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PREMESSE 

 

 

L’obiettivo del presente Piano di Sicurezza è fornire indicazioni ed istruzioni operative, omogenee sul 

territorio comunale, finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da 

adottare per contrastare l’epidemia da virus COVID-19 nell’esercizio del commercio al dettaglio su aree 

pubbliche (mercati settimanali) con l’obiettivo di tutelare la salute degli operatori, dei collaboratori e dei 

clienti. 

Il virus COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 

per tutta la popolazione; il presente Piano di Sicurezza contiene, quindi, misure che seguono la logica 

della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie. 

 

Il presente Piano di Sicurezza si applica alle aree del Comune di Copparo che sono interessate dagli 

allestimenti per realizzare i mercati settimanali per commercio sulle aree pubbliche, con attività di vendita 

di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande (ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a), 

del D.Lgs. n. 114/1998). Le aree di applicazione sono quelle ricavate all’interno dei seguenti centri 

abitati: 

- Copparo (Piazza del Popolo – Piazza della Libertà – Via Roma) 

- Copparo (Viale Giosuè Carducci) 

- Copparo (Piazza della Libertà – Via Roma: Mercato Contadino del sabato). 
 

Si premette infine che il presente documento è da considerarsi il “PIANO DI SICUREZZA ANTI-

COVID19” richiesto dalle Linee Guida regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività ed 

esercizi per il commercio su aree pubbliche, anche richiamato dal DPCM 03/11/2020 e dell’Ordinanza 

del Presidente della Regione Emilia Romagna n° 216 del 12/11/2020. 

Essendoci anche la presenza di esercizi e strutture che vengono gestiti da datori di lavoro e lavoratori, il 

presente piano è dimostrativo anche del rispetto del Protocollo condiviso del 24/04/2020. 

 

 

 

 

A. MISURE DI CARATTERE GENERALE 
 

 

1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti 

nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, si richiede garanzia da 

parte dei titolari dei posteggi espositivi / commerciali di adottare tutti i possibili strumenti di informazione 

e comunicazione rivolti alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.  

In particolare, sia lo scrivente Comune di Copparo, ma anche tutti gli esercenti di ogni area mercatale, 

informano la clientela circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili negli accessi alle aree mercatali ed in ogni postazione, appositi depliants 

informativi (come quelli riportati in allegato). In particolare, le informazioni riguardano: 

• l’obbligo di indossare sempre la mascherina, a completa copertura di naso e bocca; 

• l’obbligo di igienizzare spesso le mani con i prodotti reperibili in ogni postazione di vendita; 
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• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura corporea ad oltre 

37.5°C) o altri sintomi influenzali, ed in quel caso di chiamare il proprio MMG (medico di 

medicina generale) o PLS (pediatra di libera scelta); 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di 

distanziamento di corretto comportamento igienico personale. 

 

I cartelli rivolti alla clientela, con le informazioni sopra riportate, vengono affissi sia in lingua italiana che 

in lingua inglese. 

 

 

2. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

 

Per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale dei dipendenti ed 

addetti (operatori commerciali e di servizio), nonché della clientela, in ragione delle condizioni logistiche 

e strutturali di ogni singola area mercatale, gli spazi vengono riorganizzati nel modo seguente: 

- creazione della perimetrazione dell’intera area mercatale, eseguita con elementi mobili 

(transenne) nei punti in cui non vi sia la perimetrazione “naturale” dovuta ad edifici ed altri 

elementi strutturali di arredo urbano (aiuole, siepi, etc.); 

- realizzazione di varchi di accesso separati adeguatamente dai varchi di uscita; 

- collocazione di adeguato numero di addetti alla vigilanza con il compito di verificare le distanze 

sociali ed il rispetto del divieto di creare assembramenti, nonché il controllo dell’accesso all’area 

(o porzioni di area) del mercato; 

- distanziamento opportuno tra le installazioni ed in banchi vendita in modo tale da consentire la 

reciproca separazione di oltre 1 metro tra addetti commerciali e clientela; nelle postazioni non 

isolate viene consentito l’allestimento della postazione stessa solo sul fronte del banco vendita, in 

modo da non avvicinare sui lati i clienti in posizione “schiena / schiena”. 

 

In ogni caso verrà assicurato dagli operatori commerciali e dagli operatori di servizio il distanziamento 

interpersonale ed il divieto di creare assembramenti. 

 

 

3. MISURE RELATIVE AI DIPENDENTI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 

 

Dispositivi di protezione individuale 

Il personale dipendente degli Esercenti commerciali dovrà sempre essere dotato di specifici dispositivi di 

protezione individuale (DPI) alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri che si differenziano a 

seconda del tipo di mansione svolta.  

Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, 

pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i 

propri DPI senza apportare agli stessi modifiche e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro 

qualsiasi difetto o inconveniente.  

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, etc.) conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie. 
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All’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura 

delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. 

In generale si ricorda che le mascherine monouso sono distribuite in confezioni sterili, ragione per cui 

occorre lavare bene le mani prima di toccarle altrimenti si rischia di infettarle e annullarne l'effetto 

protettivo ed è parimenti importante lavarsi le mani anche dopo averle tolte.  

Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni 

volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.  

Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi  

Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell’operatore appare la procedura più 

semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico.  

L’Azienda è tenuta a fornire ai dipendenti gli appropriati DPI compreso il gel idroalcolico per la 

disinfezione delle mani. 

 

Informazione e formazione dei lavoratori  

Il personale dipendente degli Esercenti commerciali deve essere adeguatamente informato e formato:  

• sulle misure di prevenzione e mitigazione dei contagi da virus COVID-19 (riportate nell’Osservazione 

sotto, anche con pittogrammi esplicativi); 

• le corrette tecniche di igienizzazione delle mani; 

• le corrette modalità d’uso dei DPI. 
 

 

OSSERVAZIONE: TIPOLOGIA DELLE MISURE DI SICUREZZA PER GLI OPERATORI 

(PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI) 
 

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia ed eventualmente l’Autorità Sanitaria. 

- Consapevolezza ed accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere presso la 

propria Azienda/posto di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

- L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso 

presso la propria Azienda/posto di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene personale e delle proprie postazioni di lavoro). 

- L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di 

Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti. 

- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al 

controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37.5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 

condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto 

Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
 

- LAVARE spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere 

accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali allegate. 

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un 
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disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare 

asciugamani di carta usa e getta. 

 

 

- EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO con persone che mostrino sintomi di malattie 

respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo sempre e comunque una distanza reciproca di 

almeno 1 metro. 

 

 

- EVITARE DI TOCCARE IL NASO, GLI OCCHI E LA BOCCA con mani non lavate.  

 

 

- STARNUTIRE O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO O CON IL GOMITO 

FLESSO e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente 

dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando 

soluzioni alcoliche. 

 

 

- USARE LA MASCHERINA (sempre) 

Come indicato nel Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020 è 

previsto che per tutti i lavoratori, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.  

Si specifica che in funzione delle Ordinanze in vigore, salvo indicazione 

contraria, È OBBLIGATORIO l’uso delle mascherine sempre, anche 

all’aperto e/o in condizioni di distanziamento sociale superiore ad 1 metro. 

 

 

- ESEGUIRE L’IGIENIZZAZIONE TRAMITE APPOSITO PRODOTTO e 

panni di carta usa e getta degli oggetti di uso di tutti i lavoratori, nonché i 

piani di appoggio a seguito di un accesso da parte di un cliente/fornitore o 

l’eventuale penna utilizzata per apporre firme o compilare documenti.  
 

 

Ogni Datore di Lavoro provvederà pertanto a formare ed informare il proprio personale tramite momenti 

formativi interni che includano la presente linea guida e le eventuali procedure aziendali organizzative 

interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.  

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella 

struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nel presente Piano di Sicurezza. 
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B. RISPETTO DEL PROTOCOLLO REGIONALE ANTI-CONTAGIO 

PER GLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE 

PUBBLICA 

 

 

1. MISURE GENERALI DI SICUREZZA ED IGIENE 

 

Anche attraverso l’ausilio di addetti che vigilino i varchi di accesso e garantiscano il contingentamento 

degli ingressi, verrà assicurato il rispetto dei seguenti parametri di sicurezza: 

 

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; 

- accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili e nella differenziazione dei 

percorsi di entrata e di uscita; 

- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani (in particolare, detti 

sistemi sono disponibili accanto ai sistemi di pagamento); 

- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e 

bevande; 

- utilizzo di mascherine sempre, sia da parte degli operatori che da parte dei clienti; 

- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento 

all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui 

corretti comportamenti (come quelli riportati in allegato). 

 

 

 

2. COMPETENZE DEL COMUNE DI COPPARO 

 

Il Comune di Copparo, a cui si riferiscono le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, 

regolamenta la gestione dello stesso, 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, assicurando il rispetto dei punti sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro 

localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o 

minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro nell’area mercatale.  

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale il Comune garantisce le seguenti misure di 

sicurezza: 

- corsie mercatali a senso unico;  

- posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e 

strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;  

 
- maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento 

dell’area mercatale; 

- individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima 

di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. 
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3. MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO 

 

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato 

di vendita; 

- è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 

igienizzazione frequente delle mani; 

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 

operazioni di carico e scarico; 

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

monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; 

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

che siano poste in vendita.  

 

 

 

 

C  FIRMA E VALIDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA 

 
Il presente Piano di Sicurezza è stato redatto dalla Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese e 

Territorio, Eventi, Biblioteca e Teatro del Comune di Copparo (firmato dall’Arch. Giulia Tammiso, in 

veste provvisoria di Facente Funzione della suddetta Responsabile): 
 

 

Arch. GIULIA TAMMISO 

(firmato digitalmente) 

 

 

Copparo (FE), 19/11/2020. 
 

 

 

ALLEGATI: PLANIMETRIE DEL PIANO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO DA 

VIRUS COVID19 E CARTELLONISTICA 

 

Planimetria in scala 1:1.000 dei Mercati settimanali di Copparo in cui sono indicati: 

 - morfologia dell’area, con viabilità (interna ed esterna) ed edifici presenti; 

 - accessi all’area, principali e secondari e posizionamento di barriere. 

 

Si evidenzia che i cartelli con le regole ANTI-COVID19 verranno posizionati in prossimità degli accessi 

ed in ogni installazione degli Esercenti commerciali. 
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AVVISO AI CLIENTI 
 

AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE DELLE PERSONE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN 

MATERIA, SI INVITANO I CLIENTI A: 

 

MANTENERE LA DISTANZA DI UN 

(1) METRO SIA ALL’INTERNO CHE 

ALL’ESTERNO DELLE AREE 

ATTREZZATE E NON ACCEDERE 

IN PRESENZA DI FEBBRE O 

SINTOMI INFLUENZALI. 

 

INDOSSARE LA MASCHERINA 

QUANDO LE DISTANZE 

INTERPERSONALI SONO 

INFERIORI AD UN (1) METRO. 

 

UTILIZZARE LA SOLUZIONE 

IDROALCOLICA A 

DISPOSIZIONE PER IL 

LAVAGGIO DELLE MANI. 
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NOTICE TO CUSTOMERS 
 

IN ORDER TO PROTECT THE HEALH OF PERSONS, IN ACCORDANCE WITH THE STATE AND 

REGIONAL REGULATIONS IN FORCE, CUSTOMERS ARE INVITED TO: 
 

 

MAINTAIN THE DISRANCE OF 

ONE METER BOTH INSIDE AND 

OUTSIDE AND DO NOT ACCESS 

IN THE PRESENCE OF FEVER OR 

INFLUENTIAL SYMPTOMS. 

 

IN THIS LOCATION IT IS 

MANDATORY TO WEAR A FACE 

MASK. 

 

 

USE THE HYDRO ALCOHOLIC 
SOLUTION AVAILABLE FOR 
HAND WASHING AND / OR 
WEAR A PAIR OF GLOVES. 

 

 


