
 AVVISO AGLI OPERATORI DEL  MERCATO 

SETTIMANALE DEL SABATO 
lo svolgimento del mercato è subordinato al rispetto delle seguenti 

condizioni e prescrizioni: 

 
- gli operatori possono accedere all’area di mercato dalle ore 7.00 alle ore 

7.45;  
 

- gli operatori commerciali dovranno accedere all’area mercatale come 
segue: 
- Posteggi dal n. 199 al n. 177 dalla rotatoria in prossimità di via Stradivari 
- Posteggi dal n.   84 al n. 116 dalla rotatoria in prossimità di via Stradivari 
- Posteggi dal n. 175 al n. 148 accesso da via Toscanini 
- Posteggi dal n. 118 al n. 145 accesso da via Toscanini  

 
- Sono sospese le attività di spunta;  

 
- l’area mercatale dovrà essere sgomberata e lasciata libera entro le ore 

14.00; 
 
- L’orario di apertura al pubblico è fissato dalle ore 08.00 alle ore 13.00; 
 
- Sono consentiti un massimo di 2 (due) operatori commerciali per banco; 
 
- ogni operatore deve delimitare con nastro o altro mezzo lo spazio 

intercorrente tra il proprio banco e quelli limitrofi in modo da interdire 
l’accesso al mercato attraverso detti spazi; 

 
- ogni operatore deve rispettare rigorosamente lo spazio assegnato con 

particolare riguardo per la profondità che non deve superare i 4,00 mt; 
 
- ogni operatore si deve dotare dei dispositivi di protezione individuale, 

quali guanti e mascherine, e deve altresì mettere a disposizione dei 
clienti idonee soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani nonché 
guanti “usa e getta”; 

 

- ogni operatore deve delimitare con nastro, gesso o altro mezzo il 

posizionamento dei clienti in modo da garantire che la distanza tra 

operatore e il cliente sia sempre di 1,50 mt. 

- è vietato l’assembramento e bisogna evitare situazioni di affollamento; 

L’inosservanza della presente da parte degli operatori comporterà la 
sospensione delle attività di vendita; sarà ordinato lo sgombero dell’area 
mercatale, nel caso in cui si verificasse, all'interno della stessa, il mancato 
rispetto delle norme sul distanziamento sociale. 

 

COLLABORIAMO TUTTI ALLA TUTELA DELLA SALUTE 
PUBBLICA. GRAZIE! 


