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Allegato A  

MERCATI DEL TERRITORIO E ALTRE ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Al fine di poter dare seguito ai mercati settimanali in Fucecchio, secondo le disposizioni di igiene e 

sicurezza contro la diffusione del Sars – Cov 2 ( Covid 19 ) dettate da ultimo nel DPCM 03 dicembre 2020 e 

relativi Allegati e nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n°63 del 08 giugno 2020 – 

ed in particolare nell’Allegato 1, di seguito, vengono dettate le disposizioni minime necessarie, a carico 

dei titolari dei posteggi e del Comune, di seguito sotto elencate:  

Premesse e disposizioni valide per tutti i mercati e posteggi sul territorio comunale  

Le misure sono tese a limitare il contagio e la diffusione del Sars – cov 2 mediante il distanziamento sociale, 

l’igiene personale e la protezione con mascherine e guanti, l’informazione dell’utenza e la collaborazione di 

tutti nell’astenersi a partecipare al mercato nel caso in cui vi siano sintomi influenzali, febbre, superiore a 

37,5 gradi o contatti con persone in quarantena, di seguito meglio dettagliate:  

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter accedere o 
permanere nei mercati e di doverli dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Amministrazione nel fare accesso 
all’area mercatale (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente l’Amministrazione Comunale della 
presenza di persone con ravvisabile qualsiasi sintomo influenzale durante la circolazione sul 
mercato, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Tutto ciò premesso, seguono le seguenti: 

MISURE GENERALI - DISTANZIAMENTO SOCIALE ED ALTRE MISURE ANTICONTAGIO valide per tutti i 

mercati del territorio 

OPERATORI DEL SETTORE 
Il primo criterio di protezione è il distanziamento interpersonale sia tra gli addetti alla vendita di uno stesso 
banco che tra venditore e cliente, 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. 
Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
Dovrà pertanto essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di 
contenimento; qualora, anche mediante la riorganizzazione del singolo banco di vendita, non fosse 
possibile il mantenimento della predetta distanza, è necessario l’uso di dispositivi di protezione conformi 
alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di 
una distanza interpersonale di 1,8 m. 
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Gli operatori dovranno sempre indossare la mascherina, in particolare in tutte le occasioni di interazione 
con i clienti. 
Anche nelle attività di carico e scarico della merce e di posizionamento e rimozione del banco, l’operatore 
dovrà rispettare il distanziamento interpersonale e indossare i necessari dispositivi di protezione 
(mascherina e guanti o in alternativa igienizzare frequentemente le mani). 
Misure da osservare: 

1. organizzare l’area in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale 
di almeno un metro (è consigliato, dove possibile, il mantenimento di una distanza interpersonale 
di 1,8 m); 

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

3. pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di 
vendita; 

4. fornire informazioni ai clienti per garantire il distanziamento di coloro che sono in attesa di essere 
serviti; 

5. posizionare nei pressi della postazione di vendita dispenser con gel disinfettante ad attività virucida 
per detergere le mani e/o guanti monouso; 

6. 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; 

7. avere rapporti di vendita soltanto con clienti che indossano la mascherina protettiva che copre naso 
e bocca; 

8. possibilmente utilizzare accorgimenti finalizzati a consentire che le operazioni di acquisto ai banchi 
si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio non si creino 
assembramenti; 

9. in caso di vendita di beni usati è necessaria la pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle 
calzature prima che siano posti in vendita; 

10. la somministrazione di alimenti e bevande e il consumo sul posto sono vietati. 
 
È raccomandato, dove possibile, il posizionamento di pannelli di separazione tra lavoratori ed utenza, sui 
banchi e alla cassa. 
Possibilmente presso ogni banco o comunque per più banchi limitrofi, sono posizionati raccoglitori per i 
rifiuti. 
Sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, 
si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti e l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del 
POS al termine dell’operazione. 
Al termine dell’attività di vendita, la merce dovrà essere riposta nel mezzo di trasporto seguendo adeguate 
precauzioni igieniche, fatto salvo per i prodotti di tipo alimentare, per i quali valgono le specifiche 
disposizioni. 
 
CLIENTI 
Il rispetto del distanziamento interpersonale dovrà essere garantito anche nel rapporto di vendita fra 
venditore e cliente. 
L’accesso all’area del mercato è consentito solo a chi indossa mascherina che copra naso e bocca. 
Il cliente potrà toccare la merce solo dopo aver indossato guanti usa e getta, o aver obbligatoriamente 
utilizzato il gel disinfettante ad attività virucida prima e dopo aver toccato la merce esposta. I guanti 
dovranno essere gettati negli appositi raccoglitori. 
L’uso dei guanti, o in alternativa e preferibilmente, la previa disinfezione delle mani è obbligatorio per 
l’acquisto di alimenti e bevande e di abbigliamento. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Nell’attività di vendita, indipendentemente dal prodotto, gli operatori devono indossare mascherina 
chirurgica o mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti. In alternativa all’utilizzo dei guanti, è 
obbligatoria la frequente pulizia delle mani con gel disinfettante ad attività virucida. 
 
PULIZIA DELL’AREA/SPAZIO IN CUI SI ESERCITA IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
Al temine delle operazioni commerciali le attività di pulizia dell’area destinata al commercio su aree 
pubbliche e la raccolta e smaltimento dei rifiuti vengono effettuati nel rispetto delle regole stabilite dal 
Comune. 
 

MISURE SPECIFICHE - Misure di competenza del Comune  

Regolamentazione e gestione del mercato, previa la seguente comunicazione di coordinamento ed accordo 
con i titolari dei posteggi, al fine di indicare le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di 
diffusione dell’epidemia di Covid-19.  

Tenendo in considerazione la localizzazione dei mercati in Fucecchio e Frazioni, la caratteristica dello 
specifico contesto urbano, gli aspetti logistici e ambientali, la ipotetica frequentazione dei mercati in questo 
periodo emergenziale, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro (consigliato 1,80 mt.) nelle aree mercatali, si chiede agli operatori di prestare la massima 
collaborazione, rispettando rigorosamente quanto previsto nei provvedimenti citati sopra. In particolare:  

1. L’ingresso al mercato del mercoledì nel Capoluogo avviene esclusivamente tramite i varchi predisposti.  

Le aree di massimo ingombro dei posteggi, in concessione, sono state ridotte di un metro di profondità, 
delimitate idoneamente con segnaletica orizzontale e numero di riconoscimento delle strutture di vendita, 
per favorire il rispetto del distanziamento.  

Le aree sopra indicate tengono conto, con l’arretramento imposto, del maggior distanziamento dei 
posteggi, al fine di individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione 
massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.  
 
Si provvederà ad incaricare apposite squadre di personale volontario, reperite tramite le locali Associazioni 
di volontariato, in supporto del personale dell’Amministrazione Comunale, affinchè assicurino una costante 
presenza sul mercato, al fine di prevenire gli assembramenti e garantire il rispetto di tutte le necessarie 
misure di prevenzione ed igiene.  

Ove ne ricorra l’opportunità, il Comune potrà altresì valutare, in qualsiasi momento, di sospendere la 
vendita di beni usati, se la documentazione attestante l’avvenuta sanificazione risultasse carente.  

MISURE SPECIFICHE - Misure a carico del titolare di posteggio  

Ogni posteggio dovrà arretrare nella propria area di concessione di un metro, al fine di poter delimitare con 
catenelle, nastri o altri elementi divisori etc. una corsia esclusiva frontale destinata alla sosta ed al transito 
degli avventori, di larghezza non inferiore ad 1 metro: tale disposizione è prescrittiva per ciascun esercente,  
ed il rispetto di tale arretramento è indispensabile per individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in 
cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di 
un metro e del mantenimento della distanza interpersonale.  
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E’ richiesto agli esercenti di astenersi dal fare sostare di fronte al banco oltre 3 persone, avendo cura, di 
comunicare in modo garbato il rispetto della distanza interpersonale ed allontanare, avvertendo le autorità 
comunali presenti sul mercato, le persone che non faranno uso della mascherina di protezione o 
disattenderanno le regole della distanza interpersonale.  

Ogni banco non potrà ricevere e servire più di tre persone in contemporanea: tale disposizione è 
prescrittiva per ciascun esercente, ed il suo rispetto è indispensabile per il mantenimento della distanza 
interpersonale.  

Le aree fra i banchi di separazione tra banco e banco dovranno essere intercluse all’accesso delle persone.  

Ogni banco dovrà disporre di un doser per la disinfezione delle mani, guanti monouso disponibili per quelle 
attività necessarie (esempio: indossare capi, toccare frutta etc.), che dovranno essere smaltiti secondo la 
normativa nazionale ed il proprio protocollo anticontagio (che ogni banco dovrà avere a disposizione su 
richiesta), in appositi contenitori idoneamente segnalati, come da Circolare esplicativa della Regione 
Toscana.  

Ogni titolare di posteggio dovrà avere il proprio protocollo anticontagio, indossare mascherina (idonea) 
sempre (avendo cura di indossarla correttamente es: naso bocca e mento coperti), guanti sempre indossati 
e igienizzati dopo ogni contatto con superficie, cose o persone.  

Le superfici a contatto con gli avventori dovranno essere igienizzate secondo i protocolli nazionali (uso di 
prodotti a base di alcool, cloro, perossido di idrogeno – acqua ossigenata – dopo la normale pulizia).  

Non sono e non saranno ritenuti idonei al controllo la pulizia ed igiene e sanificazione fatta in modo 
sbrigativo o con sistemi tipo ozono, lampade infrarosse, ioni di argento etc.  

E’ consigliato, a chi ne avesse la disponibilità, di controllare la temperatura agli avventori prima di servirli e, 
come sopra indicato, comunicare immediatamente all’Autorità Comunale nel caso venga riscontrata febbre 
superiore a 37,5 gradi o altri sintomi influenzali evidenti.  

Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita.  

E’ obbligatorio l’uso delle mascherine e dei guanti, con igienizzazione frequente delle mani dopo essere 
entrato in contatto con cose, superfici e persone.  

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 ed idonea documentazione atta ad attestarlo.  

ATTENZIONE: RISPETTO DELLE MISURE SOPRA INDICATE  

Le misure specifiche sopra richiamate a tutela di tutti, se non rispettate, saranno causa di sospensione 

immediata della singola attività commerciale o, nei casi più gravi, della sospensione dell’intero mercato, 


