MERCATINO di ORZINUOVI
dell’ANTIQUARIATO, VINTAGE e CREATIVO

la Ripartenza

Gentilissimi espositori,
finalmente ripartiamo! Domenica 5 luglio ci ritroviamo tutti a Orzinuovi.
Noi siamo pronti ad ospitarvi con una nuova disposizione dei banchi. È una necessità, una
condizione obbligatoria per poter ripartire con responsabilità e prudenza nei Vostri confronti, nei
nostri e verso tutti i visitatori. Mai come in questo momento siamo invitati a comunicare un senso
di ordine, controllo e rispetto delle regole e della salute in primis.

Confidando nella Vostra complicità, ripartiamo in modo NUOVO.
Il mercatino si svilupperà sempre in piazza Garibaldi e piazza V. Emanuele II e se necessario si
allungherà in via Roma e verso i giardini pubblici, luogo occupato da più di settant’anni dalla
tradizionale Fiera di Orzinuovi.
Gli spazi al coperto sotto i portici non saranno più disponibili all’esposizione in quanto non è
possibile garantire il distanziamento fisico da decreto anticovid-19.
Sarete posizionati tutti in area esterna e questo ci permetterà di lasciare più spazio tra i banchi
per i visitatori. Dovrete essere tutti organizzati con gazebo o ombrelloni. Daremo priorità a
chi ha sottoscritto abbonamento annuale e semestrale di essere posizionato il più vicino possibile al posto occupato precedentemente.
Faremo il possibile, ma non sempre sarà possibile.
La settimana prima del mercatino vi indicheremo gli ingressi più vicini alla Vostra nuova postazione.
Ci raccomandiamo l’attenzione nei momenti di arrivo, di scarico e di carico a chiusura del
mercatino. Ricordiamo che non c’è la spunta, non presentatevi senza prenotazione    
    perché non sarete ammessi. Chiediamo pagamento tramite bonifico a chi vorrà
     rinnovare, sottoscrivere abbonamento o semplicemente la quota mensile.
         Vi chiediamo di seguire scrupolosamente le linee guida ministeriali riportate di
          seguito:
Linee guida efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di
Covid-19. A CARICO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO:

• pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle  
operazioni di mercato di vendita;
• è obbligatorio l’uso delle mascherine, l’uso dei guanti può essere sostituito
  da una frequente igienizzazione delle mani;
• prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro anche nelle
operazioni di carico e scarico;
• in caso di vendita di capi usati, ci raccomandiamo l’igienizzazione dei capi
di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Siamo certi della Vostra comprensione a riguardo.
Siamo a disposizione per ogni chiarimento in merito.
Patrizia Turotti Presidente Nuova Orceania
Michele Tadiello Responsabile Mercatino
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