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Prot.

55/2021

Cesena, lì 11/03/2021
Spett. le 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
P.C.
Sindaco del Comune Di Cesena
Dott. Enzo Lattuca
P.C.
Assessore allo Sviluppo Economico
Dott. Luca Ferrini
P.C.
Presidenza e Direzione Caar Rimini
Loro sedi

Oggetto:
Comunicazione aziendale rispetto a Coronavirus – AGGIORNAMENTO SU ORARI
E NUOVE DISPOSIZIONI SU ZONA ROSSA.
In seguito agli aggiornamenti riguardo la possibile ulteriore diffusione del Coronavirus, dopo l’ultimo DPCM, i
provvedimenti della regione Emilia Romagna, di comune accordo con il Caar di Rimini si comunica quanto segue:
1)

Si PROLUNGA IL PERIODO DELL’ORARIO
DAL 06/04/2021 AL 30/04/2021 COME
GIA’PRECEDENTEMENTE COMUNICATO CON NS. PROT.139/20 DEL 30/09/2021 e che risulta come sotto
riportato:
MATTINO
POMERIGGIO
LUNEDI’
ore 5.00 – 11,00
CHIUSO
MARTEDI’

ore 5.30 – 11,00

CHIUSO

MERCOLEDI’

ore 5.30 – 11,00

CHIUSO

GIOVEDI’

ore 5.30 – 11,00

15,30 – 17.30

VENERDI’

ore 5.00 – 11,00

CHIUSO

SABATO
ore 5.30 – 11,00
CHIUSO
L’orario di apertura al pubblico degli uffici della direzione saranno: mattino dalle 6,30 alle 11.00 pomeriggio dalle 15.00
alle 17.00.
2)

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 obbligatori (mascherine, guanti e/o
igienizzante delle mani) nonché ridurre gli affollamenti e le concentrazioni di persone. Si ricorda che vige il
divieto di fumo all’interno della galleria di commercializzazione e delle tettoie di carico, inoltre si ricorda che
eventuali violazioni di suddette norme saranno segnalate agli organi competenti quali forze dell’ordine e/o
medicina del lavoro.

3)

I clienti privati, viste le restrizioni per gli spostamenti in Zona Rossa che limitano gli acquisti agroalimentari al
punto vendita più vicino al proprio domicilio, non potranno più accedere per gli acquisti presso il Mercato
Ortofrutticolo all’ingrosso; quando la Zona Rossa e le restrizioni sugli spostamenti termineranno verrà
ripristinato automaticamente e senza bisogno di avviso l’orario precedentemente attivato: dal lunedì al sabato
mattina dalle 07,30 alle 09,45 e il giovedì pomeriggio(o quando è aperto il mercato) dalle 15,30 alle 17,00.
Queste disposizioni rimarranno in atto sino a nuove comunicazioni
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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