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Prefazione

U

na struttura al servizio di tutta la comunità cittadina:
il Mercato Generale di Bolzano nasce con questo obiettivo ed a questo scopo sono finalizzate tutte le iniziative che cercano di valorizzarne la
presenza sul territorio.
In un contesto molto particolare come quello dell’approvvigionamento
alimentare, il Mercato Generale di Bolzano offre un’ importante opportunità d’incontro tra domanda ed offerta, a tutto vantaggio dell’economia
locale.
L’ente pubblico, in questo caso il Comune di Bolzano,  può e deve poter
operare  delle scelte, anche da un punto di vista urbanistico, che rispondono da un lato alla necessità di trovare adeguata collocazione agli operatori
che con le loro attività rendono il Mercato Generale una struttura strategicamente importante e dall’altro renderlo appetibile anche e soprattutto
agli utenti-consumatori che poi determinano con il loro consenso il successo o meno del Mercato.
Ecco quindi che saluto con favore tutte quelle iniziative che in qualche
modo sono finalizzate a raggiungere tali strategici obiettivi.

Il Vice Sindaco di Bolzano
Klaus Ladinser

I

l Consorzio per la gestione del Mercato generale di Bolzano ha sempre Presentazione
messo in primo piano il rapporto con il Consumatore: è al Consumatore che stiamo dedicando attenzione, energie e risorse che vanno oltre la
tradizionale gestione (comunque importante, imprescindibile, obiettivo
principale del Consorzio) di un Mercato generale: iniziative con le scuole e
nelle scuole dell’obbligo, giornate a tema organizzate al mercato dedicate ai prodotti locali e di stagione, svariate iniziative che hanno quale fine
ultimo un’informazione mirata ad aumentare il consumo alimentare consapevole e garantito.
Vogliamo insomma proporre di cultura alimentare, cercando di mettere
in risalto il valore della qualità nella scelta della stagionalità dei prodotti e
quindi operare anche a favore delle produzioni tipiche e tradizionali.
E tutto ciò partendo appunto dalle scuole, cercando di dare un contributo
all’opera degli insegnanti nel settore di nostra competenza, con iniziative
che mirano a sostenere l’educazione alimentare nelle scuole.
Ed è per questo che siamo arrivati alla conclusione proporre una Carta dei
Servizi: perché sentiamo che quella del Mercato generale è una funzione
di servizio legata a tutta la filiera, dal produttore al grossista al rivenditore
per arrivare, appunto, al consumatore.
La Presidente del Consorzio Mercato Generale di Bolzano
Alda Picone

L

a Carta dei Servizi del Mercato Generale di Bolzano presenta un aspetto che probabilmente la distingue da ogni altro analogo documento
elaborato da altri Enti o società a partecipazione pubblica.
La Carta è frutto dell’idea che il Consorzio per la gestione del Mercato generale di Bolzano ha di come debba essere gestito un mercato generale,
lo stesso Mercato è però composto dai suoi Operatori che svolgono direttamente l’attività di vendita all’ingrosso ed al dettaglio e che quindi sono
entità distinte dal Consorzio, autonome nel rapporto con il loro cliente finale e quindi anche con il consumatore.
Questo aspetto è da tenere presente nel prosieguo della lettura della presente carta, in quanto in questa carta non si entra nel rapporto Consorzio Operatore del Mercato, quanto invece in quello Consorzio - Consumatore,
che è l’obiettivo finale di ogni azione che il Consorzio Mercato generale
pone in essere.
Il Direttore del Consorzio Mercato Generale di Bolzano
Dott. Paolo Peroni

1.  Introduzione
1.1  Che cos’è la Carta dei Servizi
Questa Carta descrive i servizi offerti dal Mercato Generale al fine di favorire un rapporto diretto tra il servizio ed i propri utenti/consumatori.
La Carta è composta da:
1. una parte fissa di descrizione dei servizi offerti dal Mercato Generale;
2. una parte “variabile”, che riporta le seguenti informazioni, e che può variare ogni anno:
• i risultati delle rilevazioni annuali della soddisfazione degli utenti/consumatori;
• informazioni ed aggiornamenti.

1.2  I principi generali
Il Consorzio Mercato Generale, con la redazione della Carta, intende rafforzare il rapporto di fiducia con gli utenti/consumatori e, in osservanza
alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1994 (Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici) alla Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica, (Rilevazione della qualità percepita dai
cittadini) e del Decreto Legislativo n. 286 del 30/07/99 (Qualità dei servizi
pubblici e carte dei servizi) si impegna a rispettare i principi generali, che
sono riferimento imprescindibile nell’erogazione dei servizi pubblici.
Eguaglianza, imparzialità e diritto di scelta
Garantire il medesimo servizio a tutti gli utenti/consumatori indipendentemente da sesso, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche,
condizioni psico-fisiche e socio-economiche. Adottare tutte le opportune
iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle diverse
esigenze, degli utenti/consumatori.
Continuità
Assicurare un servizio continuativo, regolare, secondo il calendario mercatale, e senza interruzioni; impegnarsi comunque a limitare al minimo, in
caso di interruzioni, i tempi di disservizio.
Partecipazione e Trasparenza
Promuovere una chiara, completa e tempestiva informazione dei cittadini,
vagliando ogni suggerimento, segnalazione e proposta, al fine di rendere
i servizi sempre più funzionali alle esigenze degli utenti/consumatori e del
territorio.
Il Consorzio di gestione del Mercato, gli Operatori, il Comune di Bolzano

ma anche le istituzioni sanitarie, gli utenti/consumatori ed i consumatori sono protagonisti di una gestione partecipata dei servizi, che favorisce
la più ampia realizzazione degli obiettivi del mercato ed il miglioramento
continuo della sua qualità.
Efficienza ed Efficacia
Impegnarsi nel perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo del servizio, adottando le soluzioni organizzative, strutturali e tecnologiche più
idonee per semplificare le modalità di accesso e di pagamento, assicurando le condizioni di sicurezza e di igiene dei locali, di salubrità dei prodotti
e la competenza e la disponibilità degli operatori.

1.3  Ci presentiamo
L’attività del Mercato Generale trae la sua fonte dalla legge statale 25
marzo 1959 n. 125 (norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici) che costituisce la legge di riferimento per tutti i mercati all’ingrosso e al tempo stesso ne disciplina
l’attività e gli aspetti peculiari, ad essa devono uniformarsi tutti i mercati.
Nascendo i mercati come strutture dedite prevalentemente alla vendita
all’ingrosso è a questa attività che si rivolge principalmente la legge, che
consente però anche la vendita al dettaglio (vendita ai privati consumatori), con orario e modalità che sono demandate all’ente gestore.

1.3.1  Cenni storici
La costruzione di un Mercato ortofrutticolo all’ingrosso ai Piani di Bolzano
fu già prevista nell’anno 1935.
La guerra impedì il raggiungimento dello scopo prefissato. Dopo la guerra
si invocò da più parti una regolamentazione dei prezzi al dettaglio, compresi quelli dei prodotti ortofrutticoli.
Il Comune di Bolzano riprese a studiare il problema della costruzione di
un mercato ortofrutticolo all’ingrosso nell’anno 1953. Venne creata una
commissione di studio che accertò che la maggior parte dei Comuni erano
dotati di un mercato all’ingrosso, la cui utilità era riconosciuta dagli ambienti economici e dai consumatori.
Il peso delle spese di gestione di un mercato, allora calcolato in 1 - 3% del
prezzo all’ingrosso, fu giudicato del tutto sostenibile in rapporto ai vantaggi che offriva l’istituzione dello stesso con la possibilità di rompere eventuali situazioni di monopolio o di cartello di prezzi, di permettere una facile
confrontazione fra prezzi al dettaglio e quelli all’ingrosso, favorendo così
la trasparenza del Mercato, oltretutto con un controllo igienico-sanitario
rapido e efficiente.

Da Mercato Ortofrutticolo a Mercato Generale
Il Mercato ortofrutticolo di Bolzano é un tipico Mercato di consumo, il suo
bacino d’utenza assai limitato e la sua vicinanza con il Mercato di Verona
costituiscono i due fattori che hanno da sempre condizionato le possibilità
di sviluppo. A questi due fattori oggettivi, si era però aggiunto ultimamente uno terzo soggettivo e assai rilevante, e cioè una forte presenza della
grande distribuzione.
A questo punto l’Amministrazione comunale di Bolzano, proprio per salvaguardare nel Mercato all’ingrosso le funzioni di strumento di politica alimentare, di informazione e tutela dei consumatori, per garantire il “servizio
Pubblico Mercato generale” ha preso una importante decisione,  ossia di
ristrutturare lo stesso Mercato, trasformandolo da Mercato ortofrutticolo
in Mercato generale alimentare, garantendo così allo stesso:
• u
 n recupero di competitività nei confronti dei supermercati attraverso
un’offerta concentrata e specializzata di tutti i prodotti alimentari;
• u
 na polivalenza delle figure imprenditoriali incentivando e stimolando
la presenza di operatori economici di diverso tipo;
• u
 na direzione unica e centralizzata, a garanzia di una funzione attiva nel
perseguimento della massima produttività ed efficienza della struttura.

Nel febbraio del 1962 venne costituito il Consorzio per la gestione del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Bolzano, Soc.a.r.l., il 16 maggio 1963 il
Mercato Ortofrutticolo di Bolzano ha iniziato ufficialmente la sua attività
con la presenza iniziale di otto grossisti.
Occorre sottolineare qui la validità di una politica di gestione - non avendo
scopo di lucro - in grado di finanziarsi con i soli proventi dei servizi offerti.
Ciò permette al Consorzio di gestione di offrire agli operatori del mercato
la fornitura di servizi al prezzo di costo, oltre a non gravare sulla collettività
del Comune, proprietario del Mercato.
Infatti, da un raffronto tra i costi a carico degli operatori del mercato (standisti) e il quantitativo delle derrate introdotte emerge che per l’uso di tutti
i posteggi e per la disponibilità di tutte le attrezzature e i servizi, i grossisti
sostengono una spesa media che oggi è di solo 0,01 Euro per ogni chilogrammo di merce trattata.
Si è così pienamente tenuto conto, per quanto riguarda la gestione dello
stabilimento, anche della componente sociale evitando di non incidere,
se non in maniera assolutamente irrilevante, nella formazione dei prezzi
all’ingrosso.

In data 21 settembre 1988 apre il Mercato Generale, nuovo centro alimentare polifunzionale.

1.3.2  Il Mercato ed i suoi Operatori
Il capitale sociale del Consorzio per la gestione del Mercato Generale è
attualmente così formato:
Comune di Bolzano 54%
Camera di Commercio di Bolzano 24%
Provincia Autonoma di Bolzano 10%
Unione Operatori 10%
Unione Frutta 2%

Tutt’oggi all’interno del mercato sono presenti le seguenti merceologie:
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2.  Politica Per La Qualità
2.1  I nostri obiettivi  - la partecipazione alla qualità
Il Consorzio Mercato Generale persegue come obiettivo primario la migliore gestione della struttura, sia dal punto di vista delle ditte che vi operano, ma soprattutto dare un servizio al consumatore.
I nostri partner della Qualità:
–– gli Operatori, per il miglior funzionamento del Mercato a favore di tutte
le categorie di acquirenti,
–– il Comune di Bolzano per la manutenzione e miglior gestione possibile
delle strutture mercatali
–– i Vigili annonari per le rilevazioni ed il regolare andamento del Mercato,

La spesa
per amica

–– le Istituzioni preposte per i controlli sanitari affinché il consumatore
sia all’interno del mercato che all’esterno (il prodotto del mercato viene
venduto e distribuito in tutta la città e  provincia di Bolzano) sia garantito nei suoi acquisti,
–– infine le istituzioni scolastiche per una sana alimentazione dei nostri
giovani.

Qualità e
convenienza
Convegno internazionale

Sala del Palazzo Mercantile

Qualità e
convenienza

Obiettivi

Come li raggiungiamo

Dare informazione mirata ad
aumentare il consumo alimentare
consapevole e
garantito,

attraverso
–– le scuole, cercando di dare un contributo all’opera degli insegnanti nel settore di nostra competenza, con iniziative che mirano a sostenere
l’educazione alimentare nelle scuole di concerto
con l’intendenza e le direzioni scolastiche
–– iniziative che portano il consumatore al mercato,
ad esempio con l’organizzazione di giornate dedicate al prodotto di stagione
–– la partecipazione ad eventi nella città di Bolzano
per far conoscere il mercato ed i suoi prodotti, in
primis l’ortofrutta

Sostegno alle
coltivazioni tipiche e di stagione
del territorio
favorendone la
conoscenza ad
un pubblico il più
vasto possibile

attraverso
–– l’organizzazione di eventi a tema sulle quattro
stagioni, ogni iniziativa con un prodotto di riferimento, alternativamente ogni 2 anni

Orientamento
all‘acquisto
facendo emergere i prodotti
più convenienti,
tenendo conto
sia del prezzo che
della stagionalità.

attraverso
–– il nostro osservatorio, di cui al successivo punto
3.1.2 che vuole dare ogni 15 giorni un’informazione mirata al cittadino

Attenzione al
caro-vita

attraverso
–– offerte e promozioni  interessanti per quanto riguarda in particolare generi alimentari, frutta e
verdura da parte degli operatori interni e collaborazioni con associazioni per favorire un acquisto agevolato da parte di gruppi di acquisto (vedi
ad es. collaborazione con associazioni della terza
età)

Monitoraggio
delle strutture

attraverso
–– interventi tempestivi   di manutenzione di competenza e segnalando al Comune quelli di competenza comunale
–– il  controllo e monitoraggio delle attività del mercato dal punto di vista igienico - sanitario in collaborazione con le istituzioni sanitarie
–– il controllo delle attività del mercato dal punto
di vista del rispetto di tutte le norme in tema di
commercializzazione del prodotto in collaborazione con la Polizia annonaria del Comune di
Bolzano

Obiettivi: come
li raggiugiamo

Educazione
alimentare

Educazione
alimentare
nelle scuole

Frutta e verdura
al Mercato

Frutta e verdura
al Mercato

Frutta e verdura di stagione

2.2  Gli standard e gli impegni di qualità

Osservatorio

Ingrosso e dettaglio

Il Mercato Generale persegue l’obiettivo del miglioramento continuo del
servizio.
Per questo motivo ha individuato alcuni standard, che permettano di valutare il livello di qualità offerto. Qualora gli utenti verifichino il mancato
rispetto di uno standard possono presentare reclamo alla Direzione del
Mercato.
Standard

Valore

Indennizzo

numerico o
percentuale

Orientamento
al consumatore/utente

N. annuo indagini
qualitative/quantitative
di soddisfazione degli
utenti

1

Accessibilità

% strutture senza barriere architettoniche per
persone in situazione di
disabilità

100 %

Un cestino
di frutta di
stagione

Accessibilità
multicanale

% - telefono e fax
- e-mail
- internet (sito web)
- brochure / infopoint

100 %

Un cestino
di frutta di
stagione

100 %

Un cestino
di frutta e
verdura di
stagione

% di risposta via e-mail o 100 %
per iscritto entro 10 gg.
lavorativi dal ricevimento

Un cestino
di frutta e
verdura di
stagione

Ingrosso

Ogni 15
giorni

Grande distribuzione e
dettaglio

Un cestino
di frutta di
stagione

Gli standard

Educazione alimentare
Azioni per
il consumo
alimentare
consapevole

–– nelle scuole
–– eventi al Mercato
–– partecipazione ad

4 volte
all’anno

Azioni a favore
di coltivazioni tipiche, di
stagione e del
territorio

al Mercato e non

2 volte
all’anno

Azioni a favore
del contenimento del caro
vita

–– promozioni degli Ope-

1 volta
all’anno

eventi della città

ratori del Mercato
–– collaborazione con
associazioni

Gli standard di Qualità proposti valgono per l’anno in corso ed i relativi
valori previsti potranno essere aggiornati e migliorati progressivamente
negli anni successivi.

Affidabilità
Risposta a tutti i % risposta motivata a
tutti i reclami entro 10
reclami
gg. lavorativi dal ricevimento
Tempestività ed
esaustività risposte rispetto
alle richieste e
suggerimenti

Puntualità del servizio
Listino prezzi:

ortofrutta

3 volte alla
settimana

Un cestino
di frutta di
stagione

ittico

1 volte alla
settimana

Un cestino
di frutta di
stagione

Giornata delle erbe aromatiche

3.  I servizi che offriamo e le tariffe
I servizi del Mercato si possono distinguere in due categorie, e cioè servizi
al pubblico, quindi rivolti a tutti e servizi dedicati alle ditte che operano
nel settore.
Mercato Generale Ingrosso di Bolzano

3.1  I servizi al pubblico
HOME | DEUTSCH

Martedì, 1 Dicembre 2009

LISTINI PUBBLICI

3.1.1  Il Listino Prezzi
Il Mercato effettua una rilevazione dei prezzi all’ingrosso di frutta e verdura, 3 volte alla settimana, all’interno dello stesso mercato e pubblica poi il
listino prezzi sul proprio sito internet: www.mercatobz.com

In questa sezione puoi scaricare i listini.
CHI SIAMO
ORARI
OPERATORI DEL MERCATO
SERVIZI

Listino ortofrutticolo n. 140/2009
Listino ortofrutticolo n. 139/2009

LISTINI
OSSERVATORIO

Listino ortofrutticolo n. 138/2009

OFFERTE
I Consigli della Settimana
I Prodotti di Stagione
La Produzione Locale
In Cucina

Listino ittico del 27.11.2009

NEWS
LINKS
ATTI E DOCUMENTI
DOVE SIAMO

www.mercatobz.com
info@mercatobz.com

Queste rilevazioni possono essere utilizzate da tutti, da Operatori professionali per avere un riferimento di prezzo della frutta e verdura che viene
venduta all’ingrosso in qualsiasi periodo dell’anno, ma anche dal semplice
utente/consumatore che voglia consultarlo gratuitamente per cercare di
orientarsi nei propri acquisti.
Il listino ittico, invece, viene elaborato settimanalmente in seguito alla rilevazione dei prezzi all’interno del mercato ma anche in altri punti vendita della città di Bolzano, dalla polizia annonaria del Comune di Bolzano;
anche questo listino viene pubblicato nel sito internet del Mercato, ma
anche in quello del Comune di Bolzano.

Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato Generale all'ingrosso di Bolzano S.r.l.

Via Macello 29 - 39100 BOLZANO - Tel. 0471 978153 / Telefax 0471 979446 - P.I. 00487320210 - Email: info@mercatobz.com

2.3  Il sito internet
Il sito internet rappresenta un importante strumento di informazione e
compartecipazione del pubblico, consumatore o operatore professionale,
alla vita del mercato.
Il sito internet del Mercato fornisce:
–– informazioni generali sul Mercato: chi siamo, orari, news, dove siamo
–– informazioni sui servizi, l’elenco dei listini e su l’osservatorio
–– possibilità di dare “suggerimenti e sporgere reclami”
–– notizie sugli operatori del Mercato
–– altre notizie utili in offerte e links
–– notizie sulla vita del Mercato in atti e documenti

Per chi invece non sia dotato di collegamento internet le tariffe per la fornitura del servizio sono indicate nella scheda A allegata a questa Carta.

3.1.2  Osservatorio
Il Mercato ha elaborato un osservatorio prezzi che permette di confrontare  
prezzi all’ingrosso ed al dettaglio, questi ultimi rilevati con la preziosa collaborazione della Polizia Annonaria del Comune di Bolzano.
Nello specifico
–– confronto prezzi all’ingrosso delle ultime 2  settimane;
–– confronto prezzi all’ingrosso e prezzi al dettaglio;
–– confronto prezzi della grande distribuzione e prezzi al dettaglio.
Anche questi dati vengono pubblicati nel sito internet del mercato www.mercatobz.com, ma anche in quello del Comune di Bolzano
www.comune.bolzano.it, due volte al mese e sono consultabili da chiunque gratuitamente.

Pesa pubblica

3.2  I servizi per l’operatore professionale
e servizi generali  
Il Consorzio del Mercato Generale fornisce alcuni servizi all’operatore professionale, sia ditte esterne che principalmente ditte che operano all’interno della struttura ed effettuano la vendita al pubblico del prodotto trattato.
Di seguito un’elencazione di questi servizi, le tariffe per la fornitura del servizio sono indicate nella scheda A allegata a questa Carta:
• I ngresso e parcheggio (non custodito) per operatori e dipendenti
• Servizio frigorifero
• Pesa pubblica
• Seab: raccolta rifiuti, differenziata,
prodotti all’interno del Mercato

• S
 ervizio doganale
• C
 onsulenza di commercio internazionale - Intrastat
• Vendita di bilance professionali
• Servizio di catering
• Bar - Ristorante
• Sportello bancario

4.4  Informazioni utili
4.4.1  Cosa fare per...
Acquistare al Mercato
all’ingrosso

è necessario recarsi in direzione per compilare una
domanda di ammissione. Se sussistono i requisiti
sarà rilasciata apposita tessera che autorizzerà agli
acquisti.

al dettaglio

è sufficiente recarsi al Mercato negli orari di apertura
al dettaglio e rivolgersi ai punti vendita che vendono
il prodotto che si intende acquistare.

Fiera Hotel 2010

4.  I rapporti con i consumatori
4.1  L’informazione e l’ascolto
L’ascolto degli utenti/consumatori del Mercato Generale è un impegno
di prioritaria importanza. Per promuovere infatti la cultura del miglioramento della qualità del nostro servizio e sviluppare la capacità di dialogo e
di relazione con gli utenti/consumatori del servizio, sono previste diverse
forme di ascolto:
a) rilevazioni periodiche di soddisfazione dell’utenza per verificare il gradimento del servizio presso gli utenti/consumatori (indagini con questionari);
b) analisi di tutti i suggerimenti e delle segnalazioni pervenute al servizio;
c) verifica del rispetto degli impegni contenuti nella Carta dei Servizi.

4.4.2 I recapiti e gli orari
 irezione del Mercato
D
• Presidente del Consorzio
• Direttore del Mercato

Tel. 0471 978153
Fax 0471 979446
info@mercatobz.com

• Custode

Tel. 0471 981590

 nione Operatori Mercato Generale
U
Presidente Luciano Gallo

Tel. 0471 978399

Vigili Annonari

Tel. 0471 997669

4.2  La valutazione del servizio

I risultati delle indagini verranno pubblicati sulla pagina Web del nostro
sito e valutati al fine di migliorare la qualità del nostro servizio.

Orario dal lunedì al venerdì

4.3  I suggerimenti e i reclami

Vendita all’ingrosso

I suggerimenti ed i reclami vanno formulati per iscritto e devono contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare il problema.

mattina
pomeriggio  

06.30 - 12.00
14.00 - 17.30

Vendita al dettaglio 

mattina         
pomeriggio  

09.00 - 12.00
15.00 - 17.30

Vendita all’ingrosso

mattina

06.30 - 12.00

Vendita al dettaglio 

mattina         

09.00 - 12.00

Il suggerimento o il reclamo può essere presentato presso la Direzione del
Mercato al 1°piano della sede di Via Macello, 29 o anche per posta elettronica all’indirizzo info@mercatobz.com.
Entro 8 giorni lavorativi verrà fornita risposta scritta ai cittadini. Nel caso di
particolari richieste che comportino una approfondita analisi, entro 5 giorni lavorativi sarà comunque inoltrata all’utente/consumatore una lettera
nella quale si spiegheranno le ragioni della necessità di tempi più lunghi.

sabato

Orario
dal lunedì al sabato
Vendita all’ingrosso
orario continuato
06.30 - 18.30
Vendita al dettaglio 
mattina

09.00 - 12.00

pomeriggio   15.00 - 17.30

Scheda A
Le tariffe

Condizioni d’abbonamento al listino prezzi per l’anno 2014
Dal 01.01.2009 il listino prezzi viene pubblicato sul ns. sito www.mercatobz.com.
Per un’eventuale spedizione vengono offerte le seguenti condizioni:
Abbonamento via posta elettronica
annuale

€ 102,85

semestrale

€ 52,03

Abbonamento con spedizione tramite Fax (spedizione 3 volte alla settimana)
Spedizione a
Bolzano

annuale

€ 205,70

semestrale

€ 102,85

Spedizione fuori
Bolzano

annuale

€ 399,30

semestrale

€ 199,65

Abbonamento con spedizione postale da concordarsi su richiesta
da concordarsi su richiesta

I servizi per l’operatore professionale
Ingresso e parcheggio (non custodito) per operatori e dipendenti
camion e furgoni
autovetture

sia piazzale interno
che sotterraneo
Mercato

al mese

€ 26,00
€ 21,00

Servizio frigorifero
con un costo mensile a seconda delle dimensioni della cella frigorifera messa a
disposizione
Pesa pubblica
a pesatura

€ 2,70

Scheda B
I progetti

Per il 2014 il Mercato Generale intende portare avanti i progetti di cultura del consumo e di conoscenza dei prodotti del territorio, in particolare:
Frutta e verdura a scuola
visite nelle scuole e porte aperte al Mercato di concerto con le Sovrintendenze scolastiche e la presenza di Poppy con distribuzione di materiale didattico di conoscenza della
frutta e verdura di stagione del nostro territorio per una corretta alimentazione.
Maggio
◦ “Festa del pesce”
in collaborazione con UISP e Gruppo Alpini Piani.
◦ “Bimbi in bici”
partecipazione con un nostro stand informativo.
Ottobre

◦ Giornata del Gusto
“Festa dell’uva”- “Nonni e nipoti”
◦ “Castagnata in bici”
◦ “Fiera Hotel”
partecipazione con un nostro stand.
Dicembre
◦ Sfida
“Corone d’avvento”
con premiazione delle più belle.
◦ “San Nicolò”
◦ “Babbo Natale”
◦ “I biscotti natalizi della tradizione”

