
 AVVISO AGLI OPERATORI 
  MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO  

MERCATO RIONALE DEL VENERDI A CAMPOVERDE 
lo svolgimento del mercato è subordinato al rispetto delle seguenti 

condizioni e prescrizioni: 
 

Accesso e sgombero delle aree di mercato 
accesso all’area di mercato entro le ore 7.45; l’area mercatale dovrà essere sgomberata e 
lasciata libera entro le ore 14.00;  

 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 08.00 alle ore 13.00; 
 
Distanziamento laterale tra i banchi di 1,50 mt (ove non fosse possibile delimitare con teli laterali 
la separazione tra un banco e l'altro) e frontale per garantire una corsia centrale di almeno 3,50 mt 
(v. schema tipo allegato 1) 
 
Distanziamento interpersonale fra operatore e clienti e fra clienti occorre far rispettare 
all’interno e in prossimità della propria attività il distanziamento sociale di almeno un metro tra le 
persone 
 
Vendita effettuata solo frontalmente con interdizione dell’accesso all’area mercatale dagli 
interstizi tra i banchi (v. schema tipo allegato 2) e assistita 
 
Vendita assistita: contingentare l’area di vendita; 
 
Delimitazione area di vendita e distanza di sicurezza con segnaletica/nastri o simili 
- contingentare l’accesso all’area di vendita  - il cliente aspetta il proprio turno 
- prevedere un ingresso ed un’uscita ove possibile, ovvero non servire più di 1 cliente ogni 2 

metri circa 
 
Misure di sicurezza personali 

- utilizzo delle protezioni individuali mascherina, guanti, soluzioni idroalcoliche o gel 
igienizzante 

- mettere a disposizione della clientela, all’entrata del proprio banco, dei dispenser con 
soluzione igienizzante o guanti monouso; 

- predisposizione di opportuni avvisi per richiamare la necessità della distanza interpersonale 
ed evitare gli affollamenti 

- adottare tutte le misure stabilite dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività 
Economiche e Produttive, allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 41 
del 16/05/2020 e agli atti ivi richiamati; 

 
L’inosservanza della presente da parte degli operatori comporterà la 
sospensione delle attività di vendita; sarà ordinato lo sgombero dell’area 
mercatale, nel caso in cui si verificassero, all'interno della stessa, assembramenti 
o si verificassero affollamenti da non garantire il rispetto delle norme sul 
distanziamento sociale. 

 

COLLABORIAMO TUTTI ALLA TUTELA DELLA SALUTE 
PUBBLICA. GRAZIE! 


