
MODELLO ORGANIZZATIVO MERCATO ITTICO

L’accesso al mercato può avvenire esclusivamente attraverso la presentazione di 
autocertificazione rilasciata sul modulo standard predisposto dalla Regione 
Siciliana corredata da una fotocopia del documento di identità (da qui in avanti 
semplicemente “autocertificazione”);
I concessionari e i loro dipendenti, oltre all’autocertificazione, per accedere all’area 
mercatale dovranno esibire il tesserino in corso di validità;
E’ fatto assoluto divieto di entrata nell’area mercatale ai liberi “Portantini” che non 
siano legati ad uno posteggio di vendita con regolare contratto di lavoro.

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA, FASI DI APPROVVIGIONAMENTO E VENDITA

FASE DI INGRESSO DI DIPENDENTI E CONCESSIONARI
- Alle ore 03:00 il personale addetto, accede all’interno dell'area mercatale per i controlli 

propedeutici all'apertura del mercato;
- Alle ore 03:15 apertura del cancello d’ingresso, dal quale è consentito l’accesso 

esclusivamente a piedi ai Concessionari ed ai loro Dipendenti, forniti entrambi di 
regolare tesserino di riconoscimento rilasciato dalla direzione. 

-

FASE DI CONFERIMENTO
Per consentire il conferimento della merce ai Sig. Concessionari da parte degli 
autotrasportatori pescatori produttori locali sarà previsto un turno di conferimento cosi 
articolato: 

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ’ conferiranno le merci solo i PESCATORI 
PRODUTTORI locali presso il parcheggio CENTRALE 

- Dalle ore 03:30 e fino alle ore 04:30 apertura del cancello d’ingresso, dal quale è 
consentito l’accesso esclusivamente ai PESCATORI PRODUTTORI locali, per un 
numero massimo di 21 (3 per ciascun concessionario), per la distribuzione della 
merce ai Sig. Concessionari; si intende che gli stessi produttori devono essere muniti 
di QR Code valido e di autocertificazione 

La fine del turno (ore 04:15) sarà segnalata dai sig. portieri;

Alle ore 04:30 tutti gli autotrasportatori pescatori  produttori locali devono lasciare 
l’area. 

FASE DI VENDITA



La vendita ai COMMERCIANTI, sarà suddivisa in due turni, nei giorni di MARTEDÌ, 
MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ così articolati:
1° Turno
- Dalle ore 04:45 alle ore 06:30 PRIMO turno delle contrattazioni di vendita; possono 

accedere soltanto 25 Compratori a prenotazione libera, possessori di P. Iva (non è 
consentito l’accesso a chi è sprovvisto di Partita Iva). Si intende che gli stessi 
devono essere muniti di QR Code valido e autocertificazione.

Nei momenti di vendita e delle contrattazioni una ronda interna della Protezione Civile, con 
l'ausilio di altoparlanti, disperderà i possibili assembramenti che si possono verificare 
all’interno della Sala vendite e delle aree esterne.

- Alle ore 06:30 tutti i compratori del primo turno devono lasciare l’area mercatale; la fine 
del turno sarà avvisata dai sig. portieri. Le Guardie Giurate e – qualora occorra – la 
Polizia Municipale, si adopereranno per velocizzare le operazioni d’uscita; inoltre la 
Protezione Civile con l’ausilio degli altoparlanti dovrà dissuadere i compratori da inutili 
perdite di tempo;

2° Turno
- Dalle ore 06:45 alle ore 08:30  inizio del SECONDO turno delle contrattazioni di vendita; 

possono accedere soltanto 25 Compratori a prenotazione libera, possessori di P. Iva 
(non è consentito l’accesso a chi è sprovvisto di Partita Iva). Si intende che gli 
stessi devono essere muniti di QR Code valido e autocertificazione.

Nei momenti di vendita e della contrattazione una ronda interna della Protezione Civile, 
con l'ausilio di altoparlanti, disperderà i possibili assembramenti che si possono verificare 
all’interno della sala vendite e delle aree esterne.

- Alle ore 08.45 tutti i compratori del secondo turno devono lasciare l’area mercatale, la 
fine del turno sarà avvisata dai sig. portieri, le Guardie Giurate – e – qualora occorra – 
la Polizia Municipale, si adopereranno per velocizzare le operazioni d’uscita; inoltre la 
Protezione Civile con l’ausilio degli altoparlanti dovrà dissuadere i compratori da inutili 
perdite di tempo.

Alle ore 09.00 si chiudono tutte le attività mercatali.

Durante la fasi di vendita, la Polizia municipale, vigilerà al fine di far osservare le 
disposizioni imposte dai DPCM sull’emergenza COVID 19 presso l’ingresso, l’area di 
parcheggio e la sala vendite;

- Dalle ore 09:00 alle ore 11:45 IL MERCATO ITTICO DOVRÀ ESSERE TOTALMENTE 
LIBERO DA PERSONE E MEZZI PER CONSENTIRE AGLI OPERATORI   DELLA 
RE.SE.T. LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SALA VENDITA E AGLI 
OPERATORI DELLA R.A.P. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E LA PULIZIA 
FINALE DELL’AREA MERCATALE;

Ore 12:00 chiusura giornaliera del mercato ITTICO.

FASE DI CONFERIMENTO DEI GROSSI FORNITORI



Per consentire la distribuzione della merce ai Sig. Concessionari da parte dei GROSSI 
FORNITORI DI PRODOTTI ITTICI, sarà previsto un turno di conferimento, cosi riassunto: 

LUNEDI’ conferiranno le merci solo i grossi fornitori con mezzi pesanti;
- Alle ore 12:00 il personale addetto, accede all’interno dell'area mercatale per i controlli 

propedeutici all'apertura del mercato;
- Alle ore 12:30 apertura del cancello d’ingresso, dal quale è consentito l’accesso 

esclusivamente a piedi ai Concessionari ed ai loro Dipendenti, forniti entrambi di 
regolare tesserino di riconoscimento rilasciato dalla direzione, per consentire la 
distribuzione della merce ai Sig. Concessionari da parte dei GROSSI FORNITORI DI 
PRODOTTI ITTICI.

Turno unico 
- Dalle ore 13:30 e fino alle ore 19:15 apertura del cancello; l’accesso è consentito 

esclusivamente agli Autotrasportatori con BILICI, per un numero massimo di 7, per la 
distribuzione della merce ai Sig. Concessionari. Si intende che gli stessi devono essere 
muniti di QR Code valido e autocertificazione.

La fine del turno (ore 19:15) sarà segnalata dai sig. portieri;

Alle ore 19:30 tutti gli autotrasportatori con BILICI devono lasciare l’area.

Ore 20:00 chiusura del mercato ITTICO

I Sigg. Concessionari, avranno il compito di:
• Di vigilare affinchè gli acquirenti si dispongano alle dovute distanze, almeno un metro, al 

di sotto dell’area espositiva posteggio, “balata di vendita”;
• Di vigilare affinché il cliente debba recarsi al punto fatturazione/cassa uno alla volta 

sempre a debita distanza, almeno un metro, dall’operatore;
• Controllare che tutti i dipendenti, oltre a lavare spesso le mani, indossino le tute, i guanti 

e la mascherina protettiva;
• Vietare  l’accesso al mercato a tutte quelle figure che non operano e non sono funzionali 

alle attività del Mercato, quali familiari, amici, consulenti etc. 

Se la Polizia Municipale, in qualsiasi momento, dovesse riscontrare la mancanza 
della condizioni di sicurezza per la salute pubblica potrà dare le opportune 
disposizioni, fino – se dovesse rendersi necessario – alla sospensione delle attività 
e/o alla chiusura del mercato.

Informazioni Utili

Gli ingressi aperti saranno presidiati dai portieri custodi e dalle GG.PP.GG. Co.I.M.E.;
Gli orari potrebbero essere leggermente rimodulati per consentire la copertura dei turni di 
lavoro con il personale a disposizione;
Il contingentamento degli ingressi dei PESCATORI PRODUTTORI LOCALI avverrà 
attraverso una piattaforma informatica, messa a punto dalla società Si.spi., che consentirà 
la prenotazione di non più di 21 QR code al giorno (3 per ciascun concessionario), nei 
giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì.



La prenotazione, esclusivamente per il giorno successivo o per lo stesso giorno di arrivo 
del pescato, avverrà da parte degli stessi concessionari attraverso l’inserimento dei dati 
dell’azienda che opererà il conferimento, inclusa la partita IVA. La piattaforma restituirà un 
QR Code, da consegnare al fornitore, che consentirà l’accesso al Mercato Ittico previa 
lettura all’ingresso da parte dei portieri, ai quali andrà consegnata contestualmente 
l’autocertificazione.
Il contingentamento degli ingressi dei COMMERCIANTI DI PRODOTTI ITTICI, compratori 
a prenotazione libera, avverrà attraverso una piattaforma informatica, messa a punto dalla 
società Si.spi., che consentirà la prenotazione libera di non più di 50 Compratori al giorno, 
divisi in 25 per ciascun turno; saranno gli stessi commercianti a prenotarsi, esclusivamente 
il giorno prima per il giorno dopo, inserendo i dati della propria azienda, inclusa la partita 
IVA e l’indirizzo e-mail/numero telefonico mobile su cui ricevere il QR Code. 
Il contingentamento degli ingressi dei GROSSI FORNITORI DI PRODOTTI ITTICI con 
Bilici, avverrà attraverso una piattaforma informatica, messa a punto dalla società Si.spi., 
che consentirà la prenotazione di non più di 7 QR code (1 per ciascun concessionario), nel 
solo giorno di Lunedì; la prenotazione sarà consentita a partire da quattro giorni prima, in 
modo da consentire la programmazione delle consegne.
La prenotazione, a partire dal giorno di martedi per il lunedi successivo, avverrà da parte 
degli stessi concessionari attraverso l’inserimento dei dati dell’azienda che opererà il 
conferimento, inclusa la partita IVA. La piattaforma restituirà un QR Code, da consegnare 
al fornitore, che consentirà l’accesso al Mercato Ittico previa lettura all’ingresso da 
parte dei portieri, ai quali andrà consegnata contestualmente l’autocertificazione.

I dati relativi alle imprese Concessionarie, ai loro Dipendenti, a quelle Fornitrici e a 
quelle Acquirenti potranno essere comunicate alla Prefettura, alla Questura, alla 
Guardia di Finanza e dall’Ispettorato del Lavoro perché attivino i controlli ritenuti 
opportuni.
Va infine rappresentato che il mancato adeguamento alle vigenti norme poste a tutela 
della salute pubblica esporrebbe i concessionari, oltre che ovviamente alle sanzioni 
previste per legge, anche ai provvedimenti dell’Amministrazione Comunale relativi alla 
consequenziale mancata erogazione di un servizio pubblico essenziale per il rifornimento 
dei prodotti ittici ai cittadini.

Per Il dirigente del Servizio

        Alfonsa Arena        L’Assessore

  Il Capo Area Leopoldo Piampiano

           Luigi Galatioto

       


