Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401
http://www.cattolica.net
email:info@cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
SETTORE 2
ATTIVITÀ' ECONOMICHE – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PUNTO 1 LETT. F) DELL'ORDINANZA APPROVATA CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.66 DEL 22/04/2020. RIPRESA
DEI MERCATI SETTIMANALI. DISCIPLINARE GESTIONALE .
Al fine di consentire lo svolgimento del mercato settimanale del sabato da parte degli operatori
alimentari e del mercato agricolo del mercoledì di P.zza Po, in ottemperanza a quanto stabilito
dalla Regione Emilia Romagna all'art.1 comma 1 lett. f) dell'Ordinanza n.66 del 22/04/2020
(applicabile anche alla Provincia di Rimini ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.d) del medesimo
provvedimento), si ritiene necessario sottoscrivere il seguente protocollo gestionale, con il quale
il Comune e le associazioni degli operatori commerciali definiscono, di comune accordo, le
modalità di effettuazione del mercato.
1. AREA MERCATALE
1. L'area mercatale sulla quale si svolge il mercato sperimentale, dovrà essere perimetrata con
strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli accessi autorizzati.
La perimetrazione dell'area potrà essere realizzata, utilizzando i mezzi degli operatori e dove
necessario posizionando transenne agganciate tra loro.
La perimetrazione dell'area mercatale dovrà essere mantenuta per tutta la durata di svolgimento
del mercato.
Il percorso effettuabile dalla clientela sull'area mercatale dovrà essere a senso unico e dovrà
essere impedito alla clientela di tornare indietro.
Se necessario dovranno essere realizzati percorsi guidati con transenne o con fettuccia bianca e
rossa al fine di individuare il senso di marcia del percorso.
2. Nelle immediate vicinanze dell'area verrà garantita la presenza di un servizio igienico ad uso
esclusivo degli operatori del mercato.
3. Potranno accedere all'area mercatale solo ed esclusivamente operatori che alla misurazione
della temperatura risulteranno non avere febbre. La misurazione della temperatura verrà
effettuata da addetti della Croce Rossa prima dell'ingresso all'area mercatale.
2. OPERATORI AMMESSI E MODALITA' DI POSIZIONAMENTO DEL BANCO
1. AL MERCATO SETTIMANALE ESTIVO DEL SABATO DI P.ZZA DE CURTIS potranno
partecipare al mercato solo ed esclusivamente i posteggi destinati e utilizzati per la vendita dei
prodotti alimentari, ossia i concessionari di posteggio per l’esercizio dell’attività di commercio
su aree pubbliche di tipo A) autorizzati ad operare nel medesimo mercato nel settore
merceologico alimentare;
2. AL MERCATO AGRICOLO DEL MERCOLEDÌ DI P.ZZA PO potranno partecipare al
mercato agricolo massimo sei produttori agricoli individuati dalla Coldiretti e dalla CIA;
3. I posteggi dovranno essere collocati sull'area mercatale secondo le indicazioni date
dall'Amministrazione.

· Comune di Cattolica Settore 2: Sportello Unico Attività Produttive · Piazza Roosevelt, 7 - TEL. 0541966701/585/620/714

3. CONTINGENTAMENTO DELL'AREA.
1. Potranno essere ammessi ad accedere all'area sono ed esclusivamente un numero di clienti pari
al doppio al numero dei posteggi degli operatori che partecipano al mercato.
2. Ogni banco commerciale potrà servire contemporaneamente al massimo due clienti. Chi
volesse acquistare da un banco dove ci sono già due clienti dovrà aspettare a debita distanza
senza creare intralcio, mantenendo la distanza interpersonale di un metro.
4. AVVENTORI/CLIENTI
1. Al mercato potranno accedere solo ed esclusivamente persone munite di mascherina e guanti
monouso.
2. Gli avventori/clienti dovranno sempre mantenere la distanza di sicurezza di un metro.
3. Gli avventori/clienti dovranno mantenere dal banco la distanza di un metro e non dovranno in
alcun modo toccare la merce.
5. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL MERCATO E MISURE GESTIONALI DA
ADOTTARE
1. Nell'area di accesso dovrà essere garantita la presenza di guanti monouso e di soluzioni
idroalcoliche per gli avventori. Quest'ultimo dovrà essere messo a disposizione anche nell'area di
uscita.
2. L'accesso all'area mercatale, così come tutta l'area mercatale e l'uscita dovranno essere
presidiate da addetti facilmente identificabili.
3. Gli addetti all'area mercatale dovranno:
- ammettere all'area mercatale solo ed esclusivamente avventori muniti di mascherina e guanti;
- far rispettare la separazione tra l'entrata e l'uscita dell'area mercatale;
- verificare che sull'area mercatale entrino solo ed esclusivamente un numero di avventori non
superiore a quello indicato all'art. 3;
- far rispettare il percorso unidirezionale indicato dall'Amministrazione Comunale, al fine di
evitare che gli avventori tornando indietro possano avere contatti ravvicinati;
- verificare che gli avventori continuino a mantenere la mascherina sul viso e i guanti durante
tutta la loro permanenza nell'area mercatale;
- verificare che le persone mantengano sempre tra loro la distanza di sicurezza di un metro,
anche durante l'attesa per accedere all'area mercatale;
- verificare che gli avventori mantengano la distanza di un metro dai banchi e non tocchino la
merce.
4. Gli operatori alimentari dovranno:
- verificare che prima dell'inizio del mercato tutta l'area mercatale sia correttamente perimetrata e
siano correttamente posizionate le indicazioni del percorso guidato;
- applicare corrette procedure di pulizia e sanificazione delle attrezzature, lavaggio/sanificazione
delle mani o cambio di guanti dopo aver toccato superfici diverse dagli alimenti (pallets,
imballaggi esterni, parti del corpo);
- astenersi da pratiche personali non igieniche come tossire sul prodotto esposto, pulire in modo
improprio naso e bocca, utilizzare la bocca per afferrare etichette, spille, schede od altri oggetti
manipolabili da altro personale o che verrà a contatto con il prodotto,
- lavare / disinfettare le mani prima di maneggiare prodotti per il consumo;
- lavare / disinfettare le mani dopo ogni sosta;
- indossare correttamente idoneo abbigliamento (mascherina e guanti);
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- rispettare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie e coprirsi la bocca e il naso);
- mettere a disposizione, in ogni banco commerciale, un erogatore di soluzioni idroalcolica;
- dispensare i generi alimentari sfusi organizzandosi con un addetto che, munito di dispositivi di
sicurezza (guanti/mascherina), predisponga i relativi sacchetti sulla base delle indicazioni del
cliente e consegni la merce appoggiandola sul banco in modo tale che anche in questa fase sia
possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro;
- dedicare un operatore alla cassa al fine di evitare che chi maneggia il denaro serva anche la
clientela;
- incentivare il pagamento con carte di credito che vanno inserite nel pos direttamente dal cliente;
- seguire le seguenti indicazioni per la pulizia e la disinfezione delle superfici:
• le guide ECDP e OMS indicano per la disinfezione delle superfici dure l'uso di ipoclorito
di sodio ad una concentrazione iniziale del 5% dopo la pulizia con acqua e detergente
neutro. Per le superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio può
essere utilizzato, in alternativa per la decontaminazione, etanolo al 70%, sempre dopo la
pulizia con un detergente neutro;
• è buona norma procedere frequentemente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle
superfici che devono essere tanto più accurate e frequenti particolarmente per quelle
superfici che vengono toccate più spesso con le mani (maniglie delle porte e finestre,
superficie del bagno, superfici di lavoro, cellulari, tablet, pc, ecc.).
5. Gli avventori dovranno:
- utilizzare i guanti monouso o portati da casa o messi a disposizione nell'area mercatale;
- indossare la mascherina;
- rispettare il percorso unidirezionale senza tornare indietro in modo da non avere contatti
ravvicinati;
- mantenere una distanza personale di un metro in tutti i momenti di permanenza nell'area
mercatale (accesso, percorrenza all'interno del mercato, acquisto, pagamento);
- rispettare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie o coprirsi bocca e naso).
Il COMUNE di impegna a:
- mettere a disposizione sull'area le transenne necessarie a perimetrare l'area, disponendole già
sull'area prima dell'inizio del mercato;
- mettere a disposizione, nelle immediate vicinanze dell'area mercatale, un bagno chimico che
potrà essere utilizzato solo dagli operatori commerciali e non dagli avventori;
- a garantire la presenza della Croce Rossa per la misurazione della temperatura ad operatori.
GLI OPERATORI si impegnano a rispettare e a far rispettare quanto indicato nel presente
disciplinare.
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