
1

Marzo 2023
di Aurora Erba, Lucrezia Villa, Annalisa Pozzoli, Margherita Luisetto, 
Beatrice Buraschi, Tommaso Tempesti e Alice Nicoli 

store check

Discount: servizi e 
disservizi. Un anno dopo

Un’analisi sistematica sull’igiene all’esterno e all’interno dei supermercati. 
Bagni compresi. A 12 mesi dalla nostra prima indagine, siamo tornati 

a fare visita a otto insegne localizzate tra le province di Como e Monza e Brianza. 
Per un totale di 24 punti vendita. Ecco com’è andata.

IL PAGELLONE 2023
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A un anno di distanza dal primo store check rela-
tivo a igiene e pulizia all’interno dei discount, 
siamo tornati sul ‘luogo del delitto’ per verifi-
care se, ed eventualmente come, fosse cambiata 

la situazione. Nel periodo compreso tra il 17 febbraio e 
il 3 marzo abbiamo fatto visita a otto insegne discount 
localizzate fra le province di Como e Monza e Brianza: 
Aldi, DPiù, Eurospin, In’s Mercato, Lidl, MD, Penny e 
Prix Quality. Per un totale di 24 punti vendita ispezionati, 
tre per ogni catena. 

Rispetto allo scorso anno non sono mutati i luoghi, così 
come le modalità e i criteri passati al vaglio della nostra 
lente di ingrandimento: parcheggio ed esterno del punto 
vendita, ordine e pulizia all’interno del negozio, bagni. 
Una scelta forse inconsueta quella di visitare i servizi 
igienici, che prende però ispirazione da una curiosità ri-
guardante Bernardo Caprotti, ex patron di Esselunga, par-
ticolarmente attento alla pulizia dei bagni dei suoi punti 
vendita. Perché i servizi, diceva, riflettono le condizioni 
dell’intero negozio. 

Ma perché proprio i discount? Per capire, spiegavamo 
l’anno scorso, se prezzi bassi equivalgono a livelli di pu-
lizia e igiene altrettanto bassi. Ed effettivamente, in alcuni 

casi, sembrava proprio così, come dimostrato da polvere, 
incrostazioni e nefandezze varie documentate con foto-
grafie. A primeggiare nel 2022, seppur con voti discreti, 
erano state Aldi (7+) ed Eurospin (7). Seguite a ruota da 
Lidl (6+), In’s Mercato (6) e MD (5/6). Fanalini di coda 
Prix Quality, Penny e DPiù, a cui era stato assegnato un 
5,5. 

Quest’anno il quadro generale vede immutate le prime 
tre posizioni, con Aldi, Eurospin e Lidl sul podio. Guada-
gna punti MD, positivamente favorita dal recente restau-
ro del punto vendita di Seregno (Mb), mentre in fondo 
alla classifica troviamo DPiù e In’s Mercato. In generale 
si nota un complessivo miglioramento dei servizi igienici, 
ma non mancano soprese, come dimostrato dalla nostra 
indagine.   
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Forse credete che siamo perfezionisti? Macché. 
Forse pensate che stiamo rompendo le scatole nuova-
mente? Sbagliato anche questa volta. Diciamo invece 
che guardiamo i negozi (in questo caso i discount) con 
l’occhio e la testa dei consumatori.

L’altro giorno per fare la spesa sono andato a recu-
perare il carrello. C’erano ben tre file di carrelli allineate. 
In tutte le file gli ultimi due o tre carrelli avevano sul fon-
do un guanto dell’ortofrutta, un volantino o della carta. 
Ho avvisato il centro servizi, certamente, ma ho anche 
rinunciato a prendere il carrello a favore di un cestone, 
questa volta pulito, ma scomodo perché con il fondo 
quasi a terra. Non è un bel vivere e un bell’acquistare, 
non credete?

Quella dei carrelli, ahimè, è una storia che si ripe-
te: sono i clienti usciti dal negozio a non aver pulito il 
loro, come raccontiamo nel caso di Aldi che, essendo 
tedesco, dovrebbe aver messo in funzione qualche 
procedura per risolvere il problema. Ma la situazione 
si ripete un po’ ovunque (leggete la scheda di MD). A 
chi compete questa pulizia: al discounter o al nuovo 
cliente bisognoso di carrello? La risposta esatta è: al 
discounter.

Passiamo ai bagni/toilette, la cartina di tornasole 
dell’intero punto di vendita. La collega che ha visita-
to Aldi scrive che già all’ingresso si sente profumo di 
pulito. Sono appena passati gli operatori della pulizia? 
Può darsi, ma è metà mattina. Da Aldi (come da Lidl) 
c’è anche il fasciatoio, elemento non così diffuso. La 
visita negli In’s non è commentabile: per due anni di fila 
i bagni non sono accessibili. Un caso? Può darsi, certo, 
ma pensate alla persona alla quale scappa davvero il 
bisogno. Cosa fa? Pensate davvero sia poi riuscita a 
fare una spesa memorabile? Da Prix Quality (ma non 
solo) bisogna ancora chiedere la chiave per accedere 
ai bagni e ahimè, nonostante questo, sono sporchi. E 
via continuando.

Nell’osservare l’interno del punto di vendita bisogna 
per forza soffermarsi sulla pulizia del reparto panette-
ria e dell’ortofrutta. Sono problematiche diverse: nel-
la panetteria regnano le briciole cadute che, alla fine 
della giornata, compongono un bel mucchietto, non 

c’è che dire. Chi ha cambiato le pinze con i guanti ha 
sottovalutato lo stesso il problema perché poi le bri-
ciole del pane e dei croissant si trovano dappertutto. 
Nell’ortofrutta c’è invece il problema dei guanti: esiste 
nei discount, ma anche nei supermercati e negli iper-
mercati. Bisognerebbe mettere dei cartelli per invitare 
le persone a depositarli nei cestini. Forse ogni discount 
potrebbe proporre un gioco a premi per il cliente che 
tiene più pulito il suo negozio? Forse. Ma è chiaro che 
qualche rimedio va trovato, come del resto nelle foglie 
di verdura lasciate incautamente sul pavimento, pe-
state e ripestate dai carrelli fino a produrre un disastro 
pericoloso perché qualche cliente potrebbe scivolare. 
Leggete per favore tutte le schede.

Proviamo a fare qualche riflessione. Ormai i discount 
(Lidl ed Eurospin) registrano vendite al metro quadro 
simili a quelle dei supermercati. In questi ultimi due 
anni sono aumentate le vendite a valore e quelle a vo-
lume. Tradotto: il discount va benone. Il suo modello 
di business è molto diverso da quello dei supermerca-
ti: minor superficie di vendita, molte meno referenze, 
meno personale. Nell’ultimissimo anno i discount han-
no anch’essi aumentato i prezzi, ma di meno rispetto 
ai supermercati della Gdo. Avranno sicuramente au-
mentato i margini, ergo non stanno più lavorando sul 
filo del rasoio, sta aumentando sia la frequenza di visita 
sia il numero complessivo di clienti. Possibile che nelle 
reti di vendita dirette (ma anche in quelle franchising) 
nessuno si ponga il problema della pulizia (e dell’or-
dine) nel punto vendita assumendo direttamente una 
persona in più o affidando a terzi il compito di tenere 
pulito e agevole il negozio?

L’immagine dei discount che esce da queste visite è 
a chiaroscuro. Sul mercato non esistono solo i discount 
per fare la spesa. Oltre alla Gdo ci sono le grandi su-
perfici specializzate, i mercati ambulanti, tanto per fare 
alcuni nomi: possibile che i discount riescano sempre 
a sfangare la giornata proponendo prezzi bassi (che 
sono sempre meno bassi) con servizi anch’essi discu-
tibili?

Personalmente se avessi un discount mi preoccupe-
rei (e mi appassionerei) a questi temi. Voi no?

IL COMMENTO Di Luigi Rubinelli
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Dall’esterno tutti i punti vendita appaiono luminosi, grandi e ben tenuti. I 
cestini, sempre presenti, sono ordinati e senza rifiuti sparsi accanto. Tut-
tavia, a Cantù la zona carrelli appare sporca, con rifiuti di ogni tipo lasciati 
al loro interno, come guanti in plastica, cartoni, bottiglie di birra. A Verano 
Brianza i carrelli risultano poco curati, alcuni aggiustati con scotch mar-
rone, mentre per terra si ritrovano sacchetti in plastica e qualche guanto 
in plastica. L’attenzione verso questo aspetto, a un anno di distanza, non 
risulta migliorata. A Monza la zona è molto più pulita e i carrelli appaiono in 
condizioni migliori. I parcheggi sono ampi e ben curati, con colonnine per 
la ricarica delle macchine elettriche nel pdv di Verano Brianza.   

All’esterno i pdv di Monza e Seregno erano puliti e ordinati, come 
lo scorso anno. A Monza non esiste un parcheggio riservato ai 
clienti, ma è possibile lasciare l’auto nelle vie limitrofe. A Seregno 
sono anche presenti le colonnine di ricarica per le auto elettriche. 
All’esterno il pdv di Meda, il più datato dei tre, ci è sembrato 
molto sporco per via di cartacce sparse qua e là nel parcheggio 
e pile di scatoloni vuoti e cassette accatastate ai lati del nego-
zio. Già notati durante la nostra visita lo scorso anno. Nei carrelli 
a Seregno e Meda, inoltre, abbiamo trovato parecchi guanti e 
sporcizia.   

Niente da dire sui servizi di Aldi, di cui si può solo parla-
re positivamente. Ben visibili, poiché situati dopo le cas-
se, spaziosi, con odore di pulito subito all’ingresso. In tutti 
i negozi ispezionati presenti carta, sapone, asciugamano 
elettrico funzionante e cestini ben tenuti e ripuliti dal giorno 
precedente, con sacchetti nuovi. A Verano Brianza e Monza 
presenti anche fasciatoi, puliti e ben indicati. La sensazione 
complessiva è di grande cura e pulizia. Non sono presenti le 
imperfezioni notate durante il nostro store check dello scor-
so anno, forse sintomo di maggiore attenzione. 

Non abbiamo potuto usufruire dei servizi di Monza perché inagibili. Sa-
ranno forse stati in attesa dell’idraulico dallo scorso anno? Ebbene sì, 
anche durante la nostra visita a febbraio 2022 erano fuori uso. Insom-
ma, chissà cosa ne avrà pensato l’Asl, in arrivo di lì a breve a detta della 
commessa stessa. Nel bagno di Seregno, a cui si accede chiedendo 
le chiavi, erano disponibili carta e sapone. Al posto della carta igienica, 
però, sul rullino giaceva una bottiglietta di coca cola aperta. Presenti 
anche i servizi per disabili. Le toilette di Meda, poste nel magazzino, 
sono soffocanti come il resto del pdv. Da sopra il lavandino sbucava 
una misteriosa canna dell’acqua (assente lo scorso anno), di cui non 
se ne capisce l’utilizzo visto che dal rubinetto l’acqua scorreva normal-
mente. 

All’entrata di ogni store abbiamo trovato la colon-
nina di gel igienizzante, oltre a carta e un ampio 
cestino dove depositare i rifiuti. In cassa, come 
l’anno scorso, è rimasto il plexiglass per garanti-
re maggiore sicurezza all’operatore. Nel reparto 
ortofrutta e pasticceria si trovano guanti e sac-
chetti, in buona quantità, oltre a bilance funzio-
nanti. A Monza, tuttavia, la bilancia del reparto 
panificio risulta mal tarata e il prezzo indicato 
è poi errato in cassa. La macchinetta del caffè 
presente nel reparto pasticceria a Cantù risulta 
guasta, come indicato da un cartello posto so-
pra di essa. A un anno di distanza dal nostro 
primo store check, la situazione non è dunque 
cambiata. In generale la merce appare dispo-
sta in modo ordinato, tranne in alcuni reparti in 
prossimità delle casse nei pdv di Cantù e Verano 
Brianza. Anche nelle corsie interne i cestini sono 
generalmente puliti, con qualche guanto lasciato 
a terra. I pavimenti di Aldi Cantù appaiono lindi, 
con una sola zona di sporcizia dovuta alla rottura 
di un barattolo di passata di pomodoro. Pulizia 

dei pavimenti meno presente a Verano Brianza 
nel reparto giardinaggio, con sementi sparse 
a terra, e Monza, con polvere, briciole e guanti 
in plastica un po’ ovunque. In quest’ultimo pdv 
notiamo spazzatura ammucchiata negli angoli 
o stipata sotto gli scaffali: le condizioni sono si-
curamente peggiorate rispetto allo scorso anno. 
Passiamo ora alle pinze del reparto panetteria/
pasticceria, tasto dolente dello store check 
dell’anno scorso: a Cantù sono state sostituite 
da guanti monouso, una soluzione ottimale con-
siderando le incrostazioni rinvenute nel 2022. A 
Monza le condizioni delle pinze appaiono addi-
rittura peggiori a causa di briciole e spazzatura.  
Un particolare non molto piacevole in tutti i pdv 
ispezionati è la condizione del reparto freezer, 
coperto da briciole probabilmente fuoriuscite dai 
prodotti confezionati. Un particolare non mutato 
rispetto allo scorso anno. In generale, rispetto al 
2022, Aldi Cantù risulta sicuramente più pulito in 
tutti i suoi aspetti, mentre è nettamente peggio-
rata la condizione del pdv di Monza. 

Dei tre il discount più ordinato e pulito, senza ombra di dubbio, 
è risultato essere quello di Seregno. Il pdv ci è apparso ben ri-
fornito. Tre commessi erano alle prese con la pulizia e il riordino. 
Menzione d’onore alla panetteria self service, molto ordinata e 
ricca. Situazione ben diversa negli altri due pdv, dove in alcune 
aree (soprattutto carne e latticini, panetteria e ortofrutta) manca-
vano all’appello molte referenze, lasciando gli scaffali scoperti. 
A Monza, come sottolineato lo scorso anno, l’illuminazione del 
negozio era parecchio scarsa e i frigoriferi arrugginiti e vecchi, 
così come i pavimenti. Sporchi e persino bagnati nella zona vi-
cino alla cassa (era presente un cartello di avviso, ma non facil-
mente visibile). In un angolo vicino allo zucchero abbiamo per-
sino notato un buco nel muro e del calcestruzzo sparso a terra. 
Ci siamo anche imbattuti in molti pack aperti e mal disposti (es. 
confezioni di zucchero e prodotti di panetteria). Ben ordinate e 
degne di nota, invece, l’enoteca e l’area dedicata a snack dolci e 
salati, come già evidenziato lo scorso anno. L’interno dello store 
di Meda rispecchiava perfettamente l’esterno: piccolo e datato 
con corsie molto strette. In alcuni frigoriferi, seppur funzionanti, 
la luce era spenta, rendendo quasi impossibile la scelta delle 
referenze. Che però, a differenza del pdv di Monza, risultavano 
disposte in modo ordinato. Nota positiva: in tutti e tre i negozi le 
casse erano pulite.   

PUNTI VENDITA ISPEZIONATI

• Cantù (Co): 
21 febbraio ore 9.30

•Verano Brianza (Mb):
 21 febbraio ore 10.10

• Monza (Mb): 
21 febbraio ore 10.45

PUNTI VENDITA ISPEZIONATI

• Monza (Mb): 
venerdì 17 febbraio ore 16.20
  
• Meda (Mb): 
venerdì 17 febbraio ore 18.00

• Seregno (Mb): 
venerdì 24 febbraio ore 15.15

VOTO 
COMPLESSIVO

VOTO 
COMPLESSIVO

PARCHEGGI ED ESTERNI - VOTO 7+

PARCHEGGI ED ESTERNI - VOTO 6

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA - VOTO 6,5

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA - VOTO 6

BAGNI - VOTO 9

BAGNI - VOTO 5+
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- Verano Brianza: 9 
- Monza: 9 
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- Seregno: 6,5
- Meda: 6
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L’esterno di tutti e tre i punti vendita era pulito e 
ben tenuto, con numerosi cestini per la spazza-
tura posizionati strategicamente vicino a entrate 
e carrelli. A parte qualche cartaccia e qualche 
guanto in plastica lasciato qua e là, non sono sal-
tate all’occhio problematiche di alcun tipo. Il ce-
stino del negozio di Muggiò, integro all’arrivo, era 
pendente e prossimo a cadere alla nostra uscita.  

Perdono voti, rispetto al 2022, i servizi del punto 
vendita di Nova Milanese. Benché fossero puliti, 
presentavano diversi disservizi: mancava la carta 
per le mani, il distributore del sapone era rotto e lo 
sciacquone non funzionava correttamente. Parec-
chio arrugginiti il porta carta e l’asciugamani elet-
trico. Non va meglio al negozio di Muggiò, che si 
conferma il peggiore fra i tre come l’anno scorso. Il 
bagno era moderno, dotato di fasciatoio, ma, forse 
per problematiche relative a qualche tubo, il pavi-
mento era allagato. Il water, inoltre, era parecchio 
incrostato, così come il lavandino. Anche in questo 
caso mancava la carta. Lissone è la voce fuori dal 
coro: pulito, moderno, in ordine, correttamente fun-
zionante e dotato di carta e sapone.    

Anche quest’anno il punto vendita di Nova Milanese si conferma il migliore per 
ordine e pulizia. Dotato di gel igienizzante all’ingresso, anche se non funzionante, 
prevale sugli altri due negozi per quanto riguarda l’igiene dei pavimenti, degli scaf-
fali e, soprattutto, della panetteria self-service e delle bilance, ben tenute e prive di 
briciole. Non possiamo dire lo stesso di Muggiò e Lissone, dove il corner panetteria 
era parecchio confusionario, pieno di briciole e con panini ‘abbandonati’ al di fuori 
del proprio contenitore. Come lo scorso anno, il punto vendita di Muggiò è il più 
caotico: pavimenti macchiati, referenze fuori posto e qualche prodotto aperto e 
fuoriuscito, come nel caso di un tubetto di dentifricio. Proprio come un anno fa, i fre-
ezer non splendono per pulizia. Anzi, qualche busta di patatine surgelate si è rotta 
riversandosi sul fondo. Notiamo, inoltre, alcuni cartellini plastificati che si sono stac-
cati cadendo dagli scaffali, e lì sono rimasti. Gli stessi elementi si ripetono anche a 
Lissone: pavimenti non proprio immacolati, bilance un po’ trasandate e disordinate, 
reparto panetteria pieno di briciole, parecchie referenze lasciate fuori posto da con-
sumatori non curanti e casse chiuse usate come deposito momentaneo. Il reparto 
abbigliamento, come a Nova Milanese, si conferma il più disordinato.  

PUNTI VENDITA ISPEZIONATI

• Nova Milanese (Mb): 
23 febbraio ore 10.05

• Muggiò (Mb): 
23 febbraio ore 11.20

• Lissone (Mb): 
23 febbraio ore 12.20

VOTO 
COMPLESSIVO

PARCHEGGI ED ESTERNI - VOTO 7,5 ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA - VOTO 6,5

BAGNI - VOTO 6

LIDL

Muggiò Nova MilaneseLissone
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- Nova Milanese: 8
- Muggiò: 7
- Lissone: 8 

- Nova Milanese: 8
- Muggiò: 6
- Lissone: 6 

- Nova Milanese: 5
- Muggiò: 5
- Lissone: 8 

Come l’anno scorso gli esterni dei tre punti vendita visitati erano 
puliti. Presenti e ben tenuti i carrelli per fare la spesa. A Seregno, 
però, la fila di carrelli a lato del negozio ci è parsa sporca, arruggi-
nita e un po’ lasciata andare. Presenti anche quest’anno in tutti e tre 
i negozi carrelli per cani. Sporchi di peli, impronte e alquanto tra-
sandati. Insomma, buona l’idea, ma da rivedere la ‘manutenzione’. 

La situazione dei bagni si conferma anche quest’anno gravemente 
insufficiente nel punto vendita di Seregno. Nonostante i servizi fosse-
ro segnati come guasti (ed effettivamente lo erano), il commesso ci 
ha fornito comunque la chiave. Niente da dire sull’antibagno, pulito 
e con due lavandini funzionanti. Il bagno però risulta molto sporco, 
trasandato, con rotoli di carta igienica e plastica sparsi per tutta l’area, 
e un lavandino non funzionante. Anche a Monza è necessario chie-
dere la chiave per accedere alle toilette. Non si accendeva la luce, 
ma c’era carta igienica e i due lavandini funzionavano correttamente 
come lo scorso anno. A Meda le chiavi per accedere al bagno erano 
già inserite nella toppa, e non è stato dunque necessario chiederle 
ai commessi. Da segnalare, in questo caso, che il bagno era un po’ 
sporco e non c’era la carta igienica. Sapone e rotoli di carta per le 
mani, invece, erano presenti. E i lavandini funzionavano.In tutti e tre i punti vendita, abbastanza puliti, il problema più im-

portante è stato riscontrato nelle molte referenze fuori posto (rile-
vato anche nella visita condotta l’anno scorso). C’è da dire, però, 
che in tutti gli store diversi commessi erano impegnati a sistemare 
e rifornire gli scaffali. Anche per questo motivo alcune corsie erano 
impegnate da frigoriferi o carrelli per conservare i prodotti in attesa 
di sistemazione. Come si è osservato anche l’anno scorso, per 
reclinare le griglie dei frigo del punto vendita di Monza sono state 
usate lattine di bibite. A Seregno, invece, una cassetta di frutta 
vuota. Conserve e alcolici sono risultati i reparti più ordinati in tutti 
i pdv. Più disordinati, invece, i settori dedicati alle merendine e 
all’ortofrutta. Da menzionare i guanti di plastica pensati proprio per 
quest’ultimo reparto trovati invece sparsi nelle corsie di tutti e tre 
gli store. Nel punto vendita di Monza, inoltre, lo scaffale della can-
deggina presentava diversi prodotti aperti e rotti (con conseguen-
te liquido sparso su tutto il ripiano). Mentre in quello di Seregno a 
essere aperte erano una serie di confezioni di assorbenti igienici.

PUNTI VENDITA ISPEZIONATI

• Monza (Mb): 
17 febbraio ore 15.30

• Seregno (Mb): 
24 febbraio ore 15.45

• Meda (Mb):
24 febbraio ore 17.00

VOTO 
COMPLESSIVO

PARCHEGGI ED ESTERNI - VOTO 6,5

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA - VOTO 6/7

BAGNI - VOTO 4,5PRIX QUALITY

Monza

6-

- Monza: 7
- Seregno: 6
- Meda: 6,5

- Monza: 7
- Seregno: 6
- Meda: 7,5

- Monza: 5 
- Seregno: 3
- Meda: 6 

Seregno
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A parte il punto vendita di Seregno, che è del tutto indipendente, gli altri due 
supermercati condividono il parcheggio con altre insegne. In nessuno dei casi 
abbiamo notato segni particolari di incuria all’esterno, a parte gli onnipresenti 
guanti usati dimenticati nei carrelli. A Cantù, abbandonato nel parcheggio co-
perto, c’erano un carrello e una borsa appartenenti a un venditore ambulante, 
non presente al momento del nostro passaggio. Molto ordinato il parcheggio 
di Seregno, con strisce tracciate di fresco e una viabilità ben segnalata, a dif-
ferenza dell’anno scorso, quando avevamo trovato asfalto macchiato e linee a 
terra a malapena visibili. Il parcheggio a mattonelle di Desio, invece, è condi-
viso con quello dell’insegna Tigotà, ed è in buone condizioni. Anche in questo 
caso, numerosi sono purtroppo i guanti usati lasciati nei carrelli.

In ciascuno dei discount visitati, la condizione dei bagni 
rispecchia il resto del punto vendita. E la situazione è di 
gran lunga migliorata rispetto al nostro store check nel 
2022. Pulito il bagno di Seregno, che presenta due servi-
zi, di cui uno riservato ai portatori di handicap, oltre a un 
lavandino nell’antibagno dotato di dispenser con sapone 
e asciugatore mani ad aria. Anche a Desio la toilette è 
doppia, ma quella per i portatori di handicap è segna-
lata come guasta (anche se in buone condizioni al suo 
interno). In questo caso, il lavandino nell’antibagno è fun-
zionante, ma perde. Il livello di pulizia è discreto, ma mi-
gliorabile. Più piccola la toilette di Cantù, che presenta un 
solo servizio per tutti e, nell’antibagno, una sorta di tavolo 
con i rotoli di carta igienica di scorta e un prodotto igieniz-
zante spray. Nell’antibagno si trova anche un lavandino a 
pedale, funzionante (a differenza dell’ultima volta), ma di 
dimensioni minuscole.

Le nostre visite sono avvenute di 
martedì pomeriggio, in una fascia 
oraria decisamente tranquilla, e que-
sto pare riflettersi sul senso di ordine 
che accomuna tutti e tre gli MD visi-
tati. Quello di Seregno in particolare, 
ristrutturato di recente, è molto pulito, 
gli scaffali sono in ordine e costante-
mente controllati dai commessi. Un 
grosso passo in avanti rispetto al no-
stro store check dello scorso anno, 
quando l’incuria qui sembrava farla 
da padrone. Uniche (piccole) note 
stonate: una scaletta abbandonata vi-
cino al riso e un carrello pieno di sca-
toloni in prossimità della pasta, traccia 
di un riassortimento recente (nessuna 
difficoltà però a passare, le corsie 

sono molto ampie). Anche il punto 
vendita di Desio trasmette un senso 
di pulito, anche se il layout interno ap-
pare più datato. Qualche piastrella è 
sbeccata, e di tanto in tanto si trovano 
prodotti completamente al di fuori del 
loro contesto, abbandonati da clienti 
indecisi. Situazione, questa, che si 
ripresenta amplificata a Cantù, dove 
abbiamo notato diversi prodotti fuori 
posto e guanti per la frutta abbando-
nati a terra o tra gli scaffali. Inoltre, il 
pavimento è mediamente più sporco 
rispetto agli altri due supermarket, in 
particolare nell’ortofrutta. In tutti e tre 
i casi, però, il banco gastronomia e la 
macelleria sono molto curati e presi-
diati con attenzione.

PUNTI VENDITA ISPEZIONATI

• Cantù (Co):
 28 febbraio ore 14.50

• Seregno (Mb): 
28 febbraio ore 15.50

• Desio (Mb): 
28 febbraio ore 16.40

VOTO 
COMPLESSIVO

PARCHEGGI ED ESTERNI - VOTO 7

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA - VOTO 6/7
BAGNI - VOTO 6,5

MD

Cantù

6/7

- Cantù: 6,5
- Seregno: 7,5
- Desio: 7

- Cantù: 6
- Seregno: 7,5
- Desio: 7

- Cantù: 6
- Seregno: 7,5
- Desio: 6

Desio Seregno

fine

Quest’anno non c’era il vento a ricoprire di foglie i parcheggi, ma la 
situazione tra le fila dei carrelli è peggiorata ovunque. A Nova Mila-
nese ci ha accolti una generale pulizia degli spazi esterni, tranne, 
appunto, nella zona carrelli, dove si notavano un po’ di cartacce e 
le classiche buste di plastica abbandonate dai clienti. Situazione 
analoga al Penny di Monza, ben pulito all’esterno, ma con resti di 
sporcizia tra i carrelli all’ingresso. La figura più magra la fa il punto 
vendita di Muggiò: il parcheggio non colpisce né per pulizia né per 
sporcizia, ma nella piazzetta centrale saltano all’occhio patatine e 
bottiglie di birra abbandonate vicino alle panchine. 

Nel Penny di Nova Milanese, non serve soffermarsi sulla carta 
igienica mancante per dare un giudizio sui servizi: la tazza del 
water è rotta, con la tavoletta che attende un soccorritore appog-
giata alla parete. Non è possibile dare la colpa al negozio, inve-
ce, per la sporcizia lasciata da qualche maleducato fruitore. A 
Muggiò la situazione migliora: il bagno è integro e non mancano 
sapone e carta igienica. Anche qui, però, servirebbe un cartello 
per ricordare di pulire dopo l’utilizzo. Persino Monza, fino a que-
sto momento faro nella notte, cade su questo punto: pavimento e 
tazza sporchi. Segnaliamo che nei punti vendita di Nova Milanese 
e Muggiò i bagni sono nell’area riservata al personale; a Monza, 
invece, occorre chiedere la chiave ai dipendenti per accedere ai 
servizi. 

Appena entrati nel punto vendita di Nova Milanese, accolgono 
casse non propriamente ordinate. Si sente forte l’odore delle pu-
lizie appena fatte, ma sul pavimento rimangono comunque qual-
che imperfezione e qualche rifiuto. Ogni tanto prodotti fuori posto 
sugli scaffali possono capitare, ma le fascette di plastica con i 
prezzi cadute e lasciate a terra sono una mancanza piuttosto 
grave. Pulito il banco frigo, ma molto disordinata la panetteria. 
Muggiò, dopo la magra figura all’esterno, sorprende invece con 
reparti molto ordinati e puliti. Un episodio divertente: il forno del 
pane, al momento della nostra visita, stava letteralmente can-
tando, emettendo suoni festosi e illuminandosi come un albero 
di Natale. Monza, infine, conferma la prima impressione: pulito 
all’interno come all’esterno. Inoltre lo store spicca per essere più 
grande, luminoso e moderno rispetto ai colleghi. Si nota in tutti e 
tre i negozi visitati, comunque, un miglioramento.

PUNTI VENDITA ISPEZIONATI

• Nova Milanese (Mb): 
23 febbraio ore 10.20

• Muggiò (Mb): 
23 febbraio ore 10.50

• Monza (Mb): 
23 febbraio ore 12.00

VOTO 
COMPLESSIVO

PARCHEGGI ED ESTERNI - VOTO 6 ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA - VOTO 6,5

BAGNI - VOTO 5+

PENNY

Nova Milanese

MuggiòMonza

6-

- Nova Milanese: 6
- Muggiò: 5
- Monza: 7

- Nova Milanese: 5
- Muggiò: 7
- Monza: 8

- Nova Milanese: 5
- Muggiò: 6
- Monza: 5

I parcheggi dedicati ai clienti dei discount di 
Lentate sul Seveso e Seregno ci sono parsi 
molto ordinati. Aiuta, nel caso di Lentate, il fat-
to che il negozio sia abbastanza recente. Nulla 
da segnalare in merito ai cestini all’esterno e ai 
carrelli. Unica stonatura: a Seregno, mozziconi 
di sigaretta giacevano sulla superficie di un pa-
letto, probabilmente scambiato dai clienti per 
un posacenere (posto invece vicino ai cestini). 
Diversa la situazione nel pdv di Desio, dove 
sopra a tre cestini campeggiavano scatoloni di 
cartone impilati. Dei tre, sicuramente, come già 
notato lo scorso anno, è risultato essere il più 
trasandato.         

In tutti e tre i pdv le toilette si presentavano in 
buone condizioni come lo scorso anno. Nello 
specifico, a Lentate sul Seveso c’erano carta e 
sapone e, all’entrata dei servizi, un dispenser di 
gel igienizzante (vuoto purtroppo). A Seregno, 
per accedere ai servizi posti nel retro del nego-
zio, è stato necessario chiedere a un commesso: 
nel complesso erano spaziosi e puliti. Segnalia-
mo inoltre la presenza di toilette per disabili, così 
come nel pdv di Desio, dove a stonare legger-
mente sono i pavimenti un po’ sporchi. Nulla da 
dire, invece, sui servizi igienici. 

Come lo scorso anno, ordine e pulizia regnavano sovrani tra le corsie del punto ven-
dita di Lentate sul Seveso, anche nella zona dedicata ad abbigliamento e oggettisti-
ca. Unica pecca: la bilancia della panetteria self service non era delle più linde. Nel 
complesso, pulito anche il punto vendita di Seregno come notato lo scorso febbraio 
durante la nostra visita. Leggermente disordinato il reparto ortofrutta, così come la 
zona abbigliamento. Nel reparto cura casa abbiamo notato un scatolone macchiato 
dalla fuoriuscita di detersivi. A distanza di un anno, il reparto ortofrutta di Desio si 
conferma il nodo più critico del pdv. Parecchio in disordine, con guanti in plastica 
abbandonati qua e là. Davvero molto sporco il pavimento in quella zona, con foglie 
di ortaggi cadute a terra e calpestate dai clienti con i carrelli. Girando tra le corsie, 
abbiamo scorso qualche referenza fuori posto e, talvolta, sporcizia nei frigoriferi e a 
terra. Molte briciole nella panetteria self service, dove il ripieno di pizzette e brioches 
al cioccolato sporcava il vetro della panetteria. Nota positiva: in tutti e tre i pdv sono 
rimasti i plexiglass alle casse, così come i dispenser di gel disinfettante per le mani 
all’entrata. Molto puliti anche i nastri delle casse.   

PUNTI VENDITA ISPEZIONATI

• Lentate sul Seveso (Mb): 
3 marzo ore 14.50

• Seregno (Mb): 
3 marzo ore 15.30

• Desio (Mb): 
3 marzo ore 16.15

VOTO 
COMPLESSIVO

PARCHEGGI ED ESTERNI - VOTO 7 ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA - VOTO 6/7

BAGNI - VOTO 7

EUROSPIN 

Lentate sul Seveso

7-

- Lentate sul Seveso: 8     
- Seregno: 7
- Desio: 6

- Lentate sul Seveso: 8,5  
- Seregno: 7
- Desio: 5 

- Lentate sul Seveso: 7,5
- Seregno: 7
- Desio: 6,5

Desio Seregno

I parcheggi dei tre pdv si sono dimostrati, come l’anno scorso, piccoli 
per quanto riguarda la metratura. Il più trasandato è risultato essere 
quello di Desio (via Karl Marx), che presentava al momento della no-
stra visita molte cartacce e parecchia sporcizia per terra. Più pulito, 
invece, quello di via per Seregno, dove l’unica cosa da segnalare 
sono la presenza di un frigorifero per la conservazione degli alimen-
ti e dei bancali posizionati entrambi nel parcheggio. Per quanto ri-
guarda invece lo store di Albiate abbiamo notato che, nonostante 
gli esterni fossero puliti, a un impatto generale la struttura risultava 
comunque trasandata. I carrelli, invece, erano puliti e ben tenuti in 
tutti i punti vendita. 

Rispetto all’anno scorso, un piccolo balzo in avanti per la 
catena che era arrivata tra quelle in fondo alla classifica 
generale. Ad Albiate si presenta uno spazio piccolo ed 
essenziale, pulito e ordinato, a confermare lo standard 
dell’anno precedente; rimangono però dei difetti, e piut-
tosto gravi: manca la carta igienica e la serratura è difet-
tosa. Al DPiù di Desio, via per Seregno, il bagno è pulito e 
funzionante, con tanto di disinfettante appena spruzzato 
nel water. Al punto vendita di Via Karl Marx (sempre a 
Desio), invece, il bagno che l’anno scorso versava in uno 
stato disastroso questa volta è semplicemente chiuso: 
non ci siamo. 

I punti vendita ci sono sembrati più puliti e ordinati rispetto 
all’anno scorso, anche se alcuni comunque non pienamen-
te sufficienti. Il più sporco risulta essere lo store di Albia-
te, dove le corsie erano tenute bene mentre alcuni angoli 
e sezioni denotavano, invece, una carenza di pulizia. Da 
segnalare, inoltre, qualche barra dei prezzi rotta caduta 
per terra e il reparto beauty con poche referenze e molti 
cumuli di polvere sui prodotti per il cura persona. Non fa 
una bellissima impressione nemmeno lo store di Desio (via 
Karl Marx) dove saltano all’occhio guanti e sacchetti sparsi 
in giro e un reparto panetteria triste e con molte briciole 
per terra. Da segnalare, poi, la presenza di una confezione 
di farina aperta e rovesciata sul pavimento. Il migliore, in 
questo caso, risulta essere il DPiù di via per Seregno, il più 
pulito dei tre. Nota positiva: alcuni commessi impegnati a 
sistemare il negozio nei pdv di Desio. Ultimo aspetto da 
sottolineare, e che fa storcere un po’ il naso, è la presenza 
in tutti e tre i negozi di molti frigoriferi arrugginiti.

PUNTI VENDITA ISPEZIONATI

• Albiate (Mb): 
3 marzo 15.25

• Desio, via per Seregno (Mb): 
3 marzo ore 16.05

• Desio, via Karl Marx (Mb): 
3 marzo ore 16.30

VOTO 
COMPLESSIVO

PARCHEGGI ED ESTERNI - VOTO 6

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA - VOTO 5/6

BAGNI - VOTO 5/6DPIÙ

Desio, via per Seregno

5/6

- Albiate: 6,5
- Desio, via per Seregno: 6,5
- Desio, via Karl Marx: 5

- Albiate: 5
- Desio, via per Seregno: 7
- Desio, via Karl Marx: 5,5

- Albiate: 6,5
- Desio, via per Seregno: 8
- Desio, via Karl Marx: 3

Desio, via Karl Marx

Albiate


