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Operatore del Mercato: Concessionari,
Acquirenti, commercianti, Coop C.O.M., C.G.M
Imballaggi, Co.fa.C. coop. Facchini., Conor, Bar.
Clienti Privati
Loro sedi
Sindaco del Comune Di Cesena
Dott. Enzo Lattuca
Assessore allo Sviluppo Economico
Dott. Luca Ferrini
Presidenza e Direzione Caar Rimini
Loro sedi

Comunicazione aziendale rispetto a Coronavirus N.ro 13 – AGGIORNAMENTO SU
ORARI MERCATO.

In seguito agli aggiornamenti riguardo la possibile ulteriore diffusione del Coronavirus e
l’organizzazione generale, di comune accordo con il Caar di Rimini si comunica quanto segue:
1)

A partire da lunedì 28/06/2020 e sino al 15/08/2020 il Mercato di Cesena continuerà ad essere
aperto al pomeriggio esclusivamente nelle giornate di martedì e giovedì.
Ricordiamo quindi che al mattino i seguenti orari di vendita saranno: lunedì dalle 5.00 – gli altri
giorni 5,45, pomeriggio il martedì e il giovedì con orario di vendita dalle 15,30 alle 17,30.
L’orario degli uffici della direzione saranno: mattino dalle 6,30 alle 11.00 pomeriggio dalle 15.00 alle
17.00.

2)

Si autorizza l’accesso e vendita al Mercato dei clienti privati solo esclusivamente negli orari
pomeridiani di martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,00 ed il sabato mattina dalle 07,00 alle
09,00.

3) Si confermano tutte le indicazioni e restrizioni come da tutte le precedenti comunicazioni in
particolare si chiede a tutti gli operatori di rispettare gli spazi e le aree di vendita proprie per la
circolazione e nel rispetto delle distanze obbligatorie da ciascuna persona almeno di 1,0 mt, l’uso
dei presidi (mascherine e guanti o igienizzante per mani) e ridurre gli affollamenti e le
concentrazione di persone.
Confidando nella Vostra responsabilità per far rispettare le regole a tutela della salute propria e dei
terzi si porgono
Cordiali Saluti.
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