
Misure  per la prevenzione
del contagio da Coronavirus



RICORDA DI SEGUIRE
SEMPRE QUESTE

SEMPLICI NORME



Chi può
partecipare al 
Mercatino

Tutti gli espositori che abbiano
avuto conferma di partecipazione.



Espositori con febbre o che negli ultimi
14 giorni abbiano avuto contatti con
soggetti positivi al COVID-19
o che siano rientrati da zone a rischio.

Chi non può
partecipare al 
Mercatino



Norme di comportamento
 al Mercatino



Mantieni sempre la distanza
di 1 metro tra i clienti e anche

tra commercianti.
 

Torneremo presto ad
abbracciarci! 



Utilizza sempre guanti
e mascherine

e lava spesso le mani.



Dovranno essere indicate
entrata e uscita dal banco e

andrà effettuata la segnatura a
terra degli spazi in modo tale da
indicare la distanza di un metro

tra l'utenza.
Non sono obbligatorie le catenelle di

distanziamento.
entratauscita



Sistema la segnaletica e
rimuovila al termine della

manifestazione.



mantenere la distanza di 1
metro tra banco e banco



In caso di assembramento o di
mancanza di rispetto delle regole
l'organizzazione provvederà ad

allontanare dal mercato i trasgressori. 
Nei casi di gravità e di coinvolgimento
di molti operatori l’amministrazione

comunale potrà sospendere il mercato.



I clienti devono
permanere nella zona

mercatale il tempo
necessario per l’acquisto

della merce, devono
essere muniti di guanti e

mascherine ed evitare
assembramenti.



Metti a disposizione un
dispenser per detergere
le mani tue e del cliente.



Posiziona in maniera visibile
nel tuo stand i cartelli con le

norme anti-covid forniti
dall'organizzazione



Posiziona cestini per i rifiuti
nel tuo banco.

Al temine del mercatino i
rifiuti vanno smaltiti nel

rispetto delle regole stabilite
da ciascun Comune



Favorisci sistemi di pagamento
elettronici.

 Evita contatti diretti durante il
pagamento.



Sanifica spesso le
superfici toccate più

di frequente.



BUON LAVORO

A TUTI!



Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19
“Misure urgenti per fronteggiare
epidemiologica da COVID-19”

Le misure per il
contrasto e il
contenimento
della diffusione
del virus Covid-19
negli ambienti di
lavoro e
nella collettività
si conformano a:

“Protocollo condiviso di regolazione
delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato
e modificato il 24 aprile 2020 (ora
Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020)

“Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione” Verbale n. 49 approvato
dal Comitato Tecnico Scientifico istituito
presso il Dipartimento della Protezione
Civile, approvato in data 9 aprile 2020

DPCM 26 aprile 2020

Circolare del Ministero della Salute, n.
0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P
del 29 aprile 2020

Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS –
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione – INAIL aprile 2020
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