VADEMECUM
fase 2
Attività di

Commercio Ambulante

Linee guida ai sensi della Delibera 82 del 17 maggio 2020 della Regione Emilia Romagna
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Ai sensi della delibera regionale,
le imprese del commercio ambulante nei mercati e nelle fiere
debbono:
■

Informare la propria clientela
circa le disposizioni vigenti,
consegnando e/o affiggendo
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali
aziendali e delle aree mercatali, appositi depliants informativi anche in inglese.

abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in
vendita.
■

Formare e addestrare il proprio personale in merito al
corretto uso dei DPI (Dispositivi di Protezione individuale), il quale a sua volta dovrà
utilizzarli conformemente alle
informazioni ricevute, custodendo i propri DPI senza
apportare agli stessi modifiche
e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro
qualsiasi difetto o inconveniente. Le imprese sono tenute
a fornire ai dipendenti gli appropriati DPI compreso il gel
idroalcolico per la disinfezione
delle mani. Ogni membro del
personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di
ditte terze operanti nella struttura, deve rispettare rigorosamente le previsioni di legge in
merito.

■

Qualora le imprese, oltre
all’attività di vendita ambulante, utilizzino locali fisici
con spazi comuni destinati ai
dipendenti (come ad esempio magazzini con o senza
spogliatoi o laboratori per
la preparazione di prodotti
alimentari), occorre favorire
un’organizzazione funzionale ad evitare il più possibile contatti interpersonali
ed assicurarne un’adeguata
pulizia, garantendo al personale la presenza di detergenti/
gel sanificanti per le mani.
Qualora il lavoro imponga di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni
organizzative è comunque
necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute,
cuffie, camici, ecc…) conformi
alle disposizioni delle autorità
sanitarie.

Sul sito Lapam: www.lapam.eu
sono a disposizione e scaricabili i
cartelli da utilizzare per gli obblighi informativi alla clientela
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■

Pulire e igienizzare quotidianamente le attrezzature prima
dell’avvio delle operazioni di
mercato di vendita;

■

È obbligatorio l’uso delle mascherine, l’Ordinanza regionale prevede che l’uso dei guanti può essere sostituito da
una igienizzazione frequente
delle mani. Resta in ogni caso
ai Comuni la facoltà di integrare con dei provvedimenti
locali modalità di utilizzo dei
guanti per gli operatori del
mercato.

■

Mettere a disposizione della
clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco accanto ai sistemi di pagamento;

■

Rispettare sempre il distanziamento interpersonale di
almeno un metro

■

Il distanziamento interpersonale di almeno un metro è
previsto anche dagli altri operatori anche nelle operazioni
di carico e scarico;

■

In caso di vendita di abbigliamento, mettere a disposizione
della clientela guanti monouso
da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia,
toccandola, la merce;

■

In caso di vendita di beni
usati vanno igienizzati i capi di

Le competenze dei comuni
Ai Comuni fanno riferimento le
funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle
fiere e dei mercatini degli hobbisti
dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo
apposito accordo con i titolari dei
posteggi, individuando le misure
più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il
distanziamento interpersonale di
almeno un metro nell’area mercatale. In particolare i Comuni

nella propria regolamentazione
possono prevedere idonee misure
per garantire accessi scaglionati
in relazione agli spazi disponibili
per evitare il sovraffollamento
dell’area mercatale ed assicurare
il distanziamento sociale. Al fine
di assicurare il distanziamento
interpersonale possono valutate
ulteriori misure quali corsie mercatali a senso unico, il posizionamento di segnaletica (orizzontale
e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture
di vendita per favorire il rispetto
del distanziamento.
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059 893 111
www.lapam.eu

