
IL MERCATO CONTADINO 

Area Mercatale La Villa – Fosciandora 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

 

1. Adempimenti Iniziali 

Lo spazio assegnato dall’Amministrazione Comunale alle singole aziende all’interno del 

Mercato Contadino è a tutti gli effetti una vendita diretta delle aziende medesime, e quindi è 

necessario procedere all’apertura delle unità locale. 

Alla prima consegna, le aziende devono lasciare: 

- copia della documentazione attestante l'autorizzazione alla vendita dei prodotti; 

- copia del proprio piano di autocontrollo o un’autodichiarazione dove sia specificato che 

l’azienda è in possesso del medesimo e che questo è visionabile in qualsiasi momento    

presso l’azienda; 

- listino prezzi dei prodotti in vendita. 

 

2. Documento di accompagnamento 

I prodotti in consegna al Mercato devono essere sempre accompagnati da un Documento di 

Accompagnamento (buono di consegna/bolla/foglio con data, firma e timbro dell’azienda). 

Ricordiamo che la causale è trasferimento prodotti al proprio stand per Mercato Contadino”. 

 

3. Gestione 

Tutte le aziende ammesse a far parte del progetto riconoscono il Comune quale soggetto gestore 

del Mercato Contadino, per lo svolgimento dei servizi di interesse comune e indispensabili alla 

corretta gestione delle attività periodiche del Mercato. 

 

4. Individuazione dei locali ed aree allo svolgimento del Mercato Contadino 

Il Mercato Contadino  verrà svolto nell’area ubicata in frazione La Villa nel comune                  

di Fosciandora. 

 

5. Disposizione degli spazi 

E’ gestita dall’Amministrazione Comunale con finalità sia di garantire la presenza al maggior 

numero di aziende del territorio, sia per ottimizzare gli spazi. 

 

6. Rifornimento spazi vendita  

Sarà cura di ogni produttore provvedere con regolarità al rifornimento dei prodotti, alla  loro 

sistemazione nel proprio spazio vendita e al mantenimento di una buona presentazione. Nel caso 

in cui le aziende non siano presenti con continuità, lasciando lo spazio vuoto, 

l’Amministrazione si riserva la possibilità di ridurre, sostituire o far occupare ad altri lo spazio. 

 

 

7. Prodotti Confezionati e Sfusi 



Al Mercato è consentita la vendita di “Unità Prodotto” prestabilite dal produttore: prodotti 

confezionati all’origine o in loco dal produttore, venduti al pezzo o al collo, interi o frazionati. 

 

8. Etichette 

I prodotti in vendita al Mercato devono avere etichette chiare, comprensibili e contenenti tutte le 

informazioni richieste dalla normativa igienico-sanitaria. 

 

9. Contestazioni 

Come indicato nel Disciplinare, nel caso di contestazioni dei clienti, il produttore è tenuto, a 

propria cura e spese, alla sostituzione del prodotto o al rimborso del medesimo. 

 

10. Attività di controllo 

Il produttore è obbligato a togliere dalla vendita i prodotti non più vendibili per evidenti 

problemi sulle confezioni o perché avariati o scaduti. Eventuali non conformità rilevate 

dall’Amministrazione saranno segnalate al soggetto competente che provvederà a intervenire 

nei modi ritenuti più opportuni. 

 

11. Orari e giorni di apertura 

In fase iniziale, in via sperimentale, il Mercato Contadino sarà aperto per una giornata ogni 3 

mesi in occasione del cambio di stagione. 

I produttori avranno accesso alla struttura per la preparazione dello spazio ½ ora prima 

dell’apertura al pubblico e dovranno liberare il Mercato entro ½ dalla chiusura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Disciplinare di partecipazione 

- Schema di domanda di partecipazione 


