VADEMECUM PER ISPETTORI DEI MERCATI
Riferimento mansioni 022 LI000 – 023 LI000
Descrizione delle attività

Sopralluoghi e controlli nei MERCATI RIONALI
Assegnazione posti “vacanti” agli ambulanti e segnalazione delle
variazioni dei posti fissi
Controllo documenti degli ambulanti e vidimazione bollettini con
compilazione moduli cartacei
Controllo abusivi
Attività informativa nei mercati
Uscite serali sporadiche
Attività d’ufficio mediante l’utilizzo di apparecchiature e attrezzature di
office automation per aggiornamento liste e rapporti di servizio

Utilizzo bike sharing
Segnalazione stalli in aree mercato con segni colorati (vernice)
Spostamento in esterno con mezzi pubblici o con uso di veicolo
Visione cantieri stradali per spostamenti e/o necessità dei mercati
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI




Rispetto della segnaletica di sicurezza generale e stradale, rispetto della segnaletica anti-Covid e delle
indicazioni fornite dal Covid Manager nel caso la normativa Regionale e/o Nazionale lo preveda.
Massima cautela nel toccare superfici o materiali, evitare qualsiasi distrazione (es. uso del telefono
cellulare o annotazione appunti durante i movimenti) che comporti il contatto accidentale con
persone o cose senza mascherina.
ALTRE MISURE DI SICUREZZA PER RISCHI SPECIFICI
Condizioni di rischio

Misure di prevenzione e protezione

Inciampi, scivolamenti, tagli,
urti, schiacciamenti

 Calzature da lavoro con suola antisdrucciolo

Investimento da automezzi

 Utilizzo DPI ove previsti (gilet ad alta visibilità)
 Rimanere entro gli spazi dedicati ai pedoni e all’area pedonale di
mercato
 Prudenza negli attraversamenti pedonali e nelle fasi di manovra dei
mezzi di mercato

Incendio/emergenza

 In caso di emergenza allontanarsi dal luogo di emergenza e
contattare il numero unico per emergenza 112

Punture di insetti

 Suggeriti abiti che possano coprire tutto il corpo (es. maniche lunghe
e pantaloni lunghi)
 I soggetti allergici devono consultare il medico competente per un
parere preventivo in caso di allergie alle punture di vespe e calabroni
 In estate si suggerisce di munirsi di prodotti repellenti per insetti e
lenitivi in caso di punture


Rischio Biologico da
COVID-19























Prima di lasciare la propria abitazione accertarsi di non avere un
rialzo termico >= ai 37,5 °C. Se ciò si verifica non uscire dalla propria
abitazione e contattare il proprio Medico di Medicina Generale
(MMG) per la presa in carico della sorveglianza.
All’ingresso del Mercato sottoporsi al controllo della temperatura
effettuato da personale appositamente designato. Nel caso la
temperatura sia >=37,5° C tornare nella propria abitazione, non
recarsi al Pronto Soccorso e contattare il proprio MMG.
Mantenere assolutamente la distanza di sicurezza dalle altre
persone di almeno 1 metro
Indossare sempre la mascherina da chirurgia e la FFP2 in caso di
necessità.
Nei mercati e, in generale, all’esterno lavarsi a lungo e spesso le
mani con disinfettante /soluzione idroalcolica fornita in formato
portatile e tascabile
Dove possibile lavarsi a lungo e spesso le mani con acqua e sapone
per almeno 20-40 sec.
evitare in generale il contatto ravvicinato con persone e in
particolare non avvicinare persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute o che manifestano sintomatologia simil
influenzale;
evitare abbracci e strette di mano;
Si consiglia di mantenere legati i capelli lunghi e mantenere
eventuale barba corta;
igiene respiratoria: se accidentalmente sprovvisti
momentaneamente di mascherina chirurgica, coprirsi bocca e naso
se si starnutisce o tossisce (starnutire e/o tossire in un fazzoletto -da
eliminare successivamente - evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
in ufficio pulire le postazioni prima e dopo l’utilizzo (compresi
telefoni, tastiere e mouse) con i prodotti forniti, disinfettanti a base
di cloro o alcol;
nel caso di utilizzo dell’auto di servizio provvedere prima della
partenza alla sanificazione del volante, della leva del cambio, della
consolle e del vetro di fronte al guidatore. In caso di trasporto di
due persone (massimo) la seconda deve stare sui sedili posteriori in
posizione incrociata rispetto all’autista. Alla sera, prima di
abbandonare l’auto ripetere le sanificazioni effettuate al mattino.
Per queste operazioni oltre alla mascherina indossare guanti usa e
getta e impiegare apposite soluzioni sanificanti con l’ausilio di uno
straccetto umido.
I DPI esausti vanno inseriti in un sacchetto con sigillatura ermetica
ed inserito a sua volta in un altro sacchetto sigillato poi
ermeticamente. Il sacchetto unico così ottenuto va smaltito nella
raccolta dei rifiuti indifferenziati.

