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PRE M ESSE

L'intera area del Centro Alimentare Polivalente non è una area aperta al pubblico,

l'accesso è gestito dalla Mercafir ScpA ed è consentito alle sole categorie previste nel

presente documento e ai soli fine delle attività svolte all'interno dell'area,
su bord i nata me nte a I le cond izion i sottoe le ncate.

Si ricorda che sono in essere specifiche norme di circolazione Ia cui consultazione è

disponibile presso la portineria, in particolare si rammentano le seguenti disposizioni
principali:

o All'interno del C.A.P. vige, per tutti iveicoli, il limite di 20 Km/h.

o L'accesso è consentito aisoli pedoni e veicoli autorizzati.

. L'accesso è VIETATO ai minori di L4 anni, se non accompagnati da un maggiorenne.

. Prestare attenzione ai mezzi di movimentazione merci, rispettando le corsie di
scorrimento degli stessi, appositamente disegnate sulle strade e piazzali interni.

o Attenersi sempre alle indicazioni del personale Mercafir.

o Ai fini della sicurezza si richiama l'informativa integrale sui pericoli potenziali
nell'ambito del centro Alimentare Polivalente
http: #www. me rcafi r. itli nformative/i nformativa d itte este rne. pdf
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ORARI DI ACCESSO-

La regolamentazione degli oraridi accesso per le singole categorie di utenza del CAP è

finalizzata al regolare svolgimento delle attività, i singoli utenti sono direttamente
responsabili del rispetto degli orari.

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI: INGRESSO DALLE ORE 14:00

ACQUIRENTI

ORTOFRUTTA

mattina pameriggio giorni
01:30 - 12:00
03:00 - LZ:OA

03:00 - 1-2:00

16:00 - 22:AA

16:00 - 22:AA

LUN-MER-VEN

MAR-GIO-

SAB.

ACQUIRENTI

tTTrco

mattina pomeriggio giorni

00:00 - 12:00
00:00 - 12:00

16:00 * 24:00 dal LUN- al VEN.

SAB.

ACQUINENTI

CARNI

mattina Porneriggio grornr

06:00 - 11:00 Dal LUN- alSAB.

ACQUINENTI

FIORI

mattina pomeriggio Nei giarni di

06:00 - 10:00 MAR.GIO-SAB.

CONFERENTI

mattina pomeriggio giorni

00:00 - 24:OA

00:00 - 18:00
14:00 - 24:OA

Dal LUN - aIVEN
SAB.

DOM.
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FESTIVITA' INFRASETTTMANALT: INGRESSO DALLE ORE 14:00

00:00 - 24:AA DAL LUNEDI'

ALLA

DOMENICA

*l vlsretoRt pER AccEDERE ALL'TNTERNo DEL c.A.p. DovRANNo EFFETTUARE LA

REGISTRAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI, LUOGO DI DESTINMIONE E MOTIVO DELLA
V!SITA.

* M ERCATO DELL'OPPORTUNITA'
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00:00 - 24:AO DAL LUNEDI'

ALLA

DOMENICA



TARIFFE DI ACCESSO

Gli utenti del CAP sono tenuti ad accreditarsi e registrarsi presso la portineria sita in via
Olmatello.
A seguito dell'accreditamento viene rilasciata una tessera individuale di riconoscimento.

La tessera è abilitata per l'accesso pedonale dai tornelli situati c/o la Portineria M2
(P.zza Artom) e la Portineria M 10 ( Viale Guidoni) oltre che previa presentazione dal
passaggio pedonale situato alla portineria M1.

L'accesso e la sosta dei veicoli e consentito solo previo acquisto di titolo singoli o di
abbonamento alle condizioni previste di seguito.
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PRESSO TETTOIA IN CONCESSIONE A COOP.VA AGRICOLA DI LEGNAIA

L POSTO 2,5m X 6m motocarro/auto 10,00€
1 POSTO 3m X 6m camion 15,00€





TESSERA ANNUALE 15100 € (vatida 12 mesi)

La Tessera viene rilasciata a titolo gratuito a tuttigli utenti privati che presentano
adeguata dichiarazione ISEE,( ISEE in corso divalidità ed inferiore a € 6000,00) le

strutture caritative, gli Enti religiosi, le ONLUS (enti di assistenza e beneficenza), ititoli di
accesso dicui sopra saranno rilasciati GRATUITAMENTE.

Tutti gli importi delle tariffe di accesso sono da intendersi cornprelsrui di IVA salvo
diversa e specifica indicazione.
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