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COVID 19 – Regole per la partecipazione al mercatino “La 

Soffitta in Piazza e l’Angolo del Libro usato” 

 

 

 Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del 

distanziamento interpersonale almeno 1 o 2 mt; 

 Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione 

delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere 

disponibili accanto ai sistemi di pagamento.  

 Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte 

dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro. 

 Posizionamento di cartelli in lingua italiana e inglese per 

informare la clientela sui corretti comportamenti.  

 

Misure a carico del titolare di posteggio:  

 pulizia e igienizzazione quotidiana dell’oggettistica e vario 

materiale 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 da parte dell’espositore alla clientela di 

prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;  

 rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un 

metro.  
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 Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro 

dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; 

 

Variazione al Regolamento del mercatino “La Soffitta in Piazza e 

l’Angolo del Libro usato” 

 

Art. 3 - Tipologia del mercato – merce ammessa e divieti 

E’ ammesso esporre, scambiare o porre in vendita beni usati quali: 

 libri, riviste, giornali, cartoline, francobolli, figurine, manifesti, 

cartoline, fotografie e altro materiale cartaceo, oggettistica 

varia, vecchi arnesi ed attrezzi, piccoli elettrodomestici,  

casalinghi, stoviglie, orologi, mobili e complementi d’arredo, 

biciclette, giochi e modellismo, bigiotteria, dischi e strumenti 

elettronici. 

E’ fatto divieto di esporre, scambiare o porre in vendita: 

 VESTIARIO – BORSE - SCARPE 

 Opere d’arte di interesse storico e/o archeologico e 

oggettistica con valore artistico; 

 Oggetti d’antiquariato, comprese le imitazioni di oggetti 

antichi; 

 Materiale riservato ad un pubblico di soli adulti; 

 Cose nuove o copie illegali di opere soggette a copyright. 

 

Il concessionario dell'area espositiva è ritenuto responsabile 

personalmente a tutti gli effetti: 

 della provenienza e dell’autenticità della merce esposta,  

 offerta al pubblico o messa in vendita, 

 responsabile in riferimento alla normativa Covid 19. 
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Art. 11 – Gestione dello spazio espositivo e responsabilità 

La gestione dello spazio espositivo è a carico dall'assegnatario. 

Per avere accesso all'area dovrà essere esibita su richiesta dei 

responsabili, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del 

contributo spese. 

Lo spazio espositivo non dovrà mai rimanere incustodito: è 

obbligatoria la presenza del titolare e di un eventuale (n°1) 

congiunto, fornire il nominativo del congiunto che, eventualmente 

è presente con il titolare. 

Con l’uso dello spazio espositivo il concessionario assume 

direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti 

verso terzi, da cui restano esclusi il Comune di Pordenone e 

l'Associazione Pro Loco Pordenone organizzatrice. 

Il Comune di Pordenone e l'Associazione Pro Loco Pordenone non 

risponderanno dei furti, dei danni ai materiali e merci esposte e 

degli incidenti che potrebbero verificarsi nel corso dello 

svolgimento del mercatino. 

 

Art. 13 – Obblighi / divieti 

Ai titolari degli spazi del mercatino è fatto obbligo di: 

a) contenere le merci e le attrezzature nell’area assegnata; per 

mantenere il distanziamento sociale; 

E’ vietato occupare altri spazi al di fuori dello spazio assegnato, 

impegnare portici, marciapiedi, strisce pedonali, vie di fuga, 

passi carrai, passaggi pedonali, ciclabili o riservati ai mezzi di 

soccorso 

b) non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico 

nell’orario di vendita; 
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c) non abbandonare l'area espositiva prima delle ore 17.30; 

d) non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e 

schiamazzi; 

e) non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e 

diffusione del suono; 

  

f) per evitare la possibile diffusione del Covid 19: 

E’ vietato abbandonare qualsiasi rifiuto in modo controllato o 

disordinato su tutta l’area; 

eventuali oggetti in vendita ritenuti inservibili dovranno essere 

smaltiti a cura dell’espositore; 

lo spazio dovrà essere mantenuto costantemente pulito e i rifiuti 

(cartoni, plastiche …) dovranno essere smaltiti dal singolo espositore  

presso la propria abitazione; 

g) divieto di parcheggiare in luoghi non previsti. 

 

Si comunica che durante le varie fasi del mercatino 

(allestimento, svolgimento e disallestimento) una commissione di 

questa Pro Loco vigilerà continuamente sul rispetto e l’osservanza 

delle norme contenute nel regolamento. Chi non rispetterà le 

norme non verrà piu’ iscritto ai mercatini successivi.    

 

. 

Pordenone, 24 agosto 2020 

      Firmato per accettazione 

 

      ______________________  
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