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1. PREMESSA 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le valutazioni dei possibili assembramenti che possono verificarsi 

nei mercati giornalieri che si svolgono nella città e di seguito elencati: 

- Mercato Rosati – Via Rosati / Via Urbano 

- Mercato Nedo Nadi – Via Nedo Nadi 

- Mercato Candelaro – Viale Candelaro 

- Mercato Arpi – Via Manzoni 

- Mercato C.E.P. – Viale Kennedy 

e le disposizioni da rispettare per contrastare e contenere il diffondersi del CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

La presente relazione è redatta con riferimento disposizioni in vigore e specificatamente ai seguenti decreti: 

➢ Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

- Decreto della Presidenza del Consiglio del 08 Marzo 2020, che prevede, in attuazione del Decreto-

Legge 23 febbraio 2020, n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale. N.B. con l'entrata in vigore del DPCM del 

08/03/2020, cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo e 4 

Marzo 2020. 

- Decreto della Presidenza del Consiglio del 09 Marzo 2020, che estende le misure di cui all'art. 1 

del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento 

di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico fino al 3 aprile 2020. 

- Decreto della Presidenza del Consiglio del 11 Marzo 2020, recante ulteriori disposizioni per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

- Decreto della Presidenza del Consiglio del 22 Marzo 2020, recante ulteriori disposizioni per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

- Decreto della Presidenza del Consiglio del 01 Aprile 2020, recante misure urgenti per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

- Decreto della Presidenza del Consiglio del 10 Aprile 2020, recante ulteriori disposizioni per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

- Decreto della Presidenza del Consiglio del 26 Aprile 2020, recante ulteriori disposizioni per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

2. DISPOSIZIONI GENERALI 
Nel presente paragrafo sono descritte le disposizioni generali che dovranno essere rispettate in tutti i mercati 

giornalieri sopra elencati. 

Tali disposizioni sono finalizzate all’osservanza delle raccomandazioni di igiene contro il diffondersi del virus 

emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 aprile 202, e che consistono in: 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
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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. 

Fra le raccomandazioni di cui sopra alcune afferiscono a comportamenti individuali, per i quali è possibile solo 

fare una campagna di sensibilizzazione quanto più capillare possibile, mentre le altre dovranno essere 

rispettate mediante i provvedimenti di competenza dell’Amministrazione Comunale ma anche mediante i 

comportamenti che dovranno adottare tutti gli operatori economico (venditori), anche eventualmente 

attraverso le proprie associazioni di categorie (CONFCOMMERCIO – CONFESERCENTI – ecc.), che 

esercitano la loro attività nei mercati. 

3. PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Sono di competenza dell’Amministrazione Comunale la delimitazione delle aree mercatali e il controllo 

dell’affluenza massima delle persone all’interno di ognuna delle aree mercatali. 

La delimitazione dovrà essere effettuata mediante l’installazione di idonee transenne stradali tipo CETA, 

collegate fra loro con i relativi ganci, e solo per alcuni tratti, principalmente in corrispondenza degli edifici, sarà 

ammesso l’utilizzo di nastro segnalatore “bianco-rosso”. Le transenne dovranno chiudere tutti i possibili varchi 

di accesso. 

Per il controllo degli accessi alle rispettive aree saranno predisposti uno o più varchi di ingresso e uscita e 

saranno presidiati dagli operatori addetti, di cui uno assumerà la funzione di coordinamento, al controllo del 

numero massimo di presenze previste nell’area in questione.  

Nel caso di due o più varchi di ingresso/uscita, gli operatori addetti dovranno essere muniti di radio e ogni 15 

min. dovranno comunicare fra loro per la valutazione dell’effettivo numero dei presenti; al raggiungimento del 

numero massimo non potranno essere consentiti ulteriori ingressi e si dovrà attendere il deflusso di un numero 

di persone pari a quelle che attendono di entrare. 
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Oltre agli operatori addetti al controllo degli ingressi/uscite saranno impiegati altri operatori incaricati del 

controllo dei varchi chiusi e al controllo di eventuali assembramenti; nei casi in cui dovessero rilevare il 

superamento dei varchi chiusi da parte di soggetti irrispettosi delle raccomandazioni e dei presenti 

provvedimenti dovranno comunicare al coordinatore l’avvenuto superamento, il quale disporrà la chiusura di 

tutti i varchi e segnalerà l’accaduto alle autorità competenti.  

Tutti gli addetti dovranno essere iscritti ad Associazioni di Protezione Civile e dotate di idoneità psico-fisica, 

attestata dal Servizio Sanitario. 

Saranno coinvolte le seguenti associazioni:  

- E.R.A. AMBIENTE – Referente Sig. Michele De GREGORIO – Cell. 3894612700; 

- C.I.S.A. - Referente Sig. Antonio PAGLIARA – Cell. 3290027405; 

- POMPIERI - Referente Sig. Silvano ROSSETTI - Cell. 3483813505; 

- RADIO CLUB MARCONI - Referente S.ra Miriam SPADACCINO – Cell. 3295796054; 

- I FALCHI – Referente Sig. Luigi D’ALESSANDRO – Cell. 3292043808; 

 

Gli operatori dovranno: 

1. vigilare su eventuali assembramenti e nel caso in cui si dovessero verificare 

assembramenti, gli operatori addetti al controllo dovranno invitare, con le necessarie cautele, 

i soggetti assembrati ad allontanarsi e a porsi in modo da rispettare la distanza reciproca di 

almeno 1 m; 

2. impedire l’accesso all’area del mercato a persone prive di mascherina e guanti “usa e 
getta”; le mascherine dovranno essere del tipo chirurgica, anche se autoprodotta, e/o 

facciale filtrante tipo FPP2 senza filtro; 

3. consentire l’ingresso una persona alla volta mediante il distanziamento di 1.5 mt. 

4. vigilare affinché i clienti utilizzino guanti “usa e getta” per la scelta dei prodotti 
alimentari dovranno utilizzare; 

5. consentire l’accesso all’area del mercato ad un solo componente per nucleo famigliare, al fine 

di soddisfare le necessità del più ampio numero di famiglie possibile, fatta eccezione per la necessità 

di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani. 
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6. PROVVEDIMENTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI / DELLE ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA 

Sono di competenza degli operatori economici, anche con l’ausilio delle Associazioni di Categoria, i seguenti 

provvedimenti: 

a) Esporre la Locandina delle Raccomandazioni emessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 
l’esposizione dovrà avvenire in modo da rendere immediatamente visibile la locandina ed 

eventualmente dovranno essere esposte in più punti, ciò in funzione dello spazio di vendita utilizzato; 

si riporta in fac simile della locandina da esporre; 
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b) Tenere a disposizione taniche, dotate di idoneo rubinetto, e dispenser di sapone per il lavaggio 
delle mani, le taniche dovranno essere del tipo “per alimenti – per uso potabile” e dovranno essere 

riempite ogni giorno e/o ogni volta che si svuotano; l’acqua dovrà essere sempre pulita e prelevata da 

utenze fornite dall’Acquedotto Pugliese; N.B. oltre alla necessità di lavarsi le mani da parte degli 

operatori economici, dovrà essere concessa la facoltà di lavarsi le mani anche ai clienti del marcato; 

in tal senso le taniche dovranno essere posizionate in modo da essere facilmente raggiungibili, da 

parte di tutti, e la raccolta dell’acqua utilizzata dovrà avvenire in appositi contenitori (secchi); a scopo 

illustrativo si riportano alcuni tipi di taniche ammesse: 

 

                  
 
In alternativa alle taniche di acqua e relativi dispenser di sapone per il lavaggio delle mani 
saranno ammessi erogatori di gel igienizzanti idroalcolici per le mani, senza risciacquo. 

 

c) Mettere a disposizione dei clienti guanti monouso, l’uso dei guanti dovrà essere raccomandato 

soprattutto per la scelta dei prodotti ortofrutticoli da parte dei clienti; a scopo illustrativo si riportano 

alcuni tipi di guanti ammessi: 

 

                                                   
 

 

d) Disporre portarifiuti con coperchi basculanti per la raccolta dei guanti monouso; necessari per 

raccogliere i guanti utilizzati e in caso di vento impedire la dispersione dei guanti nell’area del mercato; 

a scopo illustrativo si riportano alcuni tipi portarifiuti: 
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e) Disporre dello spazio a disposizione in modo da lasciare una congrua distanza fra i vari 
operatori economici, la distanza dovrà consentire il libero passaggio fra gli spazi (bancarelle) in 

modo da avere sempre almeno 1,5 m.  

 

f) Organizzare l’esposizione dei prodotti con separazione delle zone opportunamente distanziate; 

i vari espositori/contenitori dovranno essere disposti in modo da evitare la distanza ravvicinata fra i 

clienti, inferiore a 1 metro; nel caso di disposizione degli espositori/contenitori con formazione di 

corridoi, questi dovranno avere larghezza non inferiore a 1,50 m.  

 
g) Il registratore di cassa dovrà essere posizionato, possibilmente in un angolo dello spazio a 

disposizione, in modo da non ridurre le zone espositive e far defluire i clienti senza ritornare in 

direzione della fila; 

 
h) Raccomandare continuamente i clienti di non accalcarsi e di rispettare la distanza di 1 m. fra 

loro; 

 
i) Indossare mascherina, del tipo chirurgica, anche se autoprodotta, e/o facciale filtrante tipo FPP2 

senza filtro, e guanti, in lattice e/o nitrile. 
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7. ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI  

7.1 – MERCATO ROSATI 

Il Mercato Rosati è il più grande dei marcati cittadini ed è quello più frequentato, occuperà il tratto di 

Via Giuseppe Rosati compreso fra Via Tenente Iorio e Via Domenico Cirillo e il tratto di Via Giovanni 

Urbano, compreso fra Corso Pietro Giannone e Via Zuppetta. 

Allo stato attuale il tratto di Via G. Rosati è prevalentemente dedicato alla vendita di prodotti 

ortofrutticoli, ma sono presenti anche banchi per la vendita di prodotti alimentari confezionati, prodotti 

della pesca, molluschi bivalvi vivi, sottaceti, sottoli e frutta secca; mentre il tratto di Via Giovanni 

Urbano è dedicato all’abbigliamento, alla biancheria/merceria, alla valigeria, alle scarpe e alla 

bigiotteria. 

Inizialmente sarà consenta solo la vendita di prodotti alimentari e gli altri prodotti potranno essere 
ammessi secondo il calendario della cosiddetta “Fase 2 CORINAVIRUS”, salvo ulteriori disposizioni 

governative. 

La superficie che sarà occupata sarà pari complessivamente a 3.200,00 mq. ed è suddivisa in 
due zone:  

− Zona 1, tratto fra Via S. Tugini e Via D. Cirillo, di superficie pari a circa 350 mq. 

− Zona 2, tratto fra Via D. Cirillo e Via Tenente Iorio, di superficie pari a circa 2.850,00 mq. 

In entrambe le zone gli operatori potranno disporsi lungo due file: FILA A, lato destro verso Via Tenente 

Iorio, e FILA B, lato sinistro verso Via Tenente Iorio. 

Il numero complessivo degli operatori autorizzati è pari a circa 140 e saranno operativi 
alternativamente secondo la seguente programmazione: 

1^ settimana: 
- lunedì-martedì-mercoledì –  FILA A / circa 70 operatori – dalle ore 07,30 alle ore 13,30; 
- giovedì-venerdì-sabato –  FILA B / circa 70 operatori – dalle ore 07,30 alle ore 13,30; 

2^ settimana:  
- lunedì-martedì-mercoledì –  FILA B / circa 70 operatori – dalle ore 07,30 alle ore 13,30; 
- giovedì-venerdì-sabato –  FILA A / circa 70 operatori – dalle ore 07,30 alle ore 13,30; 

3^ settimana:  
- lunedì-martedì-mercoledì –  FILA A / circa 70 operatori – dalle ore 07,30 alle ore 13,30; 
- giovedì-venerdì-sabato –  FILA B / circa 70 operatori – dalle ore 07,30 alle ore 13,30; 

4^ settimana:  
- lunedì-martedì-mercoledì –  FILA B / circa 70 operatori – dalle ore 07,30 alle ore 13,30; 
- giovedì-venerdì-sabato –  FILA A / circa 70 operatori – dalle ore 07,30 alle ore 13,30; 

5^ settimana:  
- lunedì-martedì-mercoledì –  FILA A / circa 70 operatori – dalle ore 07,30 alle ore 13,30; 
- giovedì-venerdì-sabato –  FILA B / circa 70 operatori – dalle ore 07,30 alle ore 13,30; 

 

Le operazioni di carico, scarico e allestimento dei posteggi potrà avvenire dalle ore 05,30 alle 
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ore 07,00 e la delimitazione delle aree (transennamento) avverrà dalle ore 07,00 alle ore 07,30. 

Nella Zona 1, considerando che la superficie è pari a circa 350,00 mq, di cui circa 100,00 mq occupati 

degli operatori economici e circa 250,00 mq a disposizione degli acquirenti, e che sarà suddivisa in 

circa 6 posteggi, sarà consentita una capienza massima dei clienti presenti contemporaneamente 

nell’area del mercato pari a 4 per ogni posteggio, per complessive 24 persone (circa uno ogni 10 

mq). Nella Zona 1 sono anche presenti 2 esercizi commerciali, negozi, e per essi, l’accesso 

complessivo regolamentato in funzione degli spazi disponibili sarà pari a 6 persone 

contemporaneamente (in media 3 per ogni negozio). 

Per cui in totale il numero massimo di persone che potranno essere ammesse 
contemporaneamente nella Zona 1 sarà pari a 30. 
La Zona 1 sarà delimitata e entrambi i varchi (Via Tugini e Via Cirillo) saranno presidiati da 2 operatori 

per varco per un totale di 4 operatori che controlleranno i due ingressi/uscite con contapersone. 

 

Nella Zona 2, considerando che la superficie è pari a circa 2.850,00 mq, di cui circa 850,00 mq 

occupati degli operatori economici e circa 2.000,00 mq a disposizione degli acquirenti, e che sarà 

suddivisa in circa 64 posteggi, sarà consentita una capienza massima dei clienti presenti 

contemporaneamente nell’area del mercato pari a 4 per ogni posteggio, per complessive 256 
persone (circa uno ogni 8 mq). Nella Zona 2 sono anche presenti circa 20 esercizi commerciali, 

negozi, e per essi, l’accesso complessivo regolamentato in funzione degli spazi disponibili sarà pari a 

40 persone contemporaneamente (in media 2 per ogni negozio). 

Per cui in totale il numero massimo di persone che potranno essere ammesse 
contemporaneamente nella Zona 2 sarà pari a 296. 
La Zona 2 sarà delimitata e saranno organizzati 2 varchi presidiati, da 2 operatori per varco, per il 

controllo degli ingressi/uscite, con contapersone. Il primo varco sarà quello di Via D. Cirillo, mentre il 

secondo sarà quello di Via Tenente Iorio. Oltre ai 4 operatori per il controllo degli ingressi/uscite 

saranno impiegati altri 4 operati che effettueranno dei giri di ispezione (ronde) per controllare l’integrità 

dei varchi chiusi e impedire eventuali assembramenti. Pertanto, il controllo dell’area avverrà mediante 
8 operatori. 
Per delimitare il Mercato Rosati occorreranno circa 120 transenne della lunghezza di 2 mt. 

 

7.2 – MERCATO NEDO NADI 

Il Mercato Nedo Nadi attualmente è in fase di ristrutturazione e la vendita è stata provvisoriamente 

spostata in Via del Medico Condotto, praticamente alle spalle del mercato. 

Il numero complessivo degli operatori autorizzati è pari a circa 15 e saranno operativi dal lunedì 
al sabato dalle ore 07,30 alle ore 13,30. 

Le operazioni di carico, scarico e allestimento dei posteggi potrà avvenire dalle ore 06,30 alle 
ore 07,00 e la delimitazione delle aree (transennamento) avverrà dalle ore 07,00 alle ore 07,30. 
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Considerando che la superficie del mercato è pari a circa 1.400,00 mq, di cui circa 600,00 mq occupati 

degli operatori economici e circa 800,00 mq a disposizione degli acquirenti, sarà consentita una 

capienza massima dei clienti presenti contemporaneamente nell’area del mercato pari a 4 per ogni 
posteggio, per un TOTALE di 60 persone (circa uno ogni 13 mq). 

L’area del mercato sarà delimitata e sarà organizzato 1 varco presidiato da 2 operatori per il controllo 

degli ingressi/uscite, con contapersone. Oltre ai 2 operatori per il controllo degli ingressi/uscite sarà 

impiegato un altro operate che effettuerà dei giri di ispezione (ronde) per controllare l’integrità della 

delimitazione e impedire eventuali assembramenti. Pertanto, il controllo del Mercato Nedo Nadi 

avverrà mediante 3 operatori. 

Per delimitare il Mercato Nedo Nadi occorreranno circa 60 transenne della lunghezza di 2 mt. 

 

7.3 – MERCATO CANDELARO 

Il Mercato Candelaro attualmente è in fase di ricostruzione e la vendita è stata provvisoriamente 

spostata in Via Candelaro, praticamente di fronte al mercato.  

Il numero complessivo degli operatori autorizzati è pari a circa 15 e saranno operativi dal lunedì 
al sabato dalle ore 07,30 alle ore 13,30. 

Le operazioni di carico, scarico e allestimento dei posteggi potrà avvenire dalle ore 06,30 alle 
ore 07,00 e la delimitazione delle aree (transennamento) avverrà dalle ore 07,00 alle ore 07,30. 

Considerando che la superficie del mercato è pari a circa 600,00 mq, di cui circa 200,00 mq occupati 

degli operatori economici e circa 400,00 mq a disposizione degli acquirenti, sarà consentita una 

capienza massima dei clienti presenti contemporaneamente nell’area del mercato pari a 4 per ogni 
posteggio, per un TOTALE di 60 persone (circa uno ogni 7 mq). 

L’area del mercato sarà delimitata e sarà organizzato 1 varco presidiato da 2 operatori per il controllo 

degli ingressi/uscite, con contapersone. Pertanto, il controllo del Mercato Candelaro avverrà mediante 

2 operatori. 

Per delimitare il Mercato Candelaro occorreranno circa 60 transenne della lunghezza di 2 mt. 

 

7.4 – MERCATO ARPI 

Il Mercato Arpi è compreso fra Via Alessandro Manzoni, Vico Civetta, Via Civitella e Largo Civitella, il 

mercato è già delimitato con idonea recinzione. 

Il numero complessivo degli operatori autorizzati è pari a circa 15 e saranno operativi dal lunedì 
al sabato dalle ore 07,30 alle ore 13,30. 
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Considerando che la sua superficie è pari a circa 2.000,00 mq, di cui circa 800,00 mq occupati degli 

operatori economici e circa 1.200,00 mq a disposizione degli acquirenti, sarà consentita una capienza 

massima dei clienti presenti contemporaneamente nell’area del mercato pari a 4 per ogni posteggio, 

per un TOTALE di 60 persone (uno ogni 20 mq). 

Sarà aperto un solo ingresso e verrà presidiato da 2 operatori per il controllo degli ingressi/uscite, con 

contapersone. Pertanto, il controllo del Mercato Arpi avverrà mediante 2 operatori. 

 

7.5 – MERCATO CEP 

Il Mercato CEP, occupa un edificio appositamente realizzato ed è organizzato su due piani di cui uno 

rialzato e l’altro seminiterrato. 

Nell’edificio è presente, al piano rialzato, anche un Ufficio Postale. 

Il mercato ha un accesso pedonale da Viale J.F. Kennedy, attraverso il quale si accede anche all’Ufficio 

Postale, e un accesso carrabile, con un ampio parcheggio, da Via Achille Grandi, attualmente è 

scarsamente utilizzato in quanto a breve avranno inizio i lavori di ristrutturazione e molti operatori 

hanno trasferito le proprie attività in altri edifici. 

Il numero complessivo degli operatori autorizzati è pari a circa 15 e saranno operativi dal lunedì 
al sabato dalle ore 07,30 alle ore 13,30. 

Considerando che la superficie del mercato è pari a circa complessivamente a 1.500,00 mq, di cui 

circa 500,00 mq occupati degli operatori economici e circa 1.000,00 mq a disposizione degli acquirenti, 

sarà consentita una capienza massima dei clienti presenti contemporaneamente nell’area del mercato 

pari a 3 per ogni posteggio, per un TOTALE di 45 persone (uno ogni 22 mq). 

I due ingressi dell’edificio verranno presidiati con 3 operatori per il controllo degli ingressi/uscite, con 

contapersone. Pertanto, il controllo del Mercato CEP avverrà mediante 3 operatori. 

 

Il responsabile per l’attuazione del presente piano è il dipendente comunale e impiegato 
presso gli uffici municipali di Via Gramsci, 25 - Sig. Pasquale Di Paola – cell. 3284075998. 
 
Tutti i mercati saranno controllati dalla Polizia Locale che in caso di mancata attuazione del 
presente piano e/o in caso di accertata violazione delle disposizioni vigenti provvederà alla 
immediata sospensione delle attività. 

8. ALLEGATI 
➢ Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6. 

➢ Decreto della Presidenza del Consiglio del 08 Marzo 2020. 

➢ Decreto della Presidenza del Consiglio del 09 Marzo 2020. 
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➢ Decreto della Presidenza del Consiglio del 26 Aprile 2020. 
➢ Locandina delle Raccomandazioni emessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
➢ Planimetria Mercato Rosati. 
➢ Planimetria Mercato Nedo Nadi. 
➢ Planimetria Mercato Candelaro. 
➢ Planimetria Mercato Arpi. 
➢ Planimetria Mercato CEP. 

 

9. CONCLUSIONI  
Tutto quanto sopra descritto, il giorno 30/04/2020 per incarico del Comune di Foggia - Assessorato alle 

Attività Produttive, il sottoscritto ing. Giovanni Pitta, nato a Foggia il 04/03/1960 residente a Foggia in Viale 

Giuseppe La Torre n. 67, ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1422, ha redatto 

la presente revisione del piano anti assembramento del 11/03/2020, contenente le disposizioni da rispettare 

per contrastare e contenere il diffondersi del CORONAVIRUS (COVID-19) nei mercati giornalieri della Città di 

Foggia. Il presente piano viene distribuito a tutti i soggetti coinvolti affinché sia attuato in tutte le sue parti, 

declinando ogni responsabilità dalla mancata osservanza di quanto in esso contenuto. 

 
Il presente piano dovrà essere distribuito a tutti i soggetti coinvolti affinché sia attuato in tutte le sue 
parti. Il piano potrà subire aggiornamenti e variazioni in funzione dell’evolversi della situazione 
sanitaria nazionale e locale. 
 
Foggia, 30/04/2020       Ing. Giovanni PITTA 
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