
ALLEGATO  B)

Le presenti disposizioni si applicano all'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante, su 
area pubblica o privata,  consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. l’area frontistante il mezzo di vendita sia delimitata, a cura dell'operatore commerciale, mediante 
transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da impedire l'avvicinamento diretto e disordinato al 
banco/mezzo  di  vendita,  da  parte  dei  clienti:  per  accedere  all'area  di  vendita  devono  essere 
individuati un unico accesso e un'uscita separati; 
2.  sia garantita la  presenza di un'area di attesa, che consenta il  formarsi una eventuale coda 
ordinata; tutti  i  presenti  devono rispettare il  distanziamento di almeno un metro e indossare la 
mascherina protettiva;
3. l’accesso all’area di vendita sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e sia 
garantita agli stessi ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In 
particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
4.  possono  accedere  contemporaneamente  al  banco/mezzo  un  numero  massimo  di  persone 
(clienti) pari al numero di operatori serventi al banco;
5.  sia consentito l’accesso contemporaneo al  banco/mezzo di un solo componente per nucleo 
familiare,  fatte  salve  situazioni  di  accompagnamento  o  vigilanza  (minori,  persone  non 
autosufficienti etc);
6. il controllo dell'accesso e delle eventuali code sia a cura ed onere dell'operatore commerciale;
7. sia messa in atto, da parte dello stesso operatore commerciale, ogni attività atta a prevenire la 
formazione di assembramenti;
8. in ciascun banco/mezzo gli operatori siano in un numero idoneo a garantire il distanziamento 
sociale tra loro, indossino obbligatoriamente mascherine protettive, mentre l'uso di guanti monouso 
può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
9.  ogni  operatore  commerciale  dovrà  esporre  presso  il  banco  degli  avvisi  con  richiamo delle 
principali condizioni:
a) mantenimento della distanza di un metro dalle altre persone;
b) obbligo di indossare mascherine;
c) igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica;
10. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, 
dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In 
alternativa,  dovranno essere messi  a disposizione della  clientela guanti  monouso da utilizzare 
obbligatoriamente.

E' obbligo dell'operatore commerciale vigilare su quanto indicato.


