Valle d’Aosta, a nome dei propri Associati, chiede pertanto di essere 
più cauti, in futuro, nelle dichiarazioni, specialmente in questo momento così 
particolare.  
Sottolineiamo a gran voce che i supermercati garantiscono a tutta la popolazione 
un quotidiano rifornimento di beni di prima necessità e di ogni altro bene di cui i 
clienti necessitano: l’invito è dunque quello di non sollevare inutili polemiche ma 
di concentrarsi a fornire un contributo, ognuno per le proprie possibilità, al 
sostegno dell’attuale emergenza.  
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