
 

 

 

COMUNE DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19 
 

RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE  
 

IL SINDACO 
 

PRESO ATTO delle recenti disposizioni in materia di “Prevenzione e Gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” di cui al D.P.C.M. 02 Marzo 2021 ed alle ordinanze della Giunta Regionale della Campania n° 07 del 
10.03.2021, n. 10 del 21.03.2021 e n. 11 del 25.03.2021;  
 

RENDE NOTO 
 

che nella CON DECORRENZA 26 MARZO E FINO AL 05 APRILE 2021 SARÀ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO 

DEL MERCATO SETTIMANALE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per gli operatori esercenti la VENDITA DI 
GENERI DI PRIMA NECESSITÀ (generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici).  
Al fine di garantirne il corretto svolgimento si invitano gli operatori economici a rispettare le disposizioni 
emanate dalla Regione Campania, che di seguito vengono riportate:  

 DISPOSIZIONI OPERATORI ECONOMICI:  
1. Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser 

per l’igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio. 
2. Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli 

alimenti. 
3. Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all’occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore 

blu). 
4. Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti. 
5. I banchi espositori di alimenti, a meno dell’ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e 

sanificabile. 
6. Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente. 
7. Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed 

al divieto di assembramento. 
8. Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli. 

 
IL CONTROLLO E LA REGOLAZIONE DEGLI ACCESSI E DEL DEFLUSSO ALL’AREA MERCATALE - 

FUNZIONALE AD EVITARE ASSEMBRAMENTI E AD ASSICURARE IL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI 
SICUREZZA – SARA’ GARANTINTO DALLA PRESENZA DEL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 
“Si raccomanda alla  popolazione di evitare  tutte le occasioni di contatto con 
persone al di fuori del proprio contesto abitativo che non siano strettamente 

necessarie e di rimanere a casa il più possibile” 
 
Si allega Ordinanza n. 11 del 25 Marzo 2021 
 
Padula lì 01 Aprile 2021 

 
IL SINDACO  

F.to Paolo IMPARATO 


