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Cesena, lì 19/03/2020
Spett. le Operatore del Mercato,
Visitatori , Dipendenti stand
ed operatori del servizio

Oggetto:

Comunicazione aziendale rispetto a Coronavirus N.ro 04 – aggiornamento disposizioni
e consegna MEMORANDUM

In seguito agli ultimi aggiornamenti riguardo la possibile ulteriore diffusione del Coronavirus, a scopo
preventivo, si dispone quanto segue:
1)

A partire da oggi sino a sabato 04/04/2020 compresi, chi entra al mercato potrà essere sottoposto alle
misure di cui sono riportate nell’allegato memorandum e a cui ciascuna azienda potrà aderire attuandole
al proprio interno.

2)

Continua il divieto di vendita ai clienti privati non potranno più accedere al mercato dalla data odierna
sino al 04/04/2020 compreso, a tal scopo la direzione si sforzerà di aumentare i controlli per tener
fuori i non possessori di partita iva si necessita la collaborazione di tutti.

3)

Alla luce delle nuove restrizioni sull’emergenza sui divieti di raggruppamenti anche all’esterno è vietato
l’assembramento alle entrate prima dell’inizio delle contrattazioni si consiglia ai compratori di rimanere
sui propri mezzi e agli operatori addetti alle vendite di non lasciare il proprio stand o posteggio
mantenendo la distanza di sicurezza di un metro.

4)

Si comunica che sabato 21/03/2020 verrà effettuata una pulizia e sanificazione straordinaria nella
galleria di commercializzazione per cui si invita a tutti coloro che hanno della merce/bilance o
quant’altro, esposti in loco, alla rimozione temporanea ed eventuale pulizia di bilance e quant’altro.

Confidando nella collaborazione di tutti rispettando le regole e mantenendo sempre la calma nel nostro
lavoro si porgono
Cordiali Saluti.
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