
Allegato  A “MISURE  URGENTI  IN  MATERIA  DI  CONTENIMENTO  E  GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS  COVID  19.  APPROVAZIONE  DEL 
PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI FINO AL 13/04/2020”

PIANO DI VENDITA SU AREA PUBBLICA DI GENERI ALIMENTARI

       (Ordinanza  del Presidente della Regione del Veneto n. 37 del 03 Aprile 2020)

MERCATO SETTIMANALE DI SARMEOLA che si svolgerà   

sabato 11/04/2020  

1) L'area del mercato di Sarmeola sarà suddivisa in due sotto aree:

- AREA1 fronte Regionale:  l’accesso dei compratori nell’area 1 avviene esclusivamente da 
Viale Po dalle ore 8.00 alle ore 13.15, con uscita lato opposto all'entrata.   Al fine di evitare 
assembramenti, l’accesso è costantemente presidiato e regolamentato da personale di Polizia 
Locale e da Volontari di Protezione Civile,  prevedendo l’ingresso all’area mercatale di un 
massimo di  1 compratore per ogni addetto alla vendita  presente nell'area;

- AREA 2  area a parcheggio di viale Po e incrocio viale Po con via Ticino: l’accesso dei 
compratori nell’area 2 avviene esclusivamente da Viale Po lato regionale dalle ore 8.00 alle ore 
13.15, con uscita da parcheggio di viale Po lato biblioteca.  Al fine di evitare assembramenti,  
l’accesso è costantemente presidiato e regolamentato da personale di  Polizia Locale e da 
Volontari di Protezione Civile, prevedendo l’ingresso all’area mercatale di un massimo di  1 
compratore per ogni addetto alla vendita  presente nell'area;

All’interno delle due aree è previsto il servizio di sorveglianza da parte degli addetti alle vendite, al 
fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima e per prevenire assembramenti.

I venditori dovranno sgomberare le due aree entro le ore 14.15.

Le aree del mercato di Sarmeola saranno perimetrate dall'Amministrazione comunale con le 
modalità ritenute opportune.

2) Disposizione dei Posteggi: la disposizione dei posteggi è gestita da personale di Polizia 
Locale. I posteggi  sono posizionati ad una distanza minima tra loro stabilita in mt. 2,00. Il predetto 
spazio di sicurezza deve essere opportunamente rispettato a cura dei venditori.

3) Asegnazione posteggi:  I posteggi sono assegnati al venditore già concessionario di 
posteggio. 

4) Dispositivi  di  sicurezza  individuale. L’accesso  all’area  mercatale  sarà  consentito 
esclusivamente ai compratori muniti di guanti monouso e mascherina protettiva e, comunque, 
garantendo  copertura  di  naso  e  bocca. I  venditori  e,  comunque,  ogni  addetto  alla  vendita 
dovranno  indossare  guanti  monouso  e  mascherina  protettiva  e  ,  comunque,  garantendo 
copertura di naso e bocca.

6) Norme comportamentali.  Tra venditore e compratore deve essere rispettata la distanza 
interpersonale minima di mt 1,00. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al 
compratore,  ma  va  appoggiata  dal  venditore  sul  banco  e  prelevato  autonomamente  dal 
compratore.  Gli  alimenti  venduti  devono  essere  adeguatamente  chiusi  in  sacchetto  o  altro 
sistema idoneo di protezione.

Davanti ad ogni banco di vendita possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima 
interpersonale di mt 1,00  non più di 1 compratore per ogni addetto alla vendita.

7) Divieti  :  L’accesso  alle  aree  durante  lo  svolgimento  del  mercato  è  consentito 
esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti alimentari dai banchi presenti. 


