
Firenze, 27 marzo 2020

Lettera aperta

COVID-19, richiesta di attivazione deL servizio 
GUIDA e RITIRA neI sUpeRmeRCATI

ìAl presidente della Repubblica

Al presidente del Consiglio Dei ministri

Ai presidenti delle grandi distribuzioni in indirizzi posti in fondo alla lettera

Pregiatissimi, tenuto conto che:
•	 il numero di lavoratori e studenti a casa da settimane ha drasticamente ridotto gli ac-

cessi alle mense, determinando al contempo l’aumento dei flussi nei supermercati con 
aumento degli acquisti;

•	 a causa del numero di richieste, il sistema di vendita online, ove attivato, con consegna 
a domicilio ha tempi di attesa anche oltre i 10 giorni, tanto che impediscono nel loro sito 
internet di effettuare la spesa;

•	 solo in alcuni comuni e solo in modo marginale, è stato attivato con successo il servizio 
“GUIDAeRITIRA” che consente al cliente di ordinare, pagare i prodotti e passare con il 
proprio veicolo a ritirarli;

è EVIDENTE CHE il sistema “GUIDAeRITIRA” 
per coloro che possono ritirare autonomamente la spesa, consente di:

•	 ai clienti di ordinare e pagare online, provvedendo con il proprio veicolo al ritiro;
•	 ai supermercati di ottimizzare il personale che può essere destinato in parte al confezio-

namento e alla consegna anziché alle operazioni di cassa;
•	 ridurre notevolmente le code e i contatti tra persone e quindi il rischio di contagio;
•	 ai supermercati di riservare il servizio di consegna a domicilio agli anziani e ai portatori 

di disabilità.
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Tanto premesso:
•	 sI CHIeDe al presidente della Repubblica e al presidente del Consiglio dei ministri 

di sollecitare l’attivazione del servizio online “GUIDAeRITIRA” in tutti i supermercati 
perché utile al contenimento del contagio e alla soddisfazione dei loro clienti;

•	 sI CHIeDe ai presidenti delle grandi distribuzioni in indirizzo di non aspettare i sol-
leciti dai clienti e autorità, provvedendo il prima possibile all’attivazione del servizio 
online “GUIDAeRITIRA” che sarà da noi pubblicizzato gratuitamente.

Inoltre, malgrado la forzata permanenza a casa di lavoratori e studenti, in alcuni super-
mercati è inibito l’acquisto di articoli per l’ufficio, di materiale scolastico e altri articoli ad 
esempio le attrezzature per il poter cucinare: pertanto sI CHIeDe al presidente del Consi-
glio dei ministri di chiarire ai gestori dei supermercati che è consentito l’acquisto di qualsi-
asi prodotto inclusi articoli per ufficio, scuola, tutti gli articoli propedeutici al sostentamento 
alimentare quali gli utensili da cucina e per proseguire le attività in ambiente domestico.

Come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, siamo stati tra i primi (e 
proseguiamo ogni giorno) a fornire analisi e soluzioni, aggiornando in modo tempestivo il 
nostro sito http://www.coordinamentocamperisti.it. 

Un grande lavoro da espletare, ma che è un diritto/dovere di ogni cittadino per parte-
cipare concretamente alla vita e sicurezza della nazione.

A leggervi,  
 Pier Luigi Ciolli

·· Agorà Network amministrazione@pec.agora-net.it 
·· AuchAN SpA auchanonline@pec.it 
·· BeNNet SpA bennet@pec.bennet.com 
·· coNAd – coNSorzio NAzioNAle dettAgliANti conad@legalmail.it 
·· coNSorzio c3 Sclr                                                   c3consorzio@citre.com  c3consorzio@legalmail.it 
·· coNSorzio corAliS                                                     consorziocoralis@pec.it  info@consorziocoralis.it 
·· coop itAliA Società cooperAtivA:               filo.diretto@alleanza3-0.coop.it	 	info@centroitalia.coop.it
	· 																																																																										filodiretto@liguria.coop.it	 filodiretto@lombardia.coop.it
	· 																																																					soci.consumatori@novacoop.coop.it	 filodiretto@unicooptirreno.coop.it
	· 																																																																						comunica@coopfirenze.it	 segreteria@pec.coopitalia.coop.it	
·· ecorNoNAturASì SpA ecor.bio@legalmail.it 
·· eSSeluNgA SpA                               esselunga@legalmail.it  pec-servizio-clienti-esselunga@legalmail.it 
	· 																																																																											servizio-clienti@esselunga.it		 ufficiostampa@esselunga.it	
·· uNeS MAxi SpA  unesmaxi@legalmail.it 
·· iper MoNteBello SpA  ipermontebello@legalmail.it 
·· cArrefour  gsspa@legalmail.it 
·· gruppo pAM SpA  gruppopam@pec.gruppopam.it 
·· il gigANte SpA  rialto@legalmail.it 
·· lidl itAliA Srl lidl_italia@legalmail.it
·· loMBArdiNi holdiNg SpA lombardinih@legalmail.it
·· MAgAzziNi gABrielli SpA magazzinigabrielli@pec.trustedmail.intesa.it 
·· MArr SpA  marr@legalmail.it
·· Metro itAliA cASh ANd cArry metropec@legalmail.it
·· orveA SpA  amministrazione@pec.gruppopoli.it
·· Selex gruppo coMMerciAle SpA  selex@legalmail.it
·· SuperMercAti cAdoro SpA  parfina@legalmail.it

Chi non abbiamo fatto in tempo a inserire tutti i destinatari utili
nel suddetto elenco ma provvederemo a breve a inviargli copia.
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