
ALLEGATO A)  
 

All’Ordinanza del Sindaco avente ad oggetto: ordinanza contingibile ed urgente in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - apertura sperimentale del 

mercato settimanale del martedì, del mercato agricolo Agrizero del venerdì e del commercio 

itinerante si aree pubbliche, per la vendita di generi alimentari, prodotti florovivaistici ed 

abbigliamento per bambini. 

 

PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI MINIME  
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ MERCATALE  

E DEL COMMERCIO ITINERANTE SULLE AREE PUBBLICHE 
 

 
ATTIVITÀ’ MERCATALE SU AREE PUBBLICHE 

 
L’attività del mercato settimanale del martedì e del mercato agricolo del venerdì denominato 

“Agrizero”, è consentita a condizione che si rispettino le seguenti condizioni: 

 

a.  l’area mercatale deve essere completamente delimitata mediante transenne e/o nastri 

in modo da identificare esattamente l’area adibita al mercato, oltre che l’accesso e l’uscita; 

b.  deve essere previsto un unico accesso ed un’unica uscita dall’area mercatale distanti 

tra loro almeno tre metri; 

c.  deve essere individuata un’area di rispetto esterna in prossimità dell’accesso, che 

consenta il formarsi di un’eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento 

sociale; 

d.  il controllo dell’accesso e delle eventuali code, disciplinando i flussi, deve essere a 

cura di personale volontario o comunque personale appositamente incaricato ed idoneo ai 

compiti da svolgere. La Polizia Locale verificherà le condizioni di sicurezza; 

e.  l’accesso all’area è consentito ai venditori e clienti dotati di mascherina e di guanti usa 

e getta. I suddetti dispositivi potranno essere messi a disposizione gratuitamente dagli 

operatori commerciali presso il varco d’accesso; 

f.  presso il varco d’uscita devono essere collocati idonei contenitori per lo smaltimento 

in sicurezza di guanti e mascherine; 

g.  le presenze nell’area mercatale non possono superare contemporaneamente il doppio 

del numero dei banchi presenti, vengono esclusi dal conteggio gli operatori commerciali; 

h.  sia consentito l’accesso all’area di un componente per nucleo familiare, eventualmente 

accompagnato da un minore di anni 14; 

i.  i banchi degli operatori commerciali devono essere distanti almeno metri due tra loro, 

ogni operatore deve occupare il posteggio assegnatoli nell’allegato b) della presente 

Ordinanza Sindacale; 

j.  le strutture di vendita dovranno essere installate in modo conforme alle prescrizioni di 

sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica e dovranno essere delimitate fisicamente 

all’interno dello spazio concesso; 

k.  gli operatori commerciali devono indossare mascherine atte a garantire la copertura di 

naso e bocca oltre guanti monouso, il confezionamento dei prodotti dovrà avvenire 

esclusivamente ad opera dei venditori; 

l.  prima dell’inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre 

a terra idonea segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e fra di loro di 

almeno 1 metro, differenziando i percorsi di avvicinamento ed allontanamento dal banco di 

vendita (vedasi esempi di delimitazione del posteggio sotto riportati); 

m.  l’operatore commerciale deve mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni 

idroalcooliche per il lavaggio delle mani, inoltre, predisporre idonei contenitori per lo 

smaltimento in sicurezza di mascherine e guanti; 

n.  sia vietata ogni forma di assembramento. Il personale volontario e gli operatori 



commerciali hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente alla Polizia Locale il formarsi di 

eventuali assembramenti; 

o.  il Servizio Intercomunale di Polizia Locale predisporrà per ciascun mercato idonei 

servizi di vigilanza; 

p. eventuali clienti e/o operatori commerciali che non rispettano le condizioni sopra riportate 

saranno prontamente allontanati dall’area mercatale. 

 

 

 
ATTIVITÀ’ DEL COMMERCIO ITINERANTE SULLE AREE PUBBLICHE 

 
 

ATTIVITÀ’ DEL COMMERCIO ITINERANTE SULLE AREE PUBBLICHE 
 
 
L’attività del commercio itinerante sulle aree pubbliche è consentita a condizione che: 

 

a.  gli operatori del commercio itinerante sulle aree pubbliche devono adottare tutte le 

precauzioni atte a mantenere il distanziamento sociale; 

b.  gli operatori commerciali devono indossare mascherine oltre ai guanti monouso, il 

confezionamento dei prodotti dovrà avvenire esclusivamente ad opera degli operatori 

commerciali; 

c.  prima dell’inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre 

a terra idonea segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e fra di loro, di 

almeno 1 metro, differenziando i percorsi di avvicinamento ed allontanamento dal banco di 

vendita (vedasi esempi di delimitazione del posteggio sotto riportati); 

d.  i clienti devono essere dotati di mascherina e guanti usa e getta, i suddetti dispositivi 

possono essere messi a disposizione gratuitamente dall’operatore commerciale; 

e.  l’operatore commerciale deve porre a disposizione dei clienti idonee soluzioni 

idroalcooliche per il lavaggio delle mani, inoltre, predisporre idonei contenitori per lo 

smaltimento in sicurezza di mascherine e guanti; 

f.  l’operatore commerciale deve predisporre nei pressi del banco di vendita idonea 

cartellonistica che riproduca correttamente le disposizioni di sicurezza atte a mantenere la 

distanza interpersonale e le misure igienico sanitarie; 

g.  l’operatore deve vigilare per evitare ogni forma di assembramento; 

h.  deve essere garantito il contingentamento di numero 1 cliente per banco di vendita. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALCUNI ESEMPI DI DELIMITAZIONE DEL POSTEGGIO  



MEZZO 

MEZZO 

SPONDA 

1. Mezzo con banco a terra per servizio singola persona 

(in considerazione della lunghezza del banco di vendita è possibile creare ulteriori varchi d’entrata ed uscita 

rispettando rigorosamente le distanze tra le persone) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Mezzo con sponda laterale apribile  

  

 

 

 

 

 

ESEMPI DI DELIMITAZIONE DEI MEZZI/BANCO DI VENDITA E CREAZIONE VARCHI ENTRATA/USCITA CON 

DELIMITAZIONE DEL POSTEGGIO 

 

 

 

     Paletti con catenella in plastica    Paletti segnapercorso con nastro 

 

 

 

 

 

 

GEL 

USCITA ENTRATA 

BANCO 
Cestino per 

mascherine e 

guanti 

GEL 
Cestino 

ENTRATA USCITA 


