
 
 

Associazione Nazionale 
Venditori Ambulanti 

 
Roma, 9 marzo 2020 

 
Prot. n. 2648.11/2020  

         Ai Presidenti e Coordinatori  
        Regionali e Provinciali  

ANVA e Confesercenti 
 

Oggetto: regole per contenimento. 

Cari Colleghi, 
 

La situazione che stiamo vivendo è sicuramente inaspettata ed eccezionale, ed in questa situazione 
anche il nostro comportamento deve essere, sia come cittadini che come operatori, responsabile.  
 

Il mercato, anche a detta dei maggiori virologi ed esperti sanitari è il posto più sicuro dove svolgere 
attività’ commerciale, a patto però di assicurare il rispetto del decalogo di comportamento consigliato da 
medici e Ministero della Salute. (Rispetto del metro di distanza, evitare contatti fisici, lavarsi spesso le mani 
ecc.). 
 

Negli ultimi giorni ci troviamo di fronte a scelte di Sindaci e/o Prefetti, che per motivi a noi 
sconosciuti chiudono mercati all'aperto e non anche le grandi superfici di vendita al chiuso, non rispettando 
così’ le direttive statali. 

 
E’ evidente che questi casi palesemente incoerenti e discriminatori debbono essere contrastati e 

denunciati; dall’altro lato è altrettanto vero che se per la salute pubblica il Governo crea nuove zone 
limitate o nuovi divieti, in questo caso dovremmo comportarci in maniera civile e responsabile. 
 

E’ altresì evidente che in casi di chiusura sporadica o continuativa che dovremmo attivarci affinché 
anche alla nostra categoria vengano riconosciuti sgravi fiscali, cancellare le scadenze del cosap o tosap e 
altri pagamenti di imposte comunali. 

 
A livello nazionale sospensione idei Contributi INPS, possibilità di accesso al microcredito a tasso 

zero, sospensione della lotteria degli scontrini e non ultimo il fisco deve rivedere i suoi parametri.  
 

CORRIAMO IL RISCHIO CHIUSURA PER MIGLIAIA DI ATTIVITÀ AMBULANTI.  
QUESTO NON POSSIAMO PERMETTERLO. 

 
Il Presidente Nazionale  

           Maurizio Innocenti 

         

 
 
ALLEGHIAMO UN VOLANTINO CON INDICAZIONI DI NORME COMPORTAMENTALI SUI MERCATI 
 



REGOLE PER IL CONTENIMENTO  

DEL CORONA VIRUS NEI MERCATI 

DISPOSIZIONI GENERALI  

1. Gli operatori su area pubblica nei mercati devono rispettare RIGOROSAMENTE gli 
spazi assegnati  

 
2. devono favorire lo spazio maggiore possibile per il passaggio dei clienti per 

mantenere la distanza di almeno un metro;  
 

3. Mantenere le mani pulite, avere la disponibilità per sè e per i clienti di soluzioni 
idroalcooliche per il lavaggio;  

 
4. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie e 

comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;  
 
5. Per l'igiene respiratoria starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie;  
 
6. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 
7. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  
 
8. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

 
9. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 
10. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone 

malate;  
 

11. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici se non prescritti dal medico;  

PER IL SETTORE ALIMENTARE 

12. pulire le superfici del banco con disinfettanti a base di cloro o alcool;  

13. coprire le merci dei banchi alimentari per evitare contatti con le persone ed evitare che vi 
possano essere contatti con secrezioni salivari;  

14. i clienti non possono toccare le merci se non con guanti usa e getta messi a disposizione 
dall'operatore;  

SICUREZZA 

15. la sicurezza delle aree mercatali spetta alle Forze dell'ordine, Polizia, Municipale e 
Carabinieri;  

16.  in mancanza la sicurezza del mercato o della fiera potrà essere garantita da steward  

17. Ogni banco dovrà esporre questa locandina con le disposizioni igienico sanitarie. 

 


