C O M U N E DI S A N T’A N A S T A S I A
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO – COMMERCIO – SUAP – CIMITERO
DATORE DI LAVORO

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ATTIVITA' MERCATALI
Visto il DPCM 02.03.2021 che consente lo svolgimento delle attività mercatali limitatamente

Protocollo N.0006777/2021 del 08/03/2021

Comune di Sant'anastasia

COMUNE DI SANT'ANASTASIA

I

a quelle dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici nel rispetto
delle prescrizioni di cui all'Allegato 9 - “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche,
Produttive, Ricreative“;
Il Comune di Sant’Anastasia, in osservanza a tali disposizioni,
COMUNICA
che a partire da Mercoledì 10.03.2021 si svolgerà regolarmente il Mercato Settimanale dalle
ore 8.00 alle ore13.00 nell'area di via Circumvallazione – Piazza del Lavoro, limitatamente alle sole
attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
•

individuazione dei posteggi e riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a
terra, per consentire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone
e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione
dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

•

contingentamento degli accessi e differenziazione dei percorsi di entrata e di uscita, qualora
necessario, al fine di garantire distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi,
prevedendo un numero massimo di avventori pari a 1 ogni 4mq di superficie libera
all'interno delle aree;

•

uso obbligatorio delle mascherine per clienti e operatori, mentre l’uso dei guanti può essere
sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

•

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

•

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

•

nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del
cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione
della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti
monouso da utilizzare obbligatoriamente.

•

raccolta dei rifiuti, pulizia e disinfezione delle aree mercatali;

•

informazione adeguata ad operatori e cittadini sulle misure adottate.

Il personale dell’ufficio di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza
delle misure di sicurezza di cui all'Allegato 9, DPCM 02.03.2021.
Sant’Anastasia, 08.03.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Dario Saetta

