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NOME ATTIVITA’  “L’AltroMercatino agli Archi edizione 2012”
III edizione della mostra-mercato di prodotti da agricoltura biologica e non convenzionale

NOME ENTE ORGANIZZATORE  Rete di economia Etica e Solidale REES Marche 
Presidente  Catia Franca Mastantuono
UBICAZIONE  Ancona, via Marconi – dal III arco
Recapito telefonico 392.0617990  

RESPONSABILE PIANO HACCP Gianni Razzetti
Elenco autorizzazioni che si hanno (o in copia o originali) e ricordarsi di lasciarle appese in vista

1) Autorizzazione Comune di Ancona
2) DIA Sanitaria

In ottemperanza alla Legge 155\97 questa attivita’ mette in funzione un proprio piano di 
autocontrollo finalizzato alla sicurezza igienica delle operazioni ivi effettuate tenendo conto 
del principio di base della norma implicita della Legge. 

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
La  mostra-mercato  locale  denominata  l’AltroMercatino  agli  Archi,  giunta  alla  sua  Terza 
edizione, riguarda prodotti da agricoltura biologica e non convenzionale, oltre che a prodotti 
ecologici. Si propone lo scopo di promuovere acquisti ecosostenibili e del commercio equo e 
solidale  e  la  valorizzazione  del  quartiere  degli  Archi,  ricreando  momenti   di  socialità, 
l’incentivazione  alla  solidarietà  e  alle  buone  pratiche  verso  il  proprio  territorio  e  la  sua 
riscoperta.  La  mostra-mercato  è  aperta  ad  imprenditori  agricoli,  produttori  agricoli, 
commercianti professionisti del settore e comunque operanti nel settore ortofrutticolo biologico 
o anche iscritti alla accademia italiana di Permacoltura. La suddetta attività è anche aperta agli 
operatori  che  propongono  prodotti  trasformati  e/o  semilavorati  derivati  dall’agricoltura 
biologica e non convenzionale nonché produttori che propongono prodotti ecologici (detersivi, 
saponi, no food prodotto con processi sostenibili …) e a commercianti di prodotti del commercio 
equo e solidale e alle associazioni onlus che ne faranno richiesta. 

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione avrà luogo ad Ancona presso il quartiere Archi, in via Marconi sotto il terzo 
arco.  I  produttori  pertanto  espongono  le  merci  mediante  modalità  sotto  esposte,  nel 
marciapiede della strada e al riparo.  
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ATTREZZATURA
Le attrezzature che si rilevano sono i banchi espositivi dei produttori

INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI DI CONTROLLO CCP
Non si rilevano rischi particolari poichè i banchi espositivi non sono ricoverati sotto strutture 
come gazebo o tendoni, non viene fatto uso di illuminazione poiché la mostra-mercato si svolge 
nelle ore del mattino e per quanto riguarda il trasporto delle merci sono gli stessi produttori ad 
essere responsabili ciascuno per la propria merce. Non vi è necessità di immagazzinamento 
delle merci essendo una manifestazione ambulante con cadenza settimanale. 

Per quanto riguarda l’esposizione per la vendita si veda quanto scritto in seguito. 

AZIONI CORRETTIVE PER LA VENDITA
E' interesse dell'organizzazione della mostra-mercato  far rispettare le seguenti norme:

– i banchi ed eventuali altre strutture per l’esercizio del commercio sull’aree adibita alla 
mostra mercato devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed 
igiene;

– in nessun caso le merci possono essere esposte e collocate al suolo;
– per la vendita dei prodotti freschi è ammesso l’uso di banchi costituiti da una plancia di 

materiale lavabile posta ad una altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i 
prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. 
Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all’interno del 
posteggio assegnato e ad una altezza di almeno 50 cm da terra. 

– l’esposizione dei generi che, per loro natura, non possono subire a cura dell’acquirente 
un ulteriore trattamento igienizzante (lavaggio, asportazione fogliame esterno etc) come 
ad esempio il miele, confetture e similari devono essere esposti  solo negli imballaggi 
originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla 
polvere, dall’insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto 
con il pubblico. 

– L’esposizione dei  prodotti  alimentari  confezionati  è  ammessa anche al  di  fuori  delle 
vetrine in idonei contenitori ma devono comunque essere mantenuti ad una altezza di 
almeno 5 cm dal suolo. 

FORMAZIONE DELLE PERSONE
Si rileva come i responsabili interessati siano i produttori e gli espositori stessi, i quali sono già 
in possesso delle autorizzazioni per svolgere la tipologia di attività esercitata. Pertanto non si 
rileva la necessità di specifica formazione per  i produttori/espositori coinvolti. 
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