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TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI DEL MERCATO
SETTIMANALE IN SEDE FISSA
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

e per c.,

ASS. COMMERCIO
C.TE SERVIZIO AUTONOMO P.M.
PREFETTURA DI FERMO
QUESTURA DI FERMO
STAZIONE DEI CARABINIERI DI P.S. GIORGIO
UFFICIO STAMPA COMUNALE

MERCATO SETTIMANALE IN SEDE FISSA DI PORTO SAN GIORGIO. RIAPERTURA DAL 21.5.2020 CON MISURE
DI PREVENZIONE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.
In linea con gli indirizzi adottati da questa Amministrazione, partecipati e concertati con le associazioni di categoria nella
videoconferenza di giovedì u.s., abbiamo il piacere di comunicare, la riapertura dello storico mercato settimanale di
Porto San Giorgio con l’annesso ambito dei prodotti alimentari, che torna nella sua originaria sede di Via Annibal Caro,
dal prossimo giovedì 21 maggio.
Con deliberazione di giunta regionale n.565 dell’11.5.2020, è stato approvato, tra gli altri, anche il protocollo operativo
per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 per le attività di commercio sulle aree
pubbliche “Allegato A – Mercati, Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante” (allegato).
In esso, in estrema sintesi, sono contenute tutte le misure che operatori economici da una parte ed amministrazione
dall’altra dovranno osservare affinchè, insieme, sia garantito un alto livello sicurezza per tutti.
Al fine di agevolare tale ripresa, su richiesta delle associazioni di categoria, ci permettiamo di inviare, in allegato, pochi
ma significativi suggerimenti per la predisposizione di quanto necessario:
 schizzo di massima su come dovranno essere approntati i banchi vendita (*);
 segnaletica da predisporre ed installare a cura dell’operatore economico (**);
(*) durante la fase di vendita va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra
operatore e cliente. A tal proposito come indicato nello schizzo, dovrà essere indicata entrata e uscita al banco di
mercato e andrà effettuata la segnatura degli spazi con paletti mobili con catenella o corda, in modo tale da indicare la
distanza di un metro per l’utenza e tra l’utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente
un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza; nell’area di mercato o fuori dell’area stessa
possono essere previsti anche delle zone dove il cliente possa attendere il suo turno al fine di evitare assembramento
sia per entrare nell’area di mercato sia per attendere il turno per essere servito. In caso di vendita di capi di
abbigliamento e/o accessori usati la vendita è ammessa solo se i medesimi sono seguiti da apposita documentazione
fiscale e sanitaria, che ne certifichi tracciabilità e provenienza e che ne attesti inoltre l' avvenuta igienizzazione secondo
le normative sanitarie vigenti”
(**) È obbligo per ogni operatore commerciale:
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realizzare ed installare la specifica segnaletica;
mettere a disposizione dei lavoratori e dell’utenza prodotti per l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone
e uso di soluzione/gel disinfettante) e guanti monouso;
posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i propri banchi ovvero utilizzo di contenitori per più banchi
limitrofi; al temine delle operazioni i rifiuti vanno smaltiti nel rispetto delle regole stabilite dal Comune.

Infine, nella eccezionalità del momento, il Sindaco ha disposto che per tutto il mese di maggio non si terrà conto di
eventuali assenze negli appuntamenti di mercato.
Non rimane quindi che augurare a tutti un grosso in bocca al lupo.
Il Dirigente
avv. Carlo Popolizio*
Il Sindaco
avv. Nicola Loira*
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 d.lgs. 39/93)
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