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Prot.  153/2020                                   Cesena, lì  29/10/2020  
 
Spett. le  Operatore del Mercato: Concessionari,                

Acquirenti, commercianti, Coop C.O.M., C.G.M 
Imballaggi, Co.fa.C. coop. Facchini., Bar. 

                                                             Clienti Privati 
Loro sedi 

Raccomandata Pec/consegnata a mano 
Oggetto:  Comunicazione rispetto a ulteriore diffusione del Coronavirus  –

AGGIORNAMENTO DOPO IL DPCM DEL 25/10/2020. «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» 

In seguito agli aggiornamenti riguardo la possibile ulteriore diffusione del Coronavirus e 
l’organizzazione generale:  

In qualità di amministratore e a valere dalla data odierna, intendo istituire un sistema di misure 
preventive a fronte della diffusione del Covid-19 in modo da scongiurare ogni rischio di impedimento o 
limitazione dell'esercizio delle attività  all'interno del mercato ortofrutticolo. 

Si predispongono tutte le azioni di seguito elencate: 
- Chiusura assoluta all'accesso di persone non autorizzate, ivi compreso privati e/o 

acquirenti non registrati.  
- Controllo degli accessi con potenziamento dello stesso da parte di chi ha in appalto il  servizio. 
- Massima cura delle pulizie e disinfezione degli ambienti. 
- OBBLIGO ASSOLUTO di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale 

in tutta l’area mercatale. 
- Per quanto riguarda gli ingressi all'ufficio della direzione, si applicano le regole già applicate: un 

ingresso per volta nell'ufficio oltre uno in sosta nel corridoio max 2 persone all’interno. Verranno 
areati i locali.  
 

Chi non rispetta tali regole e obiettasse sui provvedimenti attuati potrà essere immediatamente 
allontanato dal mercato, disattivato l'accesso anche con l'ausilio delle forze dell'ordine. Si comunica inoltre 
che la pena, dopo il richiamo, potrà essere  nella sanzione pecuniaria di euro 100 per lo stand i cui dipendenti 
non rispetteranno le regole del suddetto aggiornamento, tale ammenda varrà sia per i privati che per gli 
agricoltori e qualsiasi altro operatore del mercato.  

Tali misure saranno annunciate con messaggio vocale all'interno della galleria almeno 4 volte ogni 
apertura assieme al resto delle regole già in vigore e ripetute sugli schermi informativi della galleria 
di commercializzazione. 

Ringraziando per la collaborazione porgo 
Cordiali Saluti. 

           Amministratore Unico 
                                                                    _____________           

 


