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ATTIVITÀ  MERCATALI  IN  S ICUREZZA  SANITARIA  

 

 
REGOLAMENTO OPERATORI MERCATALI 

 
 
 
 Gli Operatori ed il loro personale possono accedere all’Area Mercatale soltanto se:  

 esibiscono: l’Autocertificazione di cui all. 1, attestante il buono stato di salute;  

 indossano: mascherine a copertura di naso e bocca e guanti “monouso” (sono 
consigliati guanti in nitrile di colore blu);  

 hanno una temperatura corporea inferiore a 37,5°C.  

 Ciò premesso, una volta entrati nell’Area Mercatale, gli Operatori sono tenuti 
obbligatoriamente a:  

 posizionarsi nel posteggio assegnato al fine di evitare eccessivi affollamenti e 
potenziali trasmissioni di contagio;  

 rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP), ai 
fini della sicurezza degli alimenti;  

 indossare ininterrottamente mascherine a copertura di naso e bocca e guanti 
“monouso” da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono 
consigliati guanti in nitrile di colore blu);  

 non fumare, in quanto sussiste l’obbligo della mascherina;  

 rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro sia con i Clienti che con 
il proprio personale;  

 rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri 
operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; 

 mettere a disposizione dei Clienti:  

a.  guanti “monouso” non forati;  

b. dispenser per l'igienizzazione delle mani;  

c. bidoni con coperchio dedicati alla raccolta dei guanti (rifiuti 
“indifferenziati”);  

 dotare i banchi espositori di alimenti diversi dall’ortofrutta di una barriera di 
materiale non poroso e sanificabile;  

 sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle 
strutture di vendita;  

 sottoporre a pulizia e disinfezione le attrezzature prima dell’avvio delle 
operazioni di vendita;  



 controllare assiduamente affinché i Clienti non tocchino gli alimenti se privi di 
guanti;  

 sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un 
metro e al divieto di assembramento;  

 informare i clienti sulle misure da osservare anche mediante l’utilizzo di cartelli; 

 evitare l'ingresso di fornitori esterni nell'Area Mercatale, tranne in casi di reali 
necessità e senza possibilità di accedere agli spazi produttivi per alcun motivo.  

 In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della 
clientela guanti monouso da utilizzare 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. 

  Sarà cura, invece, dell’Amministrazione Comunale provvedere: 

 ✓ alla pulizia e disinfezione dell’Area  Mercatale nelle ore precedenti 

all’apertura; 

 ✓ alle normali attività di raccolta dei rifiuti. 

 Infine, l'obbligo di controllare la corretta attuazione di tutte le misure di contenimento 
spetta alla Polizia Municipale, che all’uopo potrà avvalersi del supporto di Organizzazioni di 
Volontariato. 

 Resta inteso che, qualora venissero meno le condizioni di sicurezza, a causa di un 
notevole afflusso di persone, di un’immotivata permanenza all'interno dell’Area Mercatale o 
di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'Attività Mercatale 
sarà sospesa. 

 


