
 

MERCATI SETTIMANALI CON PRODOTTI ALIMENTARI E  
POSTEGGI ISOLATI UTILIZZATI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI 

 

DISCIPLINARE 
Ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 21 del 4 Maggio 2020 

 
La presente disciplina ha la scopo di stabilire temporaneamente, le misure organizzative ed igienico 
sanitarie minime per consentire la ripresa in sicurezza dell’attività da parte di titolari di posteggi destinati e 
utilizzati per la vendita di prodotti alimentari nei mercati settimanali o nei posteggi isolati, al fine di non 
vanificare gli sforzi effettuati fino ad oggi per contenere l’espandersi all’epidemia da COVID-19 tra la 
popolazione. 
Stante le misure minime previste dalle disposizioni statali nazionali e regionali, per poter riprendere la 
suddetta attività mercatale occorre rispettare le seguenti misure: 

a. Perimetrare l’area, a cura e spese dei titolari delle imprese che intendono riprendere l’attività, con 
strutture idonee a consentire l’accesso alla stessa soltanto dagli ingressi autorizzati, prevedendo una 
differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso della clientela; 

b. Gli accessi e le uscite dall’area andranno identificati tramite adeguata cartellonistica; 
c. In corrispondenza dell’accesso andrà allestita, a cura e spese delle imprese, adeguata cartellonistica 

che riporti le presenti misure organizzative, in modo da sensibilizzare i clienti in attesa di entrare a 
rispettare il distanziamento interpersonale e tutte le altre misure organizzative; 

d. Gli accessi all’area andranno regolamentati secondo le seguenti modalità: 

 in aree con banchi fino a venti metri quadrati ciascuno, possono accedere all’area due clienti alla 
volta per ogni banco presente; 

 in aree con banchi di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera precedente, possono accedere 
tre clienti alla volta per ogni banco presente; 

 gli operatori delle imprese, avranno il compito di controllare: 

- che i clienti in attesa fuori dagli ingressi rispettino la distanza interpersonale di sicurezza; 

- che i clienti che intendono accedere all’area sede dell’attività siano dotati di mascherina e guanti 
monouso, in mancanza dei quali non potrà essere consentito loro l’accesso; 

- il rispetto del corretto afflusso e deflusso dall’area dei clienti, nei limiti di affollamento previsti 
nelle lettere precedenti; 

 gli operatori delle imprese presenti all’interno dell’area sede dell’attività dovranno: 

- garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le fasi dell’attività di 
vendita; 

- utilizzare mascherine e guanti “usa e getta” in tutte le fasi lavorative e di vendita; 

- garantire la pulizia e l’igiene delle attrezzature con frequenza almeno due volte giorno e 
comunque in funzione dell’orario di apertura; 

- mettere a disposizione della clientela sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare 
accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; 

- non consentire alla clientela di toccare direttamente la merce sfusa; 
 
I soggetti come sopra declinati, titolari di imprese con vendita di prodotti alimentari presenti nei mercati o 
titolari di posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, che intendono riprendere 
l’attività mercatale, si impegnano a mettere in pratica tutte le misure minime sopra descritte, consapevoli 
che in caso di inottemperanza a solo una delle suddette misure, non sarà possibile continuare l’attività di 
vendita. 
In mancanza di ciò, l’attività non potrà essere intrapresa e, se intrapresa, ne verrà disposta l’immediata 
sospensione. 
Le disposizioni della presente disciplina producono effetto dall’emanazione della presente ordinanza e sono 
efficaci fino alla conferma delle disposizioni che la supportano in sede regionale o nazionale connesse 
all'emergenza epidemiologica. 
Per la definizione degli aspetti non intercettati dalla presente disciplina, valgono le disposizioni della 
normativa vigente.  


