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Prot. n. 2269 Dal Municipio, lì 10.06.2021 
 
Egregio espositore  

 
Oggetto:  Mostra mercato “Eischem Mert” – estate 2021. 
 
 In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che la mostra mercato “Eischem 
Mert” si svolgerà nelle giornate di domenica 25 luglio e domenica 22 agosto 2021, presso 
l’area “Parco d’Schoafumattu”. Pertanto, si invita la S.V., qualora interessata, a visionare il 
bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Issime (www.comune.issime.ao.it). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 12.07.2021 
(a mezzo pec protocollo@pec.comune.issime.ao.it, mail info@comune.issime.ao.it, 
raccomandata R/R o consegna a mano). 

 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si 
rammenta che dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dalla normativa ed 
in particolare: 

-  pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di 
vendita; 

-  obbligatorio l’uso di mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una   
igienizzazione frequente delle mani; 

-  messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 
-  rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
-  rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche 

nelle operazioni di carico e scarico; 
-  nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del 

cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della 
manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della 
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente; 

-  verificare la propria temperatura corporea evitando di accedere all’area se risulterà 
superiore a 37,5°C.  

 

 Si precisa, altresì, che le dimensioni dell’area sono di 4 x 2,50 m. 

 In caso di domanda non completa, oppure qualora la stessa non sia accolta, sarà 
cura dell’Amministrazione darne comunicazione all’interessato.  

 L’Amministrazione provvederà a pubblicare sul sito istituzionale la graduatoria 
dei soggetti ammessi alla mostra mercato, pertanto si invita a voler prendere visione della 
stessa. 

 Si richiede, inoltre, di comunicare con congruo preavviso l’impossibilità di 
partecipare alla manifestazione, al fine di permettere la partecipazione degli eventuali 
soggetti esclusi e di permettere agli organizzatori di assicurare la buona riuscita 
dell’evento. 

 Cordiali saluti. 
In originale firmato: 

Il Segretario comunale 
Longis Marina 


