Comune di Parma

DISCIPLINA
AI SENSI DELL’ORDINANZA RER N. 66 DEL 22 APRILE 2020

MERCATI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA PER
LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
POSTEGGI DESTINATI E UTILIZZATI PER LA
VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

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;

Art. 1
FINALITÀ
1.
ai sensi dell’ordinanza RER n. 66 del
22/04/2020, la presente disciplina ha la scopo di stabilire temporaneamente, fino al 3
maggio, 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 mercatale da parte di imprese presenti nei mercati a merceologia esclusiva
per la vendita di prodotti alimentari o di titolari di posteggi destinati e utilizzati per la
vendita di prodotti alimentari, 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.
Stante le misure minime prevista dalla
suddetta Ordinanza RER, per poter riprendere la suddetta attività mercatale occorre
rispettare le seguenti misure:
a. Perimetrare l’area, a cura e spese dei titolari delle imprese che intendono riprendere
l’attività, con strutture idonee a consentire l’accesso alla stessa soltanto dagli ingressi
autorizzati, prevedendo una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso
della clientela;
b. Gli accessi e le uscite dall’area andranno identificati tramite adeguata cartellonistica;
c. In corrispondenza dell’accesso andrà allestita, a cura e spese delle imprese, adeguata
cartellonistica che riporti le presenti misure organizzative, in modo da sensibilizzare i
clienti in attesa di entrare a rispettare il distanziamento interpersonale e tutte le altre
misure organizzative;
d. Gli accessi all’area 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;

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 operatori delle imprese presenti all’interno dell’area sede dell’attività dovranno:
i. garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le fasi
dell’attività di vendita;
ii. Utilizzare mascherine e guanti “usa e getta” in tutte le fasi lavorative e di vendita;
iii. Garantire la pulizia e l’igiene delle attrezzature con frequenza almeno due volte
giorno e comunque in funzione dell’orario di apertura;
iv. Mettere a disposizione della clientela sistemi per la disinfezione delle mani, in
particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
v. Non consentire alla clientela di toccare direttamente la merce sfusa;
g. Gli orari di svolgimento dell’attività potranno essere eventualmente ampliati, in modo
da soddisfare le esigenze della clientela e non creare assembramenti.
ii.

Art. 3
MODALITA’
1.
I soggetti come sopra declinati, titolari di
imprese presenti nei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari
o titolari di posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, che
intendono riprendere l’attività mercatale, 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 3 maggio
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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