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SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Questo piano dà seguito al punto a.4 della Ordinanza contingibile e urgente n. 41/PC del Presidente della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per permettere lo svolgimento del mercato cittadino del mercoledì e
del sabato.
Le misure sono commisurate all’emanazione dei seguenti atti:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
- Ordinanza contingibile e urgente n. 41/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia del 12 novembre 2020.
Le condizioni rispettate da questo piano sono le seguenti:
a) Perimetrazione dell’area mercatale;
b) Presenza di varchi separati di accesso e di uscita;
c) Sorveglianza dell’area mercatale per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro
e del divieto di assembramento;
d) Sorveglianza ai varchi di ingresso e di uscita dall’area mercatale;
e) Applicazione della scheda commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 al
D.P.C.M. 03.11.2020.
Il presente piano dovrà essere inviato agli operatori.

PERIMETRAZIONE DELL’AREA MERCATALE ED ACCESSI
Come meglio individuabile nell’elaborato grafico allegato, il mercato cittadino viene dotato di varchi di ingresso
e di varchi di uscita, diversi tra loro per consentire un flusso delle persone per quanto possibile a senso unico;
ogni accesso diverso viene inibito. L’area mercatale viene perimetrata con transenne e nastro segnaletica
bianco rosso.

SORVEGLIANZA INTERNA ED AGLI ACCESSI
Ogni varco di ingresso ed ogni varco di uscita viene presidiato da volontari atti a gestire i flussi del pubblico
ed a verificare il rispetto sull’uso della mascherina e sul distanziamento interpersonale.
Ulteriore personale volontario, integrato dagli steward urbani, vigila le aree mercatali per monitorare le
condizioni di esercizio (rispetto del divieto di assembramento e dell’obbligo del distanziamento interpersonale
di 1 m) e l’uso della mascherina. Se ritenuto necessario al fine di evitare assembramenti, l’ingresso ad una o
più zone dell’area mercatale potrà essere temporaneamente interdetto.
Si prevede la presenza nell’area mercatale di Polizia Locale, anche con funzione di vigilanza del rispetto degli
obblighi e dei divieti in vigore.
Quale valore indicativo, si prevede il seguente affollamento delle aree mercatali:
Area
Via Mazzini
Piazza XX Settembre
Via Cesare Battisti
Viale Martelli
Viale Cossetti
Piazzetta dei Domenicani
Piazza Risorgimento
Viale Trieste

Mercato del sabato
Persone contemporanee
161 persone
315 persone
90 persone
371 persone
312 persone
103 persone
278 persone
289 persone

APPLICAZIONE PRINCIPI SCHEDA ALLEGATO 9 DPCM 03.11.2020
4.1.
-

MISURE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Ad ogni varco di accesso vengono posizionati i seguenti cartelli recanti gli obblighi da tenere all’interno
dell’area mercatale

Studio Tecnico Giorgio Gaspardo per.ind.
Via Galileo Galilei, 18 – 33170 Pordenone
tel.: +39.0434.53.60.63 - fax: +39.0434.169.11.49
web: www.gaspardopi.it - mail: info@gaspardopi.it

Pag. 3 di 4

18039 – piano covid rev. 00
Mercato Cittadino

-

4.2.

Il personale di vigilanza vigila anche sull’uso della mascherina sia da parte dei clienti che da parte
degli operatori;
Il personale di vigilanza vigila sulla messa a disposizione da parte degli operatori del gel igienizzante
per le mani.

MISURE A CARICO DI CIASCUN OPERATORE

Ogni operatore è tenuto ad attuare nel proprio posteggio le seguenti prescrizioni:
- Mettere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani;
- Obbligare i clienti alla disinfezione delle mani nei casi in cui l’acquisto sia con scelta in autonomia e
manipolazione del prodotto da parte del cliente;
- Individuare una area di rispetto in cui limitare la concentrazione massima di clienti, nel rispetto della
distanza interpersonale di un metro; ove ritenuto opportuno, in tale area individuare un percorso
unidirezionale;
- Pulizia e disinfezione delle attrezzature ad allestimento concluso e prima dell’avvio delle operazioni di
vendita;
- Garantire il rispetto da parte del proprio personale, nonché far rispettare ai clienti l’obbligo di:
o Utilizzo della mascherina che copra naso e bocca;
o Mantenere il distanziamento interpersonale di un metro; per il personale, tale obbligo deve
essere mantenuto anche durante le operazioni di allestimento e di smontaggio del posteggio;
o Usare guanti; tale obbligo può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
(ad eccezione dell’obbligo dettato da regolamenti specifici, es. HACCP)
- È fatto divieto di vendita di beni usati, così come da regolamento comunale.

ALLEGATI
E’ parte integrante del presente documento l’elaborato grafico COV.01
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