Comune di Arcore
Provincia di Monza e della Brianza

MERCATO DEL 20 E 27 MAGGIO 2020 - INDIRIZZI OPERATIVI
MISURE PER LA PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA
COVID-19 PER IL COMMERCIO AMBULANTE
TITOLARI DI POSTEGGIO AREA MERCATO
Rif. DPCM del 17.05.2020, Ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020 e
Ordinanza Comune di Arcore n. 72 del 18.05.2020

ORARIO: DALLE ORE 8.30 ALL ORE 12.30
SPUNTA: SOSPESA
Ogni titolare di posteggio dovrà:
1. rispettare le indicazioni dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia: ▪ pulizia e
igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di
vendita; ▪ è obbligatorio l’uso delle mascherine ▪ 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, toccandola, la merce; ▪ in caso di
vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che
siano poste in vendita;
2. indossare guanti monouso, obbligatori per ogni lavoratore;
3. limitare la presenza a non più di due operatori per ogni posteggio;
4. accogliere la clientela solo frontalmente al banco, escludendo gli accostamenti laterali tra
due banchi al fine di garantire la distanza laterale di almeno un metro tra i posteggi;
5. ridurre, se necessario, la superficie di esposizione al fine di mantenere il rispetto della
distanza laterale di almeno un metro tra un posteggio e l’altro; potranno essere disposti
dalla polizia locale modifiche alla disposizione dei posteggi che consentano il mantenimento
di detto parametro.
6. interdire ai clienti l’accostamento laterale dei banchi mediante apposita segnaletica e
elementi di chiusura (nastri/catenelle) al fine di garantire il rispetto della distanza laterale tra
posteggi di almeno un metro.
7. rispettare il divieto di installazione di tavoli per la somministrazione di alimenti e bevande;
L’ingresso al mercato sarà consentito solo da Via Edison con accesso presidiato da personale
appositamente incaricato dall’Amministrazione.
Il mercato settimanale di Arcore prevederà, sino a nuove disposizioni, il contingentamento
degli ingressi in base al numero di banchi realmente presenti nell’area mercato.
I controlli verranno garantiti dall’Amministrazione tramite presidi ai due ingressi e sul perimetro
dell’area mercato, tramite personale incaricato/Polizia Locale, i quali vigileranno anche
all’interno dei percorsi al fine di verificare il rispetto delle presenti disposizioni.
IMPORTANTE:
L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di introdurre modifiche
e/o correttivi alla luce dei riscontri conseguenti alla riapertura delle attività di vendita,
riservandosi di adottare ulteriori misure e/o provvedimenti nel caso di inosservanza delle
presenti disposizioni, nei confronti del singolo operatore e riguardo il proseguo dell’attività
mercatale.

