
Comune di
Vedano al Lambro

SABATO 9 e 16 MAGGIO 2020
dalle ore 8.00 alle ore 14.00

si svolgerà il mercato in Largo Repubblica
con la presenza di soli banchi alimentari

L'Ordinanza n.539 del 03/05/2020 della Regione Lombardia ha dato la possibilità alle Amministrazioni comunali di effettuare
il mercato settimanale limitatamente alla sola vendita di prodotti alimentari.
Il comportamento corretto tenuto fino a questo momento da parte di tutti i cittadini vedanesi mi ha spinto ad autorizzare il 
mercato di sabato.
E' indispensabile il senso di responsabilità che ognuno di noi dovrà ancora una volta assumere. Ogni cittadino, infatti, dovrà
fare diligentemente la sua parte seguendo scrupolosamente quanto verrà richiesto dagli operatori e dalla Polizia Locale
presenti sabato mattina presso l'area mercato. Essi avranno il compito di gestire in maniera ordinata l'ingresso e l'uscita
delle persone dall'area mercato. L'area mercato per l'occasione sarà transennata.
In questo momento ognuno di noi, non solo è responsabile della propria incolumità, ma anche di quella degli altri. Ogni
comportamento non conforme alle regole mette in serio pericolo la vita di tutti noi.
In allegato trovate una planimetria in cui vengono segnalati i varchi di accesso e di uscita dell'area nonché la disposizione
generale dei banchi.

 

Le 10 regole obbligatorie e le indicazioni da seguire per accedere all'area mercato:
1.   L'area del mercato verrà tutta transennata;
2.   Verrà realizzato un unico varco d'ingresso (PUNTO B nella planimetria) ed un unico varco di uscita (PUNTO C nella
      planimetria).
3.   Le persone dovranno attendere, in fila ordinata (a distanza di 1 metro uno dall'altro), il proprio turno per poter accedere
      all'area. L'accesso sarà regolato da parte di personale addetto e la fila avrà inizio da un varco (PUNTO A nella planimetria);
4.   Al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, verrà consentito l'accesso ad un solo componente per nucleo
      familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
5.   E' fatto assoluto divieto di assemblamenti. Pertanto nell'area mercato potranno essere presenti contemporaneamente
      un massimo di 2 persone per bancarella;
6.   Le persone dovranno indossare una mascherina a copertura di naso e bocca;
7.   All'interno dell'area verranno messi a disposizione dei guanti "usa e getta" e una soluzione idroalcolica per la pulizia
      delle mani;
8.   All'ingresso potrà essere eseguita una rilevazione della temperatura corporea da parte di personale addetto; verrà inibito
      l'accesso all'area a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C;
9.   Davanti ad ogni banco si dovrà attendere in fila ordinata (a distanza di 1 metro) il proprio turno;
10. Per l'uscita dall'area si dovrà utilizzare l'unico varco di uscita presente (PUNTO C nella planimetria).

Solo se ognuno di noi farà la propria parte potremo velocemente riprendere la nostra
vita quotidiana.

Vedano al Lambro, 7 Maggio 2020

Il Sindaco
Renato Meregalli


