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INFORMAZIONE SULLE MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AREA MERCATALE 
 
Misure a carico del cliente 
− Divieto di accesso all’area mercatale  e obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre  

(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; 
− Obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti; 
− Qualora successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

insorgenza di febbre, etc.); l’utenza è consapevole ed accetta il  fatto di non poter permanere 
all’interno dell’area mercatale e di doverlo dichiarare ciò all’Autorità Sanitaria 

- Mantenimento all’ interno dell’area mercatale del distanziamento interpersonale tra l’utenza e gli 
operatori; 

- L’accesso all’area mercatale è regolamentato e scaglionato in funzione degli spazi disponibili, sono 
previsti percorsi differenziati di entrata e di uscita opportunamente presidiati.  

- Utilizzare i sistemi per la disinfezione delle mani a disposizione nell’area mercatale ed in particolare 
accanto ai sistemi di pagamento. 

- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e 
bevande. 

- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare 
il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

 
Misure a carico del titolare di posteggio: 

 
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di 

vendita; utilizzo di DPI (mascherine e guanti) 

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 
operazioni di carico e scarico; 

- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso 
da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando, la merce; 

- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano 
poste in vendita. 
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