
MERCATO SETTIMANALE DI DONORATICO 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 66 / 20/05/2020 

 

Dal 21 maggio 2020, riprende il mercato settimanale di Donoratico nella sua configurazione completa dei settori 
alimentare e non alimentare secondo la nuova planimetria predisposta per assicurare il pieno rispetto delle misure 
di distanziamento sociale previste dalla vigente normativa. 

È sospesa, altresì, l'attività di raccolta fondi e attività politico sociali da parte di associazioni, enti, partiti politici nello 
spazio allo scopo riservato. 

La presenza contemporanea nell'area di vendita del mercato non potrà superare le 500 persone escluso gli operatori. 

Saranno individuati percorsi differenziati in entrata ed in uscita dall'area del mercato. 

 

Lo svolgimento del mercato è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

- quale misura generale per poter garantire il distanziamento sociale in tutti I posteggi, la vendita potrà esercitarsi 
soltanto sul fronte principale del banco, restando inibito sia il servizio che il passaggio dei clienti sui fronti laterali; 

- tutti gli operatori dovranno svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente ubicazione e misure del 
posteggio assegnato; 

- nell’ingresso e durante la permanenza all’interno del mercato, gli operatori ed i clienti dovranno rispettare la 
distanza minima interpersonale di 1 metro; gli operatori dovranno verificare il rispetto da parte dei clienti di tale 
distanza, se del caso indicando gli opportuni diradamenti o spostamenti e segnalando eventuali assembramenti alla 
Polizia Municipale; 

- ciascun operatore è tenuto a segnalare, mediante apposizione di transenne, divisori, nastri, distanziatori o strisce, 
la distanza da rispettare nella zona di vendita di pertinenza; 

- gli operatori dovranno indossare le mascherine protettive; i clienti dovranno indossare le mascherine protettive in 
tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire la distanza minima interpersonale di 1 metro; 

- dovrà essere assicurata, da parte degli operatori la disponibilità presso ogni banco di sistemi per la disinfezione 
delle mani; per la vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso 
da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; 

- gli operatori dovranno, di regola, utilizzare guanti, salva la possibilità alternativa di igienizzarsi frequentemente le 
mani; i clienti dovranno utilizzare guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di 
alimenti e bevande; 

- all’ingresso del mercato verrà data informazione, sui comportamenti corretti da seguire all’ingresso ed all'interno 
dell'area mercatale, per minimizzare il rischio di contagio; gli operatori dovranno dare informazione ai clienti, 
mediante cartelli, sugli obblighi da osservare per garantire il distanziamento nel periodo di permanenza nell’area di 
pertinenza del proprio banco, nonché sulla disponibilità dei sistemi di igienizzazione delle mani e dei guanti 
protettivi. 

L' ordinanza è efficace fino al termine di vigenza dello stato di emergenza, ovvero, se precedente, fino alla data di 
cessazione delle presupposte misure nazionali di contenimento statali e regionali. Con successiva ordinanza 
verranno disposte le opportune eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti all’evoluzione delle misure statali e 
regionali, ovvero all’esito del monitoraggio sull’applicazione della presente ordinanza. 


