
 

LINEE GUIDA – MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI 

PER LA RIAPERTURA DEI MERCATI DI SOLI GENERI ALIMENTARI 

Ord. 45 del Presidente della Giunta Regionale Campania del 8.5.2020  

efficace dal 11 al 17 maggio 2020 – Con Modulistica 

 

Cari Colleghi, 

L’Unità di Crisi regionale della Regione Campania (valido su tutto il territorio regionale) in data 8 maggio 

2020 ha emanato un allegato all’Ordinanza nr. 45 del Presidente della Giunta Regionale Campania, 

efficace dal 11 al 17 maggio 2020 

Tale Ordinanza è stata emanata  con disposizioni in tema di attività mercatali e attività sportiva 

individuale. 

Nella stessa Ordinanza nr.45, dispone che è consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti 

previsti dalla vigente disciplina statale e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi 

alimentari (DPCM 26.04.2020 art.1/1 lett.z) e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato de quò. 

Dice anche che essa è  condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di 

persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai 

frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro, nel rispetto della 

seguente disciplina da parte di Comuni e loro Concessionari: 

• Ridefinizione del layout dell’area mercatale, con individuazione del numero massimo di posteggi 

onde garantire l’efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali, nonché dei corridoi di 

transito che dovranno avere possibilmente una ambiezza minima di 2,40 mt in caso di percorso 

unidirezionale e di 3,80 mt in caso di percorsi bidirezionali, con apposite separazioni per dividere 

i due sensi di marcia; 

• Con apposito provvedimento di riapertura dell’area mercatale verrà disciplinato l’orario di 

apertura della stessa secondo il layout predisposto; 

• Perimetrazione dell’area mercatale per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli 

accessi, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del 

distanzionamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi; 

• In caso di esigenza  di contingentamento degli accessi alle aree mercatali, possono avvalersi del 

personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero 

massimo di presenze contemporanee di avventori; 

• Stima della capienza  massima del numero di clienti che possono contemporaneamente essere 

presenti nell’area mercatale, prevedendo un numero massimo di avventori pari a 1 ogni 4 mq di 

superficie libera all’interno delle aree; 

• Differenzazione, ove possibile, di percorsi di entrata e uscita con appositi contenitori per la 

raccolta rifiuti ai rispettivi varchi; 

• Assicurano la priorità di accesso ai disabili e alle donne in stato di gravidanza; 
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N. __________/_________ del Verbale 
 

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI ART. 4 D.L. 25 MARZO 2020 N.19 

Ordinanza nr. 45 del 08 maggio 2020 - Efficace dal 11 al 17 maggio 2020  Giunta Regionale Campania   

 

L’anno________addì______del mese di__________________________in______________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________alle ore_____________ 

I sottoscritti:_______________________________________________________________________________________________________  

Appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente danno atto a chi di dovere che in data e luogo di cui sopra, hanno accertato 

che: 

T
R

A
S

G
R

E
S

S
O

R
R

E
 Cognome e nome _____________________________________________________________________________________(☐M / ☐F) 

nato/a a ____________________________________________________________________ in data ____________________________ 

residente a _______________________________________ in ___________________________________________________________ 

patente cat. ____ nr. ______________________ rilasciata il ________________ da __________________________ di ______________ 

altro documento:_______________________________________________________________________________________________ 

M
IN

O
R

E
N

N
E
 Cognome e nome _____________________________________________________________________________________(☐M / ☐F) 

nato/a a ____________________________________________________________________ in data ____________________________ 

residente a _______________________________________ in ___________________________________________________________ 

patente cat. ____ nr. ______________________ rilasciata il ________________ da __________________________ di ______________ 

altro documento:_______________________________________________________________________________________________ 

O
B

B
LI

G
A

T
O

 I
N

 S
O

LI
D

O
 

Cognome e nome _____________________________________________________________________________________(☐M / ☐F) 

nato/a a ____________________________________________________________________ in data ____________________________ 

residente a _______________________________________ in ___________________________________________________________ 

patente cat. ____ nr. ______________________ rilasciata il ________________ da __________________________ di ______________ 

altro documento:_______________________________________________________________________________________________ 

Nel corso delle attività di verifica delle “Misure Urgenti atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art.1 del D.L. 

25.03.2020 nr.19”, e DPCM 26 aprile 2020 procedevano al controllo della persona indicata constatando che: 

� Si trovava a piedi; 

� Era in compagnia di altra persona identificata in:________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________________________________________  

� Si trovava a bordo del veicolo______________________________________________colore____________targa____________________ 

    In qualità di: � conducente, � passeggero,  di proprietà:_________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________________________________________ 

In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato che: 

� Effettuava  l’attività non di generi alimentari nelle attività mercatale - Ord.45 del Presidente della Giunta Regionale Campania del 

8.5.2020 – efficace dal 11 al 17 maggio 2020. 

PER GLI OPERATORI ALLA VENDITA 

� Pur consentito la vendita dell’attività diretta di generi alimentari nell’attività mercatale, non si attenava alle prescrizioni di cui 

all’allegato dell’Ord. 45 del 8.5.2020, in particolare: 

� non attrezzava un punto di distribuzione di � guanti monouso non forati e � un dispenser per l’igienizzante mani � bidoni con 

coperchio presso il proprio posteggio; 

�  non rispettava in assoluto i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti; 

�  non usava guanti, mantenendoli sempre integri o di cambiarli all’occorrenza( consigliabili guanti in nitrile di colore blu); 

�  non controllava assiduamente affinchè i clienti non tocchino gli alimenti privi di guanti; 

�  aveva i banchi espositori di alimenti, tranne dell’ortofrutta non dotati di barriera tipo plexiglass; 

�  non effettuava le pulizie e disinfezione ricorrente sulle superficie in generale delle strutture di vendita; 

�  esercitava l’attività di vendita non avendo a seguito e senza esibirlo l’autocertificazione come da allegato 1 dell’Ordinanza nr.45 

del 8.5.2020; 

�  non sensibilizzava la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno 1 mt.  ed al divieto di assembramento; 

�  non informava i clienti sulle misure da osservare anche attraverso posizionamenti di cartelli; 

�  non consentiva che i fornitori esterni entrassero nell’area mercatale se non non per reali necessità e senza possibilità di accesso 

agli spazi produttivi per alcun motivo. Ord.45 del Presidente della Giunta Regionale Campania del 8.5.2020 – efficace dal 11 al 

17 maggio 2020 – Allegato Ordinanza Unità di Crisi. 

PER I CLIENTI 

� In qualità di cliente, trovandosi nell’area mercatale, non rispettava il divieto di sostare o attardarsi negli acquisti se non per il tempo 

strettamente necessario, evitando assembramenti. Ord.45 del Presidente della Giunta Regionale Campania del 8.5.2020 – efficace 

dal 11 al 17 maggio 2020 – Allegato Ordinanza Unità di Crisi. 

� In qualità di cliente, trovandosi nell’area mercatale, non faceva uso obbligatorio di � guanti  � mascherina anche durante il periodo 

di attesa in fila. Ord.45 del Presidente della Giunta Regionale Campania del 8.5.2020 – efficace dal 11 al 17 maggio 2020 – Allegato 

Ordinanza Unità di Crisi. 

PER TUTTI 

� non osservava le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 4 al DCPM 26 aprile 2020. Ord.45 del Presidente della Giunta Regionale 

Campania del 8.5.2020 – efficace dal 11 al 17 maggio 2020 – Allegato Ordinanza Unità di Crisi. 

� non osservava il divieto di fumare, sussistendo l’obbligo della mascherina. Ord.45 del Presidente della Giunta Regionale Campania 



del 8.5.2020 – efficace dal 11 al 17 maggio 2020 – Allegato Ordinanza Unità di Crisi. 

� non osservava l’orario dalle ore 05,30 alle ore 08,30  per svolgere attività sportiva individuale sui � lungomari, � nelle ville, � nei 

giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli 

sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali; Punto 1.2 

Ord.45 del Presidente della Giunta Regionale Campania del 8.5.2020 – efficace dal 11 al 17 maggio 2020   

� Pur senza limiti di orario nelle aree pubbliche o aperte al pubblico non interrompeva l’attività sportiva individuale in caso di 

presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento. Punto 1.2 Ord.45 del Presidente della 

Giunta Regionale Campania del 8.5.2020 – efficace dal 11 al 17 maggio 2020   

� Effettuava l’attività sportiva individuale non rispettando l’obbligo di rispetto della distanza minima di 2 mt. tranne che si tratti di 

soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente e di uso della mascherina per le attività per le quali detto uso sia 

compatibile. Per le altre, è comunque fatto obbligo di portarla con se e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre 

persone.  Punto 1.2 Ord.45 del Presidente della Giunta Regionale Campania del 8.5.2020 – efficace dal 11 al 17 maggio 2020   

 

� Altro:__________________________________________________________________________________________________________  

    _______________________________________________________________________________________________________________  
 

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all’interno 

dell’area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l’autorità competente potrà sospendere 

temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di di perduranti criticità il mercato dovrà 

essere chiuso. Ord.45 del Presidente della Giunta Regionale Campania del 8.5.2020 – efficace dal 11 al 17 maggio 2020 – Allegato 

Ordinanza Unità di Crisi. 

Tale comportamento costituisce violazione dell’art.1/2 comma del D.L. 25.03.2020 nr.19 e viene sanzionato ai sensi dell’art.4/1 comma 

del predetto D.L. in via amministrativa con il pagamento di una somma da €.400.00 a €.3.000,00. 

� La sanzione è aumentata di un terzo in quanto la violazione è avvenuta mediante utilizzo del veicolo; 

� La sanzione è raddoppiata per reiterata violazione della medesima disposizione. 

DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE 

 

 

 
 

MODALIA’ DI PAGAMENTO 

Ai sensi dell’art.4/3 comma del D.L. 19/2020 in combinato disposto con l’art.202, commi 1,2 e 2.1 di cui al D.Lgs.285 del 30.4.1992 è 

consentito il pagamento in misura ridotta sul c/c bancario: IBAN: IT38V0306903496100000046030  intestato alla Regione Campania, 

31920 - verbale nr._____________________________DL19/20 

� indicazione dell'Ufficio/Reparto procedente; 

� sigla della Provincia dove è avvenuto l'accertamento; 

� numero e data del verbale. 

AI fine di evitare l'inoltro del rapporto al Presidente della Giunta Regionale Campania di Napoli, la parte è invitata a far pervenire copia 

dell'avvenuto pagamento al Comando di cui in intestazione, anche tramite invio all'indirizzo PEC:___________________________________ 

entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente verbale. 
 
 

 

Entro 30 gg. dalla contestazione, per la somma di: 

scontata 30% (ai sensi dell’art.108 co.2 D.L. 17.3.2020) 

Fino al 31.5.2020 

� €.280,00 � €.373,34 

( violazione aumentata di 1/3  per utilizzo 

veicolo) 

� €.560,00 

( sanzione raddoppiata per 

reiterazione) 

 � €.746,66 

( violazione aumentata di 1/3 per utilizzo 

del veicolo e raddoppiata per reiterazione) 

Entro 60 gg. dalla contestazione, per la somma di: 

(ai sensi dell’art.108 co.2 D.L. 17.3.2020) 

� €.400,00 � €.533,34 

( violazione aumentata di 1/3  per utilizzo 

veicolo) 

 � €.800,00 

( sanzione raddoppiata per 

reiterazione) 

 � €.1.066,66 

( violazione aumentata di 1/3 per utilizzo 

del veicolo e raddoppiata per reiterazione) 

SCRITTI DIFENSIVI 

ai sensi art. 18 legge 689/1981, gli interessati possono far pervenire, entro 30 gg. dalla contestazione/notificazione, scritti difensivi in 

carta semplice, chiedendo, altresì, di essere sentiti personalmente da:  

[X] Presidente della Giunta Regione Campania 

I termini per presentare scritti difensivi per i verbali contestati/notificati decorrono dal 16 maggio 2020   (art. 37 D.L.23/2020 del 8 aprile 

2020 ). 

Qualora nel termine indicato nelle modalità di pagamento della sanzione questo non sia stato effettuato o non siano stati presentati scritti 

difensivi nei termini previsti, il presente verbale verrà trasmesso, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 all’autorità 

amministrativa competente per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione prevista dal successivo articolo 18. 

Al procedimento si applica l’art.103 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (sospensione dei termini) prorogato sino al 15 maggio 2020 

Cosi come previsto D.L. 23/2020 art. 37 del 8 aprile 2020. E art 103/1bis (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – Art.13 Regolamento UR nr.2016/679 del 27.04.2016 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli 

uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove applicabile, e in caso di controlli sulla 



veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”. 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare 

reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla 

cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste 

devono essere rivolte al comando di cui in intestazione. 

Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati. 

Titolare del trattamento.  C.te del Comando di cui in intestazione. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

                                          

Firma Trasgressore:____________________________________________ 

 

Fatto letto confermato e sottoscritto. 

IL TRASGRESSORE L’OBBLIGATO IN SOLIDO GLI ACCERTATORI 

 

 

  

 

 

� Si rifiuta di sottoscrivere e ne accetta 

copia, ritenendosi  pertanto notificato ai 

sensi dell’art. 138 c.p.c. 

  

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sub – ALLEGATO 1 – MODELLO DI SCHEDA DI ANAMNESI PERSONALE DA PARTE DEGLI ESERCENTI  

DA ESEBIRLO AL PERSONALE DI POLIZIA DURANTE IL CONTROLLO - 

Ord.45 del Presidente della Giunta Regionale Campania del 8.5.2020 – efficace dal 11 al 17 maggio 2020 –  

Allegato Ordinanza Unità di Crisi. 

 

Nome________________________________________________Cognome____________________________________  

Codice Fiscale_________________________________________Tel. (cellulare)________________________________  

Titolare/dipendente dell’esercizio_____________________________________________________________________  

Nato a______________________________________il______________________,residente in____________________  

________________________________________________________________________________________nr.______  

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.495 c.p.), 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena, ovvero di non essere risultato positivo al COVID 19; 

ed inoltre: 

1. Ha avuto una delle seguenti esposizioni negli ultimi 14 giorni? 

• Stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di covid-19 

senza utilizzo DPI 

• Assistenza a caso sospetto o confermato di covid-19 senza utilizzo DPI  

2. Ha avuto uno dei seguenti sintomi? 

• Tosse   

• Dispenea 

• Disturbi gastrointestinali                           (5-6 o più scariche diarroiche) 

• Febbre 

Data________________________________                                                                        Firma del Lavoratore 

         _______________________________ 

Se ci sono uno o più Si al Punto 1                   Avviare le procedure per l’effettuazione del tampone COVID 19). 

Se ci sono uno o più Si al Punto 1 e 2              Il soggetto deve praticare tampone COVID 19 ed essere avviato ad isolamento 

domiciliare  con sorveglianza attiva da parte del SEP competente in attesa di risultato diagnostico. 

 

________________________________________________________________________________________________  

Informativa ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 nr.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

Regolamento UE (2016/79). 

 

I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative in materia e sono necessari per 

l’espletamento delle attività connesse all’emergenza sanitaria COVID 19. Gli stessi verranno trattati, anche con modalità 

informatiche, esclusivamente per tale scopo; il conferimento dei dati è obbligatorio. Il titolare del trattamento è l’azienda per 

la quale viene svolta l’attività. 

 

Il sopraindicato sig./sig.ra______________________________________________autorizza al trattamento dei dati, ai sensi 

della normativa vigente in materia. 

 

 

Data______________________________                     Firma del Lavoratore 

         ________________________________ 

 

 

 

 SI      NO 

 SI      NO 

 SI      NO 

 SI      NO 

 SI      NO 

 SI      NO 



 

 

ALLEGATO 4    AL    DCPM 26 aprile 2020 

 

1 Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3 evitare abbracci e strette di mano; 

4 mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5 praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 

6 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

7 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11 è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura 
aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 


