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PREMESSA
In conseguenza al diffondersi dell’infezione del Coronavirus COVID-19 e il susseguirsi delle circolari contenenti le
misure da adottare per il superamento dell’emergenza, con il presente documento si stabiliscono le misure a livello
comunale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26
aprile 2020 e dell’Ordinanza della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 02 maggio 2020,
mediante la stesura di un piano di sicurezza “Safety COVID-19” per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 che consenta la riapertura, seppur in maniera ridotta, del mercato rionale di via XXV Aprile, attualmente
chiuso a seguito della sospensione temporanea stabilita con l’Ordinanza Sindacale n. 11 del 02 maggio 2020.
È necessario pertanto, sulla base degli scenari individuati, predisporre un sistema articolato di attivazione di uomini
e mezzi, organizzati secondo un quadro operativo e coordinato che costituisce il modello di gestione, benché
provvisorio e limitato nel tempo, il quale prevede l'attivazione di una serie di protocolli per la gestione in sicurezza
delle attività legate al mercato di cui sopra.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Si riporta, di seguito, l’elenco non esaustivo delle norme considerate:


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020



Ordinanza Sindacale n.5 del 12 marzo 2020



Ordinanza della Presidenza della Regione Sardegna n.6 del 13 marzo 2020



Ordinanza della Presidenza della Regione Sardegna n.9 del 14 marzo 2020



Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020



Ordinanza Sindacale n.6 del 20 marzo 2020



Ordinanza Sindacale n.7 del 23 marzo 2020



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2020



D. L. 25 marzo 2020 n.19



Ordinanza della Presidenza della Regione Sardegna n.12 del 25 marzo 2020



Ordinanza della Presidenza della Regione Sardegna n.13 del 25 marzo 2020



Ordinanza adottata dal Ministero della Salute in concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
del 28 marzo 2020
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020



Ordinanza della Presidenza della Regione Sardegna n.15 del 03 aprile 2020



Ordinanza della Presidenza della Regione Sardegna n.16 del 03 aprile 2020



Ordinanza della Presidenza della Regione Sardegna n.17 del 04 aprile 2020



Ordinanza della Presidenza della Regione Sardegna n.18 del 07 aprile 2020



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020



Ordinanza della Presidenza della Regione Sardegna n.19 del 13 aprile 2020



Ordinanza Sindacale n.9 del 20 aprile 2020



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020



Ordinanza della Presidenza della Regione Sardegna n.20 del 02 maggio 2020



Ordinanza Sindacale n.11 del 02 maggio 2020

INTRODUZIONE
Il presente documento stabilisce le linee generali dell'organizzazione e l’individuazione delle misure minime di
sicurezza necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all’utilizzo
temporaneo dell’area pubblica mercatale di via XXV Aprile.
Il piano, pertanto, prenderà in considerazione i seguenti aspetti:
1. Lo stato dei luoghi e le misure necessarie per evitare assembramenti, garantire il distanziamento sociale
e pertanto garantire ai frequentatori la distanza di sicurezza interpersonale.
2. Misure igienico-sanitarie e comportamenti a carico degli operatori commerciali presenti nell’area
mercatale.
3. Comportamenti e misure igienico-sanitarie da far adottare ai clienti e finalizzate al contenimento del
contagio.
4. Misure per la viabilità della zona.
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DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI
La piazza ospitante il mercato del sabato, di forma rettangolare, è caratterizzata da un ampio piazzale di circa
5.000 mq, adibita a parcheggio per lo stadio comunale “Fausto Coppi” e nel quale, il sabato, vengono installate le
strutture di vendita dei commercianti.
Normalmente, sull’intera piazza sono presenti:


N. 21 esercenti per la vendita di generi alimentari;



N. 45 esercenti per la vendita di generi non alimentari.

Tenuto conto che il presente piano consentirà, esclusivamente, la vendita di generi alimentari, di fiori e piante
sull’area pubblica, per il periodo di vigenza delle misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, non sarà consentita la vendita di merci diverse da quelle citate.
Pertanto, saranno presi in considerazione esclusivamente le misure per consentire, suddivisa in gruppi omogenei,
la vendita di frutta, prodotti agricoli, ittici, fiori e piante.
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DELIMITAZIONE DELLA PIAZZA E MISURE DI VIABILITÀ
Per consentire la parziale attività di vendita di generi alimentari, di fiori e piante sull’area pubblica del parcheggio
dello stadio “Fausto Coppi” sulla via XXV Aprile è necessario, conformemente a quanto stabilito dal D.P.C.M. 26
aprile 2020 e dall’Ordinanza della Presidenza della Regione Sardegna n.20 del 02 maggio 2020, adottare le
procedure di seguito elencate:


Liberare l’area mercatale da qualsiasi veicolo non autorizzato. Tale condizione, unitamente alla riduzione degli
stalli, si rende necessaria in quanto, aumentando gli spazi liberi a disposizione degli operatori e degli avventori,
si garantisce il distanziamento sociale sull’intera area.



Dotare l’area di un numero congruo di transenne e nastro bianco/rosso per consentire rapide azioni di
confinamento e delimitazioni dove necessario. Il posizionamento delle transenne e del nastro sarà eseguito
a cura degli esercenti, in base allo schema planimetrico descritto nell’Allegato 2.
Sarà a carico degli stessi esercenti la rimozione delle delimitazioni e il successivo deposito in sicurezza delle
stesse transenne all’interno del cortile del campo “Fausto Coppi”.

INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI OPERATORI GIORNALIERI
Al fine di garantire il distanziamento sociale, misura necessaria per il contenimento dell’epidemia da COVID-19,
sarà necessario limitare le presenze degli operatori commerciali sulla piazza.
Tale limitazione garantirà la messa a disposizione, del singolo operatore commerciale, di una zona più ampia per
gli eventuali clienti in attesa, con la garanzia del distanziamento interpersonale minimo di 2 metri.
In particolare, tenuto conto del numero totale degli operatori commerciali che normalmente occupano la piazza,
della dislocazione degli stalli, nonché della conformazione della stessa piazza e delle esigenze di contenimento
dell’epidemia da COVID-19, sarà consentita la presenza massima di n. 21 operatori per la vendita di generi
alimentari e di n. 4 operatori per la vendita di fiori e piante.
Questo tipo di differenziazione darà la possibilità ad ogni singolo operatore ambulante di essere presente negli
spazi mercatali con idonee pertinenze d’area.
Il posizionamento degli stalli e gli spazi di pertinenza sono evidenziati nell’Allegato 2.
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MISURE IGIENICO SANITARIE PER GLI OPERATORI
L’operatore commerciale/produttore, oltre a garantire le procedure di sicurezza previste a carico dei datori di
lavoro, dovrà assicurare le seguenti procedure obbligatorie:


Le operazioni di posizionamento delle postazioni di vendita e la compartimentazione tramite le transenne e
il nastro bianco/rosso devono essere eseguite entro le ore 8:00.



Limitare il numero degli addetti all’interno dello stallo ad un massimo di n.3 operatori, compreso il titolare,
garantendo il corretto distanziamento interpersonale.



È responsabilità dell’esercente adottare tutte le misure necessarie per evitare ogni forma di contaminazione
tra denaro e merce esposta; è comunque consigliabile l’individuazione di un addetto alla cassa che si occupi
unicamente dei pagamenti senza entrare in contatto con i prodotti in vendita.



Ogni operatore dovrà indossare mascherine conformi e certificate e guanti in lattice monouso.



Ogni stallo deve rendere disponibili soluzioni idroalcoliche a servizio degli operatori e dell’utenza per il
lavaggio delle mani.

Inoltre è responsabilità dell’esercente:


VIETARE tassativamente alla clientela di toccare la merce.



VIGILARE e GARANTIRE, per l’intera durata dell’attività, il distanziamento interpersonale, assicurando il
rispetto da parte della clientela della distanza minima di almeno 2 metri.



PROCEDERE, nei pressi dello stallo di vendita, alla esecuzione di segnaletica orizzontale, anche mediante
nastro adesivo giallo-nero o similare, ma comunque con colori ben visibili, che consenta facilmente di
indentificare la distanza minima di 2 metri.



IMPEDIRE alla clientela di sostare, all’interno dell’area dello stallo e di quella di pertinenza, dedicata
all’attesa, più del tempo necessario all’acquisto dei beni.



IDENTIFICARE una figura con il ruolo di “Referente – COVID”, con funzioni di monitoraggio ed attuazione
delle misure di prevenzione e contingentamento degli accessi. Questo ruolo sarà eseguito a turno e in
maniera esclusivamente volontaria da parte degli stessi esercenti. Le turnazioni saranno stabilite dagli stessi
esercenti in funzione della loro stessa organizzazione aziendale.



Rendere disponibile ai clienti copia cartacea del presente piano, e in ogni caso garantire la massima
diffusione della conoscenza delle misure igienico sanitarie stabilite nello stesso piano.
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MISURE IGIENICO SANITARIE PER I CLIENTI
Il cittadino che vorrà recarsi al mercato per l’acquisto degli alimenti dovrà seguire, scrupolosamente, le seguenti
norme comportamentali:


L’accesso al mercato sarà consentito a partire dalle ore 8:00.



Recarsi all’area mercatale rispettando le prescrizioni di sicurezza comuni durante l’epidemia e rispettare la
coda per l’accesso in maniera composta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri con
gli altri clienti e rispettando quanto indicato dagli esercenti e dal “Referente – COVID”.



Accedere all’area mercatale muniti di idonei sistemi di protezione delle vie respiratorie e guanti monouso.



Mantenere, in ogni circostanza, una distanza interpersonale di almeno due metri con qualunque altra
persona, compresi gli operatori.



È severamente vietato toccare la merce in esposizione.



Evitare abbracci e strette di mano.



Non sostare, all’interno dell’area dello stallo e di quella di pertinenza, dedicata all’attesa, più del tempo
necessario all’acquisto dei beni.



Se si accusano sintomi influenzali quali, febbre, tosse ecc., evitare di recarsi al mercato.
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ALLEGATI
Allegato 1

Stralcio planimetrico dell’area mercatale e della viabilità della zona.

Allegato 2

Planimetria di dettaglio.

Serramanna, 15 maggio 2020
Il Responsabile dell’Area Vigilanza
Com. Danilo MASCIA
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