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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

  

Oggetto: riapertura mercati settimanali di Vibo Centro e Vibo Marina.  

 

 

 Rilevato che con ordinanza del 27.11.2020 a firma del Ministro della Salute, è stato 

disposto il passaggio nell’ “area arancione” per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e 

che il predetto provvedimento sarà in vigore a far data dal 29.11.2020 sino al 03.12.2020; 

 Considerato che, al fine di dar seguito agli effetti dell’ordinanza sopra richiamata si 

debba procedere alla riapertura completa del tradizionale mercato settimanale di Vibo Città per 

il sabato e di Vibo Marina per il lunedì; 

 Tanto premesso, con il presente atto si dispone, a far data dal 29.11.2020, quanto se-

gue: 

a) L’area mercatale dovrà estendersi nei luoghi già precedentemente individuati per tale 

attività su Vibo Città e Vibo Marina; 

b) Gli operatori del settore ritorneranno nella loro precedente sistemazione; 

c) Il mercato dovrà svolgersi nelle medesime modalità consuete con obbligo di distan-

ziamento tra i banchi di vendita in misura non inferiore a metri tre; 

d) Potranno presenziare anche gli operatori ortofrutticoli titolari di partita IVA e gli 

spuntisti; 

e) In ogni caso gli ambulanti dovranno rispettare le norme di comportamento contenute 

nei DPCM vigenti ed elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in particolare 

è obbligatorio il rispetto delle seguenti prescrizioni igienico-sanitarie vigenti in materia. 

MISURE IGIENICO SANITARIE PER GLI OPERATORI 

L’operatore commerciale/produttore, oltre a garantire le procedure di sicurezza previste a 

carico dei datori di lavoro, dovrà assicurare le seguenti procedure obbligatorie: 

- Ogni operatore dovrà indossare mascherine produttive e guanti in lattice; 

- NON TOCCARE mai occhi, naso e bocca mentre si indossano i guanti; 

- È indispensabile sempre il lavaggio corretto delle mani dopo l’uso dei guanti; 

- Togliersi i guanti sfilandoli alla rovescia e smaltirli negli appositi contenitori per la 

raccolta indifferenziata; 
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- Ogni stallo/banco dovrà essere dotato di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani; 

- VIETARE alla clientela di toccare la merce; 

- Vigilare e garantire, per l’intera durata dell’attività, il distanziamento interpersonale, 

esortando la clientela a rispettare la distanza minima di almeno un metro; 

- Procedere, nei pressi dello stallo di vendita, alla esecuzione di segnaletica orizzonta-

le, anche mediante nastro adesivo colorato, che consenta facilmente di identificare la di-

stanza minima di 1 mt; 

- Impedire alla clientela di sostare, all’interno dell’area dello stallo/banco e di quella di 

pertinenza, dedicata all’attesa, più del tempo necessario all’acquisto dei beni; 

in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela 

guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce; 

in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature 

prima che siano poste in vendita. 

MISURE IGIENICO SANITARIE PER GLI AVVENTORI 

Il cittadino che vorrà recarsi nelle aree mercatali per l’acquisto di beni merceologici dovrà 

seguire scrupolosamente, le seguenti norme comportamentali: 

- Accedere all’area mercatale muniti di mascherine di protezione e/o altro sistema ido-

neo a coprire le vie respiratorie; 

- Mantenere, in ogni situazione, una distanza interpersonale di almeno un metro con le 

altre persone acquirenti, operatori, ecc.; 

- È severamente vietato toccare la merce in esposizione; 

- Evitare abbracci e strette di mano; 

- Se si accusano sintomi influenzali, quali linee di febbre, tosse, ecc., evitare di recarsi 

nelle aree mercatali; 

- Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il con-

tatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

- Al rientro a casa lavare preventivamente la merce acquistata prima di riporla in di-

spensa; 

- NON TOCCARE mai occhi, naso e bocca mentre si indossano i guanti; 

- Togliersi i guanti sfilandoli alla rovescia e smaltirli negli appositi contenitori per la 

raccolta indifferenziata; 

- È indispensabile sempre il lavaggio corretto delle m ani dopo l’uso dei guanti; 

- Attenersi, comunque, all’intera normativa vigente in materia. 



 

 

 

Il presente atto, che sostituisce ogni atto precedente, sarà trasmesso agli Uffici competenti 

per ogni opportuna attività di pubblicazione e conoscenza ai cittadini. 

Le presenti norme attuative vengono, altresì, trasmesse alla Polizia Municipale per i prov-

vedimenti di competenza. 

 

Vibo Valentia, lì 29.11.2020 

                                    Il Dirigente 

                                      dott.ssa Adriana Teti 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 


