
Riapertura dei mercati settimanali per i generi alimentari a Terre del Reno  

 

A seguito di un'Ordinanza Sindacale, dalla giornata di domani 6 maggio 2020, ripartiranno i mercati dedicati 

alla vendita di prodotti alimentari nel territorio di Terre del Reno.  

 

I mercati riprenderanno la loro attività rispettando rigorosamente le disposizioni anti-Coronavirus, 

consentendo così lo svolgimento dell’attività in condizioni di massima sicurezza sia per gli esercenti che per 

i clienti.  

 

Ecco i mercati che riapriranno a partire da domani:  

•    Mirabello, in Piazza O. Matteuzzi  

mercoledì dalle 6.30 alle 14.00;  

•    Sant’Agostino, in Viale Europa  

venerdì dalle 6.30 alle 14.00;  

•    San Carlo, in Via A. Gramsci e Piazza Pola  

domenica dalle 6.30 alle 14.00  

 

Le condizioni stabilite dall’Ordinanza Sindacale:  

 

•    Perimetrazione consona e numero massimo di posteggi per garantire l’efficace rispetto delle misure di 

sicurezza;  

•    Numero di addetti al controllo e canalizzazione dei flussi per prevenire gli assembramenti nell’area di 

vendita;  

•    Capienza massima di clienti presenti contemporaneamente nell’area;  

•    Limitazioni agli orari di svolgimento del mercato;  

•    Misure di sicurezza nei luoghi del mercato legate alle peculiarità degli spazi pubblici;  

•    Accesso all’area consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti, che saranno messe a 

disposizioni nelle aree d’accesso per coloro che ne siano sforniti;  

•    Accesso all’area consentita ad un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato 

da minori di 14 anni;  

•    In ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in un numero congruo a garantire il distanziamento 

sociale tra loro, e dovranno indossare guanti e mascherine protettive monouso;  

•    Ogni operatore dovrà, prima dell’apertura, porre a terra la segnaletica per tenere la distanza dei clienti 

dal banco;  

•    Presenza di un unico ed esclusivo varco di accesso e di un diverso e separato varco di uscita.  

 

Durante la prima giornata di mercato sarà garantita la presenza della Polizia Locale per l disposizione degli 

esercizi commerciali e la verifica delle condizioni di sicurezza. Inoltre, verranno effettuati controlli a 

garanzia del rispetto delle norme.  

 

“Siamo felici – hanno dichiarato il Sindaco Roberto Lodi e l’Assessore alle Attività Produttive Michele Lodi – 

di poter riaprire i mercati per i generi alimentari. Sarà importante che tutti rispettino le regole per il 

distanziamento sociale, onde evitare di creare assembramenti. Siamo certi che la responsabilità delle 

persone ed il loro senso civico permetterà lo svolgersi di queste attività senza creare alcun problema”. 


