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VALUTAZIONE E STIMA DELL’AFFOLLAMENTO MASSIMO PER IL MERCATO CENTRALE E
MODALITÀ DI CONTROLLO
Con riferimento alla planimetria allegata al piano di sicurezza ai sensi della circolare Piantedosi, al
fine di definire l’affollamento massimo consentito, sono state individuate:
1. la superficie compresa tra i banchi (escludendo anche quella lasciata libera dai posteggi non
utilizzati, così facendo si crea un polmone per la fila di quelli in attesa di essere serviti): circa
6300 mq.
2. la superficie della viabilità interna destinata ai mezzi di soccorso: circa 2500 mq.
3. la superficie compresa tra il settore F e il settore C (vicino agli alimentaristi) circa 900 mq.
Per il calcolo della superficie ai fini della definizione dell'affollamento massimo consentito è stata
presa in considerazione solo la superficie delle corsie tra i banchi considerando un indice di 0,25
persone / mq, (4 mq a persona come attualmente indicato per le linee guida per i ristoranti), ovvero
un indice cautelativo considerando che siamo all'aperto e che sarà richiesto l'uso delle mascherine,
e la sola superficie di cui al punto 1).
Così facendo, l'affollamento massimo consentito sarebbe: 6300 x 0,25 = 1575 persone, che viene
arrotondato a 1500 persone.
Per gli alimentaristi, che solitamene sono i banchi più frequentati, sono presenti all'interno del
settore spazi per gli stalli lasciati vuoti , inoltre la superficie compresa tra il settore F e il settore C
costituisce un grande polmone per l'attesa, così come la strada interna per i banchi che vi si
affacciano.
Per come sono strutturati i banchi, la distanza interpersonale di 1 m (e non più obbligatoriamente
1,8 m) tra il venditore e gli acquirenti è generalmente garantita e in ogni caso si richiederà l'uso della
mascherina per tutti (mentre il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro del 24 aprile richiede l'uso
delle mascherine quando la distanza di sicurezza non può essere di almeno 1 m).
In questo modo non sarà richiesto di non avvicinarsi al banco di vendita.
Se agli acquirenti è consentito di avvicinarsi ai banchi di vendita, nel rispetto della distanza
interpersonale, rimarrà spazio per il transito delle persone lungo le corsie.
È previsto che possono avvicinarsi al banco di vendita non più di due persone alla volta.
L'area verrà delimitata e saranno presenti tre varchi, su ogni varco saranno presenti ingresso ed
uscita:
1. Via Bresci da viale Galilei;
2. via Bresci da via Bologna;
3. via Protche.
Gli accessi saranno controllati da personale specificatamente incaricato e l’intera area sarà
presidiata dalla Polizia Municipale.
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DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO PER IL MERCATO CENTRALE
a) La disposizione dei banchi è riportata in planimetria.
b) L’area del mercato centrale, dovrà essere transennata, in modo da individuare varchi di accesso
e varchi in uscita come indicato in planimetria e, in corrispondenza di ogni varco, dovrà essere
apposta idonea segnaletica per l’indicazione dell’entrata e dell’uscita.
c) Ogni varco dovrà essere sorvegliato da personale Consiag, per garantire l’affluenza massima
consentita.
d) L’area verrà presidiata dal Comando di PM.
e) Per ogni posteggio di vendita, potranno essere presenti al massimo due operatori.
f) L’accesso all’area del mercato dovrà essere consentito ad una sola persona per volta, fatta
l’eccezione della comprovata necessità di accompagnare un minore di anni 14 o un disabile.
g) Nell’area del mercato potranno essere contemporaneamente presenti al massimo 1500
acquirenti (compresi gli eventuali bambini e/o persone disabili accompagnate).
h) Gli acquirenti dovranno essere informati, anche con specifici cartelli all’ingresso, che gli stessi
dovranno rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 m e che sono assolutamente
vietati assembramenti di persone.
i) Gli acquirenti potranno avere accesso all’area del mercato solo se indossano mascherine di
protezione.
j) Gli operatori dovranno indossare mascherine di protezione per bocca e naso e guanti.
k) Ogni operatore dovrà mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche e guanti
monouso.
l) È obbligatorio l’uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per
l’acquisto di alimenti e bevande.
m) 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.
n) In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima
che siano poste in vendita.
o) Gli operatori, in corrispondenza del proprio posteggio di vendita, dovranno provvedere con
nastro ben visibile a tracciare le linee che servono a garantire le distanze interpersonali di 1 m fra
cliente e cliente, cliente ed operatore, qualora la disposizione del banco non consenta il rispetto
di tale distanza.
p) Ogni operatore dovrà predisporre idonei cartelli che riportino l’obbligo del rispetto della distanza
di sicurezza e, in caso di acquisti, quello di utilizzare i guanti monouso o il gel idroalcolico messi a
disposizione.
q) Gli operatori dovranno consentire l’avvicinamento al banco a non più di due clienti per volta e
sarà loro cura richiedere ai clienti il rispetto della distanza di sicurezza di 1 m tra loro.
r) Per la consegna della spesa e il pagamento, gli operatori dovranno predisporre e segnalare un
preciso punto di raccolta (la spesa e il pagamento non potranno essere effettuati direttamente
tra venditore e cliente, a meno che non sia stata predisposta un adeguato schermo di protezione
che separi l’operatore dal cliente).
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DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO PER I MERCATI RIONALI
a) L’area del mercato sarà soggetta a controllo da parte del Comando di PM.
b) Per ogni posteggio di vendita, potranno essere presenti al massimo due operatori.
c) Gli acquirenti dovranno essere informati, anche con specifici cartelli all’ingresso dell’area di
mercato, che:


gli stessi acquirenti dovranno rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 m.



sono assolutamente vietati assembramenti di persone.



L’accesso all’area del mercato è consentito ad una sola persona per volta, fatta
l’eccezione della comprovata necessità di accompagnare un minore di anni 14 o un
disabile.



È obbligatorio l’uso di mascherine.

d) Gli acquirenti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita solo se indossano mascherine di
protezione.
e) Gli operatori dovranno indossare mascherine di protezione per bocca e naso e guanti.
f) Ogni operatore dovrà mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche e
guanti monouso.
g) È obbligatorio l’uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per
l’acquisto di alimenti e bevande.
h) 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;
i) In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature
prima che siano poste in vendita.
j) Gli operatori, in corrispondenza del proprio posteggio di vendita, dovranno provvedere con
nastro ben visibile a tracciare le linee che servono a garantire le distanze interpersonali di 1
m fra cliente e cliente, cliente ed operatore, qualora la disposizione del banco non consenta
il rispetto di tale distanza.
k) Ogni operatore dovrà predisporre idonei cartelli che riportino l’obbligo del rispetto della
distanza di sicurezza e, in caso di acquisti, quello di utilizzare i guanti monouso o il gel
idroalcolico messi a disposizione.
l) Gli operatori dovranno consentire l’avvicinamento al banco a non più di due clienti per volta
e sarà loro cura richiedere ai clienti il rispetto della distanza di sicurezza di 1 m tra loro.
m) Per la consegna della spesa e il pagamento, gli operatori dovranno predisporre e segnalare
un preciso punto di raccolta (la spesa e il pagamento non potranno essere effettuati
direttamente tra venditore e cliente, a meno che non sia stata predisposta un adeguato
schermo di protezione che separi l’operatore dal cliente).
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L’ACCESSO ALL’AREA DI MERCATO È
CONSENTITO AD UNA SOLA PERSONA PER VOLTA
SONO ASSOLUTAMENTE VIETATI
ASSEMBRAMENTI

RISPETTARE LA DISTANZA
INTERPERSONALE DI SICUREZZA

-----1 m-----

INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE

CONTROLLED AREA:
ONLY ONE PERSON IS ALLOWED TO ACCESS TO
THE MARKET AREA AT A TIME
PUBLIC GATHERINGS
ARE STRICTLY FORBIDDEN
RESPECT INTERPERSONAL
SAFETY DISTANCE

-----1 m----PUT ON AND WEAR SAFETY MASK

