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ti nella tutela dell’igienicità dei prodotti alimentari che offrono7. Questo decreto,
però, non si occupa dei luoghi di mercato: nulla dice al riguardo nell’unico argomento dove potrebbe farlo: il capitolo III del suo allegato sui “requisiti per i locali mobili o
temporanei (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati),
locali utilizzati principalmente come abitazione privata, locali utilizzati occasionalmente a scopo di approvvigionamento e distributori automatici”8.
Se proprio si vuole coinvolgere la CE anche nei mercati, si può citare, invece, la sua
risoluzione per la salvaguardia dei consumatori del maggio 1981 che, tra l’altro, ne
tutela gli interessi economici, la salute e la sicurezza. Un’amministrazione comunale, infatti, può difendere direttamente la capacità di spesa dei propri amministrati
solo istituendo i mercati, dov’è più attiva la concorrenza, pur se è illusorio ignorare
le motivazioni non eludibili del commercio come a volte si vede fare. E può garantire pure la salute e la sicurezza di chi li frequenti solo se realizza i luoghi dei mercati in maniera idonea, in sede propria, non lasciandoli allestire troppo semplicemente su strada.

I luoghi dei mercati quotidiani

2.1.4 Le regole operative dell’ordinanza della Sanità
S’è annunciata la saggezza del ministero della Sanità, criticando il decreto legislativo
114/98 perché non indirizza più verso una sede propria i mercati quotidiani, la forma
più importante di vendita sulle aree pubbliche, dove si offrono prevalentemente prodotti alimentari. Infatti la Sanità ha stabilito, con un’ordinanza, come s’è detto, regole
abbastanza vincolanti e insieme realistiche sull’edilizia e gli impianti dei luoghi di
questi mercati; regole che possono supplire in qualche modo all’assenza ormai anomala di norme di standard vere e proprie9. Dopo il dibattito che ha prodotto, l’ordinanza del marzo 2000 è stata aggiornata, come abbiamo accennato, con l’ordinanza
3 aprile 2002 che (art. 12, abrogazioni) sostituisce formalmente la prima. Il nuovo
testo, però, è in gran parte lo stesso: una stesura integrata, forse opportuna per evitare equivoci. Naturalmente qui di seguito analizzeremo il testo aggiornato.
Per luoghi dei mercati quotidiani, sono queste le modifiche essenziali dell’ordinanza
2002: (1) nuovi termini: originariamente si concedevano diciotto mesi ai rivenditori
per adeguare il loro punto di vendita e tre anni ai comuni per rendere idonee le aree
dei mercati 10; (2) ampliamento della possibilità di vendere prodotti deperibili nei
banchi temporanei a patto che questi siano meglio attrezzati.
Allora, analizziamo i requisiti igienico-sanitari prescritti per offrire i prodotti alimentari sulle aree pubbliche, che però riguardano essenzialmente i nostri mercati quotidiani, scorrendo essenzialmente i primi sei articoli dell’ordinanza. La somministrazione, regolata dal settimo articolo, è accessoria perfino in un mercato alimentare e,
come tale, non influisce concretamente su luoghi.

Concludendo, cerchiamo di capire quali siano, nei mercati quotidiani, i vincoli d’allestimento dei punti di vendita per le gamme merceologiche tradizionali e individuabili esplicitamente nell’ordinanza: (1) le carni fresche; (2) il pane; (3) i prodotti della pesca,
compresi i molluschi bivalvi vivi; (4) i prodotti ortofrutticoli freschi e gli alimentari non
deperibili, confezionati e non (considerati sempre insieme). Stabiliamo inoltre, per analogia, gli stessi vincoli per altre due merceologie alimentari non citate dall’ordinanza
ma altrettanto consuete nei mercati e offerte normalmente (come altrove) dallo stesso rivenditore: (5) i salumi; (6) i formaggi. Per i salumi non insaccati si devono seguire
le stesse cautele delle carni. E gli insaccati e i formaggi, se integri e stagionati, possono essere pure considerati prodotti alimentari non deperibili, o almeno non immediatamente tali, e quindi venduti senza particolari cautele; altrimenti devono essere offerti con le stesse precauzioni degli alimentari deperibili, ad esempio delle carni17.
Ciò premesso, per quel che si è visto nelle regole dell’ordinanza, le carni fresche, i
salumi ed i formaggi offerti nel modo abituale (tagliati a fette o a pezzi) si possono
vendere nei mercati quotidiani solo nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili (i
“banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla
vendita di carni fresche e alla loro preparazione”); inoltre vi sono altre condizioni per
esporli nei banchi e conservarli nei frigoriferi, e altre ancora per sezionare e preparare le carni. Anche il pane si può offrire sfuso solo “nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili” e su banchi con determinate caratteristiche.
Quindi gli alimentari igienicamente più delicati – carne, pane, salumi e formaggi –
devono avere una costruzione stabile o un negozio mobile, e le aree dei mercati quotidiani dovranno essere attrezzate di conseguenza, in particolare installando le reti di
fognatura e d’utenza, elettrica e d’acqua potabile e costruendo anche i servizi igienici.
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alimentari non deperibili, confezionati e non”: è sufficiente siano “comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo”.
L’ordinanza del 2002 ha introdotto, tra quelli provvisori, un modo di attrezzarsi per la
vendita intermedio, per così dire, tra il tradizionale banco con i cavalletti ed il negozio
mobile: “per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei” devono avere
anche: (1) un “idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime
di freddo”; (2) un “serbatoio per l’acqua potabile di idonea capacità”; (3) un “lavello con
erogatore automatico di acqua”; (4) un “serbatoio per lo scarico delle acque reflue di
capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile”; (5) un
“adeguato piano di lavoro”. Sono attrezzature trainabili abbastanza diffuse per la vendita del pescato: di qui la nuova definizione, più estensiva, di banco temporaneo. Con
banchi altrettanto evoluti (scaldavivande, serbatoio per l’acqua potabile, lavello, serbatoio per lo scarico) si possono offrire “alimenti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione” e “altri alimenti deperibili confezionati”. È confermato, in
ogni caso, che i “banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni
fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca”.

