
  Comune di Trevi Nel Lazio 
 

A V V I S O 
PER 

   LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI 
 

Misure per la mitigazione del rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19 
 
 

ALL’INTERNO DELL’AREA MERCATO 
 

PER GLI UTENTI DEL MERCATO 

 

➢ OBBLIGO di indossare la mascherina all’interno dell’area del mercato 

➢ Se si indossa la mascherina con filtro: OBBLIGO di indossare una seconda mascherina senza filtro per 

la protezione altrui 

➢ OBBLIGO di mantenere la distanza tra le persone di almeno 1 metro (ad eccezione dei componenti 

dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non 

siano soggette al distanziamento interpersonale)  

➢ OBBLIGO di permanere all’interno dell’area mercato per il tempo strettamente necessario alla scelta 

e all’acquisto dei prodotti 

➢ SI CONSIGLIA di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti evitando di toccare la 

merce 

➢ Nel caso di scelta del prodotto senza il supporto del commerciante: OBBLIGO di disinfezione delle 

mani OPPURE utilizzo di guanti monouso messi a disposizione dal commerciante  

➢ Se si utilizza lo stesso paio di guanti monouso per più banchi, vige comunque l’OBBLIGO di disinfezione 

delle mani (guanti) 

➢ Per la merce alimentare: DIVIETO ASSOLUTO di servirsi autonomamente 

➢ DIVIETO di assembramento  

➢ OBBLIGO di rispettare le disposizioni impartite dal commerciante 

➢ L’addetto alla vigilanza può, in ogni momento e senza preavviso, limitare o sospendere l’accesso 

all’area mercato per evitare affollamento. 

 

PER IL COMMERCIANTE 

 

 



➢ Il Comune, per motivi di ordine e sicurezza, può, anche senza preavviso, modificare l’ubicazione del 

posteggio in concessione e la sua estensione 

➢ Il commerciante è responsabile del proprio banco e collabora con le autorità competenti alla 

promozione e al rispetto delle presenti misure di prevenzione 

➢ OBBLIGO di effettuare la pulizia e l’igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle 

operazioni di vendita 

➢ OBBLIGO dell’uso della mascherina, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione 

frequente delle mani 

➢ Per il commercio di alimenti e bevande: OBBLIGO di utilizzo della mascherina E dei guanti, con 

igienizzazione frequente degli stessi guanti, soprattutto nel caso in cui lo stesso operatore manipola la 

merce e i soldi 

➢ Se si indossa la mascherina con filtro: OBBLIGO di indossare una seconda mascherina senza filtro per 

la protezione altrui e delle merci  

➢ OBBLIGO di avere a disposizione per sé e per i propri dipendenti, prodotti conformi per la 

igienizzazione delle mani  

➢ Nel caso di scelta del prodotto senza il supporto del commerciante: il cliente ha l’OBBLIGO di 

disinfezione delle mani OPPURE di utilizzare guanti monouso, tale materiale DEVE essere messo a 

disposizione dal commerciante   

➢ Nel caso in cui il commerciante metta adisposizione guanti monouso, lo steso DEVE mettere a 

disposizione, bene in vista, un contenitore adatto in cui gettare i guanti usati; sarà cura del 

commerciante il loro smaltimento in sicurezza 

➢ Per la merce alimentare: DIVIETO ASSOLUTO di servirsi autonomamente da parte del cliente 

➢ OBBLIGO di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro sia per i clienti, sia per gli 

operatori (ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che 

in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale)  

➢ SUPPORTARE, se possibile, il cliente per la ricerca dei prodotti evitando che questi tocchi la merce 

➢ OBBLIGO di raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla 

scelta e all’acquisto dei prodotti 

➢ In caso di vendita di beni usati, OBBLIGO di igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature 

prima che siano posti in vendita 

➢ L’addetto alla vigilanza può, in ogni momento e senza preavviso, limitare o sospendere l’accesso 

all’area mercato per evitare affollamento. 

 

PER IL MERCATO DI DOMENICA 7 GIUGNO presso gli Altipiani di Arcinazzo, GLI AMBULANTI POTRANNO 

ACCEDERE ALL’AREA DEL MERCATO SOLO PER il varco di VIA DELLE SORGENTI (angolo Via 

delle Acacie), DOPO AUTORIZZAZIONE VERBALE DI AGENTE DI P.L. E NON PRIMA 

DELLE ORE 06:00  


