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Premessa 

Il settore agricolo e dell’agro-alimentare rappresentano i comparti primari e 

fondamentali per la vita e la sussistenza del paese pertanto anche in questa 

crisi ed emergenza sanitaria ai lavoratori è richiesto di mantenere le proprie 

attività lavorative ed aziende operative ed aperte. Va ricordato che sebbene il 

settore primario svolga molte parti delle attività all’aria aperta ed in 

solitudine, i momenti di lavoro in cui si può venire a contatto con altre 

persone o in cui ci possono essere delle condizioni di possibile 

contaminazione sono molteplici. Questo piccolo vademecum vuole informare 

su alcuni accorgimenti specifici da mettere in pratica nelle operazioni di 

vendita diretta in mercatini all’aperto 
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Il Coronavirus nelle attività di vendita all’aperto. 

 

I mercati agricoli o mercati di vendita diretta, essendo svolti in spazi aperti se 

adeguatamente progettati, possono ridurre le situazioni di rischio di contagio, 

logicamente rispettando le misure di distanziamento e di riduzione 

dell’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale. Attualmente Le 

informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune 

ore, anche se è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è 

in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, 

per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) o a base di cloro 

(candeggina). 

Dove possono esserci situazioni di rischio. 

 

Possono esserci delle situazioni di rischio nelle operazioni in cui si va a stretto 

contatto con altri operatori: 

- Area di allestimento banco o stand (se fatto da più persone) 

- Area di contatto con il pubblico (selezione della merce) 

- Area di pagamento 

- Area di stazionamento dei clienti 

- Area o fasi di scarico e carico merci se effettuato da più persone 

- Area di spostamento verso il sito/punto vendita 

In tutte queste operazioni ove possibile occorre mantenere una 

distanza di almeno 1 metro. 
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Figura 1 distanza di sicurezza nelle fasi di lavoro in allevamento dagli 

operatori 

 

 Dotare di materiale igienizzante i luoghi di lavoro in particolar modo 

nelle aree comuni, nella area di pre accesso al pagamento,davanti o 

in prossimità dei banconi. 

 

 Impedire il contatto diretto tra cliente e merce con apposita 

segnalazione. 
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Figura 2 indicazioni di divieto di toccare la merce 

 Evitare zone in cui i clienti possano appoggiarsi, sanificare in modo 

costante superficie con cui i clienti possono andare a contatto diretto 

ad esempio vetrine, superfici per appoggiare la merce ecc. 
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Indicazioni operativa e progettazione degli spazi. 

 

Al fine di ridurre la possibilità di contagio si riportano diverse soluzioni in 

base alla disponibilità degli spazi. In linea generale si sottolineano i seguenti 

aspetti: 

- Dividere se possibile flusso di entrata e uscita 

 

Figura 3 possibile lay-out in siti con disponibilità di spazio 

 

Figura 4 possibile lay-out per singolo banco o area di vendita molto 

piccola 
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- Segnalare in modo corretto le distanze ed il posizionamento nelle 

fasi di attesa 

- Possibilmente distanziare la merce esposta da possibili contatti da 

parte degli acquirenti (distanza R in figura 3) 

- Dotare l’area di punti di sanificazione ed eventuali guanti per chi 

non ne fosse fornito 

-  

-  

 

Figura 5 sviluppo dell'area di vendita in base a disponibilità di spazio 

moderato 

- Organizzare il lavoro se possibile in modo tale da scaglionare la 

vendita (ad esempio ritiro di prodotti ordinati a certi orari prefissati, 

diversi da quelli della libera vendita 

- Nella realizzazione delle barriere o corridoi non ostacolare il  

normale deflusso degli altri utenti, evitare soluzioni dove si creino 

colli di bottiglia o eccessivi assembramenti di clienti 
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Figura 6 spazi non disposti in modo corretto 

 

Figura 7 spazi espositivi e vendita disposti in modo corretto 

- Rispettare sempre le vie di fuga, 

- dove possibile aumentare lo spazio a disposizione per lo 

stazionamento e distanziamento dei clienti 
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- Come distanziatori utilizzare sempre presidi a norma, non utilizzare 

materiale autocostruito (potrebbe cedere o non avere i requisiti id 

- erionei). 

 

Figura 8 materiale per identificare i corridoi e le aree di stazionamento 

Se si desidera diminuire maggiormente l’esposizione al contagio è possibile 

installare anche barriere di plexiglas, ricordando che le stesse devono: 

- Essere fissate in modo corretto evitando che diventino pericolose 

- Essere sanificate periodicamente. 

Attenzione sanificare periodicamente tastiera del POS/Bancomat se 

presente. 

 



La gestione della sicurezza nei mercatini all’aperto e negli 

spazi espositivi. 

 

I Dispositivi di protezione nelle aree di vendita e di mercatini agricoli 

all’aperto. 

 

. Si ricorda e si consiglia le seguenti indicazione relativamente a tre scenari 

di rischio (rosso possibilità di contatto tra operatori), giallo (distanza 

maggiore di un metro possibile), verde  (distanza sempre possibile) 

 

Attività a stretto contatto con altro operatore nelle 

zone di vendita o pagamento (distanza <1 metro): 

Mascherina con filtro FFP2 O FFP3), guanti di protezione monouso a 

resistenza per rischio biologico, calzari o stivali. Protezione del viso con 

occhiali o comunque elementi come visiere. 

Presenza di sanificanti e detergenti nelle aree di lavoro, e nelle aree 

spogliatoio e locali di ristoro e nelle aree di allevamento 
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Attività in luoghi con clienti e altri operatori a distanza 

>1 metro 

Mascherina di protezione (Limita la propagazione di materiale proprio, 

non altrui). 

Guanti; e; nel caso in cui si debba utilizzare del materiale promiscuo 

passaggio di attrezzi, o presidi, igienizzare ad ogni uso. Tali indicazioni 

devono essere rispettate anche nell’utilizzo di auto o furgoni aziendali, in 

cui è necessario distanziare il più possibile i passeggeri dei mezzi  

 

 

 

 

 

Figura 9 massimo distanziamento nell'auto aziendale durante gli 

spostamenti per allestire i banchi o lo stand di vendita o espositivo. 

Presenza di sanificanti e detergenti nelle aree di lavoro e nelle zone 

di vendita come da planimetrie precedenti. 
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 Attività in luoghi aperti, o attività in solitudine o isolati 

 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente 

attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad 

esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso. In 

ambienti aperti privi di persone la capacità di circolare del Virus dovrebbe 

essere molto ridotta. Quindi in caso di lavoro completamente isolato si 

consiglia solo l’utilizzo di guanti nel manipolare materiale ad uso 

promiscuo.  

  

 

Rimangono invariate le disposizioni sull’utilizzo dei dpi nelle normali 

lavorazioni. 
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Riconoscere i sintomi del Coronavirus. 

 

Le informazioni riportate potrebbero subire delle modifiche in base a 

nuovi studi o a nuove disposizioni del governo e dei comitati scientifici o 

specifiche linee guida delle aziende Sanitarie. 
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