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DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL’ EMMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID 19
Disposizioni adottate per il mercatino “ 19° FESTA D’ AUTUNNO “ 2021 A SUMMAGA (VE)
che si volge nella DOMENICA 17 OTTOBRE 2021
1)Essendo all’ aperto ogni banco espositivo ,dotato da gazebo 3x3 oppure 4,5x3 sarà distante dal successivo di almeno due metri
in modo di garantire la distanza tra gli operatori.
2) al fine di evitare assembramenti e di far rispettare gli obblighi dettati dalla situazione di emergenza epidemiologica da covid 19,
verrà collocata della cartellonistica verticale nei punti di accesso al mercatino riportanti le seguenti diciture ; rispettare la distanza
interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro ,se non mantieni la distanza interpersonale di un metro indossare la mascherina ed
evitare assembramenti davanti ai banchi degli espositori .
3) il distanziamento di almeno un metro tra l’ avventore e l’ espositore viene determinato dalla presenza del banco espositivo che
sarà frapposto tra le due figure : l’espositore dovrà sostare dietro il banco e l ‘ avventore davanti al banco .
Laddove la larghezza del banco non sia sufficiente a garantire la distanza di un metro tra le due figure , sarà compito dell’ espositore
allestire una segnaletica orizzontale del proprio banco (ad esempio con un nastro o catenella visibile ) alla distanza tale da
permettere il distanziamento di un metro ( ad esempio se il banco è largo 60 cm. , la catenella andrà collocata ad almeno 40 cm.
oltre al banco ).
4)gli espositori che allestiranno la propria merce senza l’ uso di un tavolo o banco che permetta il distanziamento interpersonale ,
in quanto venditori di articoli quali quadri, mobili oppure oggettistica che per dimensioni o ingombri non richiedono l’ uso di un
tavolo espositivo , dovranno delimitare il proprio spazio espositivo con del nastro ( o altro sistema similare ) in modo da permettere
l accesso ad un solo visitatore per volta .
5) Ogni espositore è obbligato all’ uso della mascherina quando impossibilitato a garantire la distanza interpersonale di un metro .
6) nel rispetto delle misure previste nell’ allegato n. 17 al DPCM del 17 /05/2020 “linee guida per la riapertura dell’ attività
economiche e produttive “ gli espositori dovranno pulire ed igienizzare quotidianamente le attrezzature prima dell’ avvio delle
operazioni di mercato di vendita e , per i beni usati, igienizzazione dei capi di abbigliamento e della calzatura prima che siano posti
in vendita .
7) rimane a carico di ogni espositore l obbligo di vigilare sull’ osservanza delle misure relative al distanziamento interpersonale ed
all’ uso di mascherine all’ interno del proprio spazio espositivo e nelle vicinanze più prossime ad esso.
8) affinchè ogni espositore possa mettere in atto le disposizioni qui elencate , verrà consegnato ad ognuno di esso, il regolamento
riportante i punti qui esposti.
9)Ogni stand mette a disposizione igienizzante per il pubblico ,ed espone davanti al proprio stand il cartello informativo
10) Il non rispetto di quanto sopra, comporta l’ allontanamento immediato e l’ espulsione dalle future manifestazioni
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