COMUNE DI CASNIGO
Provincia di Bergamo

Telefono 035 740001
Fax 035 740069
internet:
www.comune.casnigo.bg.it
e-mail:
protocollo@comune.casnigo.bg.it

Dal prossimo 21 maggio
RIAPRE IL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’
Misure generali
Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, un percorso
di entrata e un percorso di uscita.
Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti
sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e
bevande.
Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento
all’accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti e sulle zone
di accesso ed uscita dall’area mercatale.

Competenze del Comune
Il Comune, individua le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione
dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti sopra elencati nelle misure generali, al
fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro
nell’area mercatale.
A tal proposito il Comune garantisce, con personale specifico, accessi scaglionati in relazione agli
spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicura il distanziamento
sociale.
Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale il Comune provvede a definire un maggiore
distanziamento dei posteggi, utilizzando, nel caso specifico, i posteggi privi di titolare. In ogni caso
dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l’altro di almeno un metro.

Misure a carico del titolare di posteggio
•
•
•
•
•
•
•

Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di
mercato di vendita;
E’ obbligatorio l’uso delle mascherine, 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.
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.

Agli operatori con posteggio isolato ed agli operatori con autorizzazione all’esercizio in forma
itinerante si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della presente scheda.

