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SABATO 9 MAGGIO: DISTRIBUZIONE GRATUITA DI MASCHERINE
E APERTURA MERCATO AMBULANTE PER I SOLI PRODOTTI
ALIMENTARI
Distribuzione gratuita mascherine
Domani, sabato 9 maggio, ritorna la distribuzione gratuita di mascherine tramite il “Drive-Through”
presso il parcheggio di via Togliatti (Adiacenze stazione Carabinieri / Polizia municipale) dalle 9 alle
13 e dalle 16 alle 19. Si viene rigorosamente in auto, si ricevono le mascherine senza scendere, in
piena sicurezza. Occorre presentarsi con un documento d’identità, seguire le indicazioni dei
volontari e la segnaletica e non scendere dall’auto. E’ prevista la distribuzione di due mascherine a
nucleo famigliare. Si può ritirare anche per altri nuclei.
Per chi ha esigenze particolari (età, disabilità, salute) è possibile richiedere la consegna a domicilio
chiamando lo 0522622202.
Riaprono i mercati
Sempre domani inoltre, apertura del Mercato settimanale per i soli banchi alimentari. Le attività
sono organizzate attraverso COM.RE per fare tutto in sicurezza: le bancarelle saranno in Piazza del
Popolo, per l'occasione recintata con le transenne, si entrerà solo da un punto con "numero
chiuso" per evitare assembramenti. Gel lavamani e obbligo della mascherina. Se andrà tutto bene,
questo è anche il sistema che permetterà la riapertura del "Mercato del contadino" del martedì
mattina.
Alcune delle regole fissate:
- affluenza massima consentita di clienti all’interno dell’area mercatale pari a 50 persone;
- rispetto della misura del distanziamento interpersonale di 1 metro per tutti gli operatori presenti
(titolari, dipendenti/collaboratori e familiari) sia durante le attività di allestimento del mercato che
di vendita;
- ogni operatore può servire un solo cliente al fine di evitare code e sovraffollamenti all’interno
dell’area mercatale;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani assicurata dagli
operatori commerciali anche per la clientela. In particolare, detti sistemi dovranno essere
disponibili accanto a tastiere, schermi touch, sistemi di pagamento e casse;
- obbligo di utilizzo dei guanti "usa e getta" nelle attività di vendita;
- obbligo di utilizzo delle mascherine da parte dei clienti e degli operatori economici;
- divieto di “libero servizio” da parte dei cittadini alle merci;"

