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Prot.      37/2020                                      Cesena, lì  21/03/2020  

     
Spett. le Operatore del Mercato,  
Visitatori , Dipendenti stand  
ed operatori del servizio 

 
Oggetto: Comunicazione aziendale rispetto a Coronavirus N.ro 05 –  aggiornamento disposizioni   

 
Visto la crescente preoccupazione  e le diverse segnalazioni arrivate da più parti ci sentiamo in obbligo di 

applicare disposizioni più restrittive per garantire una maggior sicurezza per i dipendenti e gli operatori del 
mercato. La scelta di queste ulteriori  disposizioni è stata effettuata adottando le linee guida proposte tra le 
diverse associazioni dei responsabili dei principali mercati ortofrutticoli italiani e rispetto alle disposizioni 
attivate nelle aree con alto contagio, si dispone quanto segue:  

1) Si confermano tutte le indicazioni e restrizioni come da tutte le precedenti comunicazioni. 

2) Dal 23/03/2020 sino al 04/04/2020 controllo sull'effettivo utilizzo di mascherine e guanti con divieto 
di accesso al mercato per quanti ne fossero sprovvisti; nei giorni seguenti verranno anche rilevate le 
temperature all’accesso e chieste le autocertificazioni obbligatorie per gli spostamenti. 

3) Si comunica che ogni mercoledì e sabato verrà effettuata una pulizia e sanificazione straordinaria 
nella galleria di commercializzazione, rimanendo comunque obbligatorio la pulizia e sanificazione di 
ogni singolo stand come previsto dal memorandum già inviato in precedenza. 

4) Si chiede a tutti gli stand la massima collaborazione nel lavoro come nel mantenere aperti gli stand 
seguendo le regole e attuando tutte le procedure inerenti all’emergenza. 

 

Qualsiasi violazione delle precedenti disposizioni verranno segnalate agli organi di controllo di 
competenza. 

 
Si ricorda inoltre che la rilevazione di casi di positività al coronavirus e di eventuali quarantene saranno 

esclusivamente determinati da protocolli del Ministero della Salute applicati da Asl di competenza. 
 
 
Cordiali Saluti. 
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