Comune di Parma

DISCIPLINA
AI SENSI DELL’ORDINANZA RER N. 82 del 17/05/2020

MERCATI ORDINARI E STRAORDINARI,
FIERE, MERCATINI DEGLI HOBBISTI E
POSTEGGI ISOLATI

Premesso
- Che il nostro Paese, e in particolare la Regione Emilia Romagna, è ormai da diversi mesi

attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da COVID-19;
- Che a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, sono stati adottati, a più riprese,
diversi provvedimenti normativi e amministrativi volti a evitare il diffondersi del COVID-19
ed a contenerne gli effetti negativi;
- Che l’ordinanza Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 nell’allegato 1 dà mandato ai
comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati,
delle fiere, dei mercatini degli hobbisti e dei posteggi isolati, di regolamentare la gestione
degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure
più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19;
Art. 1
FINALITÀ
1.

ai sensi dell’ordinanza RER n. 82 del 17/05/2020, la presente disciplina ha la scopo di
stabilire temporaneamente, fino al 14 giugno 2020, o comunque oltre tale periodo in caso di
conferma delle disposizioni che la supportano in sede regionale o nazionale connesse
all'emergenza epidemiologica, le misure organizzative ed igienico sanitarie minime per
consentire la ripresa in sicurezza dell’attività di mercati ordinari e straordinari, fiere,
mercatini degli hobbisti e posteggi isolati, al fine di non vanificare gli sforzi effettuati fino ad
oggi per contenere l’espandersi all’epidemia da COVID-19 tra la popolazione.
Art. 2
MISURE ORGANIZZATIVE E IGIENICO SANITARIE

1. A specificazione e/o integrazione delle misure previste nella citata Ordinanza della Regione
Emilia Romagna e nel DPCM 17 maggio e negli allegati specifici ivi richiamati, per poter
riprendere l' attività devono essere rispettate le seguenti misure:
a. Perimetrare l’area, a cura e spese di coloro che intendono riprendere l’attività, con strutture
idonee a consentire l’accesso alla stessa soltanto dagli ingressi autorizzati;
b. Prevedere una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso della clientela,
identificandoli tramite adeguata cartellonistica;
Per mercatini degli hobbisti e dei posteggi isolati, in corrispondenza degli accessi andrà
posizionata adeguata cartellonistica in lingua italiana e inglese, volta a sensibilizzare i
clienti in attesa di entrare, a rispettare il distanziamento interpersonale e tutte le altre
misure organizzative;

c.

d. Gli accessi all’area, al fine di per evitare il sovraffollamento ed assicurare il distanziamento
interpersonale, andranno regolamentati secondo le seguenti modalità:
i.

in aree con banchi fino a venti metri quadrati ciascuno, possono accedere all’area due
clienti alla volta per ogni banco presente;

ii.

in aree con banchi di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera precedente,
possono accedere tre clienti alla volta per ogni banco presente;

e. In corrispondenza degli ingressi e delle uscite sarà posizionato personale di servizio delle
imprese, che avrà il compito di controllare:
i.

che i clienti in attesa fuori dagli ingressi rispettino la distanza interpersonale di
sicurezza;

ii.

che i clienti che intendono accedere all’area sede dell’attività siano dotati di mascherina
e guanti monouso, in mancanza dei quali non potrà essere consentito loro l’accesso;

iii.

il rispetto del corretto afflusso e deflusso dall’area dei clienti, nei limiti di affollamento
previsti nelle lettere precedenti.

f.

Gli spazi dovranno essere organizzati in modo da evitare gli assembramenti ed assicurare
le misure di distanziamento interpersonale di dipendenti e addetti, e della clientela,
eventualmente anche tramite il posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale)
nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita, o individuando un’area di
rispetto per ogni posteggio, in cui limitare la concentrazione massima di clienti
compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

g.

Per quanto riguarda la vendita di generi alimentari bisogna attenersi a quanto stabilito nel
documento “Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e
somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2” predisposto dal
Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica.

h. Gli operatori che lavorano all’interno dell’area sede dell’attività dovranno:
i.

essere adeguatamente informati e formati:
1. sulle misure di prevenzione e mitigazione dei contagi da Covid-19;
2. sulle corrette tecniche di igienizzazione delle mani;
3.

1.

sulle corrette modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);

ii.

garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte
le fasi dell’attività di vendita e, dagli altri operatori presenti nell’area, durante le
operazioni di carico e scarico;

iii.

Utilizzare mascherine e guanti “usa e getta” in tutte le fasi lavorative e di vendita;

iv.

Cambiare i guanti ogni volta che si sporcano ed eliminarli correttamente nei rifiuti
indifferenziati;

v.

Garantire la pulizia e l’igiene quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle
operazioni di vendita;

vi.

Mettere in ogni banco, a disposizione della clientela, in particolare accanto a tastiere,
schermi touch e sistemi di pagamento, sistemi per la disinfezione delle mani;

vii.

In caso di vendita di abbigliamento, mettere a disposizione della clientela guanti
monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la
merce;

viii.

in caso di vendita di beni usati, igienizzare i capi di abbigliamento e le calzature prima
che siano poste in vendita.

Bis. Al fine di garantire la sicurezza di clienti ed operatori e non vanificare gli sforzi effettuati
fino ad oggi per contenere l’espandersi all’epidemia da COVID-19 tra la popolazione, è
sospesa, nei mercati ordinari e straordinari, fiere, mercatini degli hobbisti e posteggi isolati
del Comune, la vendita di roba usata. Tale sospensione non si applica alle manifestazioni o ai
mercati a merceologia esclusiva legati specificamente all’antiquariato e al vintage.

2.

Qualora, al fine di conferire attuazione alle disposizioni della citata Ordinanza della Regione
Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, del DPCM 17 maggio e del comma 1 del presente
articolo, vi fosse la necessità di disporre l’ampliamento delle aree mercatali, ovvero una
diversa disposizione interna nell’ambitro delle aree medesime, il Settore comunale
competente, vi provvederà ai sensi delle disposizioni vigenti con apposito atto.
Art. 3
MODALITA’

1.

I soggetti come sopra declinati che intendono riprendere l’attività inviano, almeno il giorno
prima, via pec all’indirizzo suap@pec.comune.parma.it, una dichiarazione di conoscenza ed
accettazione della presente disciplina, con la quale si impegnano a mettere in pratica tutte le
misure minime sopra descritte, consapevoli che in caso di inottemperanza a solo una delle
suddette misure, non sarà possibile continuare l’attività di vendita.

2. La sottoscrizione e l’invio di tale dichiarazione è condizione necessaria per poter avviare
l’attività. In mancanza di ciò, l’attività non potrà essere intrapresa e, se intrapresa, ne verrà
disposta l’immediata sospensione.
Art. 4
DURATA E DISPOSIZIONI FINALI
1.

Le disposizioni della presente disciplina producono effetto dalla sua approvazione e
pubblicazione e sono efficaci fino al 14 giugno 2020, e sarà automaticamente estesa oltre tale
periodo in caso di conferma delle disposizioni che la supportano in sede regionale o
nazionale connesse all'emergenza epidemiologica.

2. Per la definizione degli aspetti non intercettati dalla presente disciplina, valgono le
disposizioni della normativa vigente.
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