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Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - email:postacertificata@cert.comune.treviso.it  

SETTORE AMBIENTE E  SPORTELLO UNICO -  SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

       

AVVISO IMPORTANTE 
 
 
Si trasmettono a tutti gli operatori commerciali titolari di posteggio in area pubblica in occasione 
dei mercati bisettimanali e rionali di Treviso, le seguenti istruzioni: 
 
  

Mercato maggiore di Treviso - la sorveglianza del flusso di entrata e uscita degli utenti al 
mercato (nei limiti della capienza massima) e il distanziamento sociale di due metri all’interno 
dell’area mercatale perimetrata, dovrà essere garantita con la presenza di due persone 
all’ingresso, due persone all’interno dell’area e due persone all’uscita. 
Il personale addetto al controllo sarà individuato dagli operatori del mercato in collaborazione 
con le associazioni di categoria. Dovranno essere messi a disposizione della clientela che ne 
risulti sprovvista guanti monouso e/ o prodotti disinfettanti per le mani all’ingresso. 
Gli operatori dovranno individuare un pubblico esercizio/o locale posto in prossimità del 
mercato che garantisca l’uso esclusivo dei servizi igienici.  

 
Mercati rionali  - la sorveglianza del flusso di entrata e uscita degli utenti al mercato (nei limiti 
della capienza massima) e il distanziamento sociale di due metri all’interno dell’area mercatale 
perimetrata, dovrà essere garantita con la presenza di una persona all’ingresso, una persona 
all’uscita e un jolly.  
Il personale addetto al controllo sarà individuato dagli operatori del mercato in collaborazione 
con le associazioni di categoria. Dovranno essere messi a disposizione della clientela che ne 
risulti sprovvista guanti monouso e/ o prodotti disinfettanti per le mani all’ingresso. 
Gli operatori dovranno individuare un pubblico esercizio/o locale posto in prossimità del 
mercato che garantisca l’uso esclusivo dei servizi igienici.  
 

 
Isola Pescheria e Corte San Parisio - la sorveglianza del flusso di entrata e uscita degli utenti 
al mercato (nei limiti della capienza massima) e il distanziamento sociale di due metri 
all’interno dell’area mercatale perimetrata, dovrà essere garantita con la presenza di una 
persona all’ingresso, una persona all’uscita e un jolly.  
Il personale addetto al controllo sarà individuato dagli operatori del mercato in collaborazione 
con le associazioni di categoria. Dovranno essere messi a disposizione della clientela che ne 
risulti sprovvista guanti monouso e/ o prodotti disinfettanti per le mani all’ingresso. 
Gli operatori utilizzeranno in via esclusiva i servizi igienici del centro civico di Corte San 
Parisio.  
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