
 

 
 
                 Suggerimenti per adozione da parte di misure omogenee nei mercati                      
                                                      e nei centri agroalimentari 

1.  In tutti gli uffici adottare il più possibile lo Smart working, favorendo il lavoro a distanza, agevolare 
ferie e congedi per il personale, impiegando solo il personale necessario a garantire l’attività 
corrente dei mercati e le attività logistiche. 

2. Aumentare la sanificazione e l’igienizzazione di tutti gli uffici direzionali, bagni comuni, uffici 
portineria e garitte d’ingresso al Mercato o al Centro Agroalimentare. 

3. In ogni ufficio operativo dell’Ente Gestore o atrio comune, predisporre dispenser per la pulizia delle 
mani, con soluzione alcolica/gel. 

4. Dotare tutto il personale necessario alle attività operative, di guanti e mascherine (dispositivi di 
protezione individuale), laddove disponibile l’approvvigionamento degli stessi. 

5. Mantenere in tutti gli uffici, sempre e comunque, la distanza interpersonale minima di almeno 1 
metro, specialmente in carenza dei dispositivi di cui al precedente punto 4). 

6. Annullare ogni tipo di riunione. 
7. Sollecitare ed indicare a tutti gli operatori interni, di adottare le stesse misure previste per gli 

uffici direzionali, (dispositivi, pulizia, sanificazione quotidiana). 
8. Aumentare la sanificazione e l’igienizzazione, con spargimento di soluzione alcolica aerata, o 

soluzione clorata, di tutte le aree comuni di vendita, anche, se possibile, delle aree di vendita 
interne ad ogni singolo magazzino. 

9. Aumentare la frequenza del lavaggio delle aree comuni e la raccolta differenziata dei rifiuti. 
10. Comunicare se necessario via e-mail, telefono, WhatsApp, Skype ed altre forme a distanza. 
11. In ogni stand siano adottate tutte le misure di prevenzione, di cui ai precedenti punti 4); 5); 8) et 9). 
12. Per tutti i fornitori, invito a non scaricare la merce direttamente, ma di avvalersi, laddove possibile, 

e limitatamente ad eventuali orari fissati per lo scarico delle merci, del personale degli stand o delle 
aziende di servizio di facchinaggio. Divieto agli autisti conferenti merci al Centro Agroalimentare, di 
abbandonare il mezzo durante le operazioni di scarico. Ad operazione di scarico ultimata, obbligo di 
uscire con il mezzo dal sito mercatale. 

13. Obbligo per tutti gli acquirenti di non creare assembramenti, ma di mantenere la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro in occasione degli acquisti e pagamenti alla cassa.  

14. Per tutti gli acquirenti divieto di caricare direttamente la merce, ma invito ad avvalersi, se possibile, 
del personale degli stand o delle aziende di servizio di facchinaggio.  

15. Agli ingressi verificare, che tutti siano muniti di guanti e mascherine compatibilmente con le 
disponibilità di mercato. 

16. Sospendere ovunque le previste vendite ai privati consumatori laddove il numero sia considerevole. 
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