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A D O Z I O N E 

 
di ulteriori misure preventive e precauzionali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Virus Covid-19.   
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI ACCESSI NEI LOCALI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E TABACCHI 
 

 
IL SINDACO 

 
sulla scorta delle numerose richieste pervenute e apprezzamenti della popolazione di Minervino di Lecce e frazioni, in merito 
alla limitazione degli accessi nei locali di vendita di genere alimentari ed al fine di evitare ulteriori e più stringenti 
provvedimenti che verrebbero adottati nella eventualità si dovesse presentare il primo caso di Covid – 19 a Minervino di Lecce 
e frazioni:  

                                                                                  RACCOMANDA ed INVITA 
 

1.  coloro che si devono recare ai supermercati per fare la spesa a farlo in maniera intelligente, due volte a settimana nei 
giorni di seguito indicati tenendo conto della lettera iniziale del Cognome del capo famiglia, ovvero:  

 

Lunedì (giallo) lettere         A- C- D  

 

Martedì (Verde) lettere      E- F- G- H- I- J- L- M- N 

 
Mercoledì (Blu) lettere       B- O- P- Q- R- S- T- U- V- Y- Z- K 

 
Giovedì (giallo) lettere        A- C- D 

 

Venerdì (Verde) lettere       E- F- G- H- I- J- L- M- N 

 
Sabato (Blu) lettere              B- O- P- Q- R- S- T- U- V- Y- Z- K 

 
2. coloro che si recano per fare la spesa nei punti vendita a presentarsi   già muniti della “ lista della spesa” dettagliata al 

fine di velocizzare gli acquisti e diminuire il tempo di presenza nei locali commerciali; 
3. i titolari dei supermercati, al fine di evitare inutili affollamenti, stazionamenti, punti di contagio e file nei pressi del banco 

frutta, del banco salumi e nel banco carni, ove esistente, a predisporre gli alimenti, per la clientela, almeno quelli più 
consumati, in confezioni già preparate e pesate ; 

4. i titolari di tutte le attività commerciali ad aiutare e sostenere l’iniziativa e quanto sopra riportato; 



5. coloro che devono acquistare tabacchi e qualsiasi altro prodotto legato al fumo a recarsi presso il punto vendita  due 
volte a settimana nei giorni indicati, tenendo conto della lettera iniziale del proprio Cognome ovvero: 
 

Lunedì (giallo) lettere         A- C- D  

 

Martedì (Verde) lettere      E- F- G- H- I- J- L- M- N 

 
Mercoledì (Blu) lettere       B- O- P- Q- R- S- T- U- V- Y- Z- K 

 
Giovedì (giallo) lettere        A- C- D 

 

Venerdì (Verde) lettere       E- F- G- H- I- J- L- M- N 

 
Sabato (Blu) lettere              B- O- P- Q- R- S- T- U- V- Y- Z- K 

 
 
Inoltre SI INFORMA la cittadinanza che è attivo il servizio gratuito per la consegna della spesa a domicilio e dei farmaci; 
 

C O N F I D A N D O   
 

nella fattiva collaborazione della Cittadinanza tutta nel seguire le indicazioni soprariportate, UTILI al fine di evitare eventuali 
contagi e pertanto rispettose del Prossimo e di noi stessi, Si RIBADISCE DI RESTARE IL PIU’ POSSIBILE A CASA. 
 

 

Ettore Caroppo 
Sindaco del Comune di Minervino di Lecce 


