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REGOLAMENTO MOSTRA- MERCATO “L’ALTROMERCATINO agli ARCHI”

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalita’.
Il  presente Regolamento stabilisce i  principi  e le norme specifiche sull’esercizio dell’attività 
commerciale nell’ area della  fiera locale  mostra mercato denominata “L’Altromercatino agli 
Archi:  mostra  mercato di  prodotti  da agricoltura  biologica  e  non convenzionale” (di  seguito 
denominata  “fiera”).  La  fiera  si  propone  come  scopo  la  promozione  e  valorizzazione  del 
quartiere Archi, l’incentivazione alla socializzazione e alla solidarietà, la sensibilizzazione alla 
cultura agricola del territorio ed in particolare verso i prodotti da agricoltura biologica e non 
convenzionale  (permarcoltura),  nonchè  verso  quei  prodotti  che  mirano  alla  salvaguardia 
dell’ambiente denominati “ecologici” prodotti con processi di ecocompatibilità e sostenibilità 
ambientali, prodotti che mirano a salvaguardare l'equità e la giustizia sociale attraverso forme di 
cooperazione internazionale e pratiche del commercio equo e solidale.

ARTICOLO 2 – Denominazione, settori e tipologie merceologiche.
L’attività  commerciale  di  cui  al  punto  1  e’  denominata  “mostra-mercato”  ed  è  aperta  ad 
imprenditori agricoli, produttori agricoli, commercianti professionisti del settore ma comunque 
operanti  nel  settore  ortofrutticolo  biologico  o  anche  iscritti  all’Accademia  italiana  di 
Permacoltura.  La  suddetta  attività  è  aperta  anche  agli  operatori  che  propongono  prodotti 
trasformati  e/o  semilavorati  derivati  dall’agricoltura  biologica  nonché  produttori  che 
propongono prodotti no food denominati “ecologici” e sostenibili. Infine, sarà concesso spazio 
espositivo anche ai commercianti di prodotti del commercio equo e solidale e alle associazioni 
che ne faranno richiesta.

ARTICOLO 3 – La cadenza
La manifestazione si svolge ogni sabato del mese a partire dal 14 gennaio 2012 e fino al al 28 
luglio  2012 con l'aggiunta della giornata del venerdì  della settimana santa    e quello che 
precede la festività del 2 giugno. 

ARTICOLO 4 – Gli orari di svolgimento.
La fiera sarà aperta al pubblico a partire  dalle ore 9.00 e fino alle ore 13:00 dei sopracitati 
sabati e venerdì (art. 3).

ARTICOLO 5 – La localizzazione.
La manifestazione si svolge nel quartiere Archi e in particolar modo nell’area denominata Terzo 
Arco, in via Marconi, ad Ancona.

ARTICOLO 7 – I criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi nella fiera. 
L’ assegnazione dei posteggi nella fiera avviene in prima istanza su chiamata dell’Associazione 
Rete di economia Etica e Solidale REES MARCHE agli operatori del settore aventi i requisiti di cui 
all’ art. 2 del presente regolamento, con il fine di garantire la massima diversificazione delle 
merci esposte. Non sono ammessi sub-ingressi. 

ARTICOLO 8 – Le tariffe della tassa di occupazione suolo pubblico e smaltimento rifiuti.
L’ importo giornaliero della tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa di smaltimento 
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rifiuti per ciascun posteggio e’ fissato in base ai regolamenti comunali vigenti in materia e sono 
a carico degli espositori suddiviso in cifra eguale. 

ARTICOLO 9 – Pulizia dell’ area di fiera e smaltimento rifiuti.
L’Amministrazione comunale garantisce la pulizia dell’area di fiera in concomitanza con l’inizio 
del mercato da ogni genere di agente imbrattante (terra, neve, rifiuti solidi urbani, ecc. ). La 
stessa  provvede altresì  alla  pulizia  dell’area al  termine della  fiera  mediante spazzatura  dei 
posteggi  e rimozione dei rifiuti  solidi  urbani  e/o materiale prodotto dallo  svolgimento della 
attività di  vendita. I  concessionari  dei  posteggi sono tenuti  ad utilizzare per lo smaltimento 
momentaneo dei rifiuti i contenitori per la raccolta differenziata forniti dal Comune, al fine di 
rendere più agevole ed eco-compatibile lo smaltimento finale.

ARTICOLO 11 – Norme igienico sanitarie da osservarsi.
I banchi, le tende ed altri impianti per l’ esercizio del commercio sulle aree della fiera, devono 
rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igiene. In ogni caso le merci non 
possono  essere  collocate  al  suolo.  Per  la  vendita  dei  prodotti  e’ 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 dal suolo. L’ esposizione dei generi che 
per loro natura non possono subire a cura dell’acquirente un ulteriore trattamento igienizzante 
(lavaggio,  asportazione  strato  esterno  di  fogliame,  ecc.  )  come  ad  esempio  il  miele,  le 
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 e’ ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono 
comunque essere mantenuti ad una altezza di almeno 5 cm dal suolo. 

ARTICOLO 13 – Ipotesi di revoca o decadenza della concessione.
La concessione di posteggio decade quando lo stesso non venga utilizzato dall’assegnatario per 
tre volte (anche discontinue) nel corso dell’ anno 2012 oppure per il  mancato rispetto delle 
norme sull’esercizio dell’attività in caso di recidiva (n° 2 contestazioni verbalizzate ). 
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