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Si svolgerà nelle medesime modalità della settimana precedente:
saranno presenti le sole attività del SETTORE ALIMENTARE E
FLOROVIVAISTICO (fiori, piante ornamentali e da orto) e saranno posizionate nell?abituale sede di Via Maestri del Lavoro.
Nella stessa via verranno collocati anche i banchi dei produttori agricoli che solitamente esercitano in Piazza Cavour che, per ragioni di sicurezza e
per agevolare la sorveglianza, sono stati temporaneamente trasferiti.
ORARI DI VENDITA: dalle ore 08,00 alle ore 12,00.
Oltre a tali orari sarà interdetto l?accesso del pubblico al fine di agevolare il posizionamento dei commercianti e l?allestimento dei banchi di vendita.
Gli ingressi all?area mercatale saranno costantemente sorvegliati da personale incaricato dalle Associazioni di categoria ai quali sarà affidato il
compito di sospendere gli ingressi all?area qualora il numero di persone presenti non consenta di garantire il distanziamento sociale
SI POTRA' ACCEDERE AL MERCATO SOLO MUNITI DI MASCHERINA O ALTRA PROTEZIONE, SEMPRE CORRETTAMENTE
POSIZIONATA SUL VOLTO.
Lo studio dell'applicazione locale delle necessarie misure di sicurezza per il contenimento del rischio di contagio da COVID 19 effettuato in questi
giorni ha comunque già permesso di definire ilNUOVO ASSETTO DEL MERCATO SETTIMANALE che, da MERCOLEDI' 27 coinvolgerà
nuovamente TUTTE LE CATEGORIE DI PRODOTTI IN VENDITA e si svilupperà in NUOVI SPAZI e NUOVE MODALITA', conformi
alle linee guida di prevenzione di indicazione ministeriale.
Nei prossimi giorni ne verranno illustrati tutti i dettagli.
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