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Desparhaaperto
il supermercato
“sostenibile”

GarbinapaginaX

Inauguratoa Rosolinail
nuovopuntovendita
DesparinvialedelPopolo.
Èil dodicesimoapertonella
provinciadiRovigo eha
permessodiassumere15
nuovidipendentisui25che
sarannoimpiegati.Ilnuovo
supermercatoè stato
progettatoin un’otticadi
sostenibilità,consoluzioni
abassoimpattoambientale
chevannodall’impianto
fotovoltaicoallecoperture
isolantiadaltaefficacia.

Inauguratoilnuovo puntovenditadellacatenaDespar

ROSOLINA

È statoinauguratonei giorni
scorsi il nuovo punto vendita
Desparin viale delPopolo aRo-

solina. Il tagliodel nastroè av-

venuto alla presenzadel sinda-

co FrancoVitale, mentre don
Lino Mazzocco haimpartito la
benedizione. «Con l’aperturaa
Rosolina, prosegueil nostro
percorsodi crescitae l’impe-

`Strutturaabasso
impatto:a regime
previsti25dipendenti

gno ainvestireneiterritori met-
tendo alsemprecentroil clien-
te - ha commentatoPaoloAm-
brosini, Capoarea vendite di

Aspiag Service per il Veneto

- questo èil dodicesimo unpun-
to venditanella provincia di Ro-

vigo e,oltre a offrire unaspesa
di qualità ai cittadini, ha per-

messo di assumere15nuovidi-

pendenti sui25che sarannoim-

piegati ».

LA STRUTTURA

La particolaritàdelnuovo su-
permercato - 800metri quadri,
di cui 500 dedicati ai prodotti
alimentari,con17mila referen-
ze totali - è di esserestatopro-

gettato in unottica di sostenibi-
lità, con soluzioni a bassoim-

patto ambientale che vanno
dall’impianto fotovoltaico alle
copertureisolantiadaltaeffica-

cia all’esterno, passandoper
l’impiego di tecnologie e im-
pianti di ultima generazione
quali frigoriferi verticali con
portea chiusuraperevitarela
dispersionedel freddoeil recu-
pero del caloreprodottodal ci-

clo di refrigerazionenell’im-
pianto di riscaldamento,perfi-
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nire all’impianto di illumina-
zione strutturato con leda bas-
soconsumo.

Altri punti qualificanti sono

l’ampioassortimentodi prodot-

ti locali a marchio Sapori del
nostro territorio con cui De-
spar promuoveràle filiere loca-
li controllate e l’attivazione di

una collaborazione con una

Onlus del territorio per recupe-
rare la merce in eccedenza e

contribuire cosìa supportare il
tessutosociale e le fasce più de-

boli. Il puntovendita sarà aper-

to con orario continuato dal lu-

nedì al sabatodalle 8 alle 20 ela
domenica dalle8.30 alle 13, con
moltissime offerte e, per iprimi

sei mesi, uno sconto fino al 40
per cento sui prodotti a mar-
chio Despar.

Enrico Garbin
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