Ai Soci
Ai Frequentatori
Ai Componenti della Commissione prezzi
Agli Operatori del settore agroalimentare

23 GIUGNO - SI RIPARTE
NEI DOVUTI MODI MA SI RIPARTE

Da martedi 23 giugno la Sala contrattazioni della Granaria di Milano riapre i battenti.
Nei dovuti modi significa:
•
reciproco rispetto delle persone
•
rigoroso rispetto delle norme
Non c’è protocollo che tenga senza la collaborazione della responsabilità personale di ognuno di noi.
Granaria e Sogemi hanno predisposto quanto necessario, comprese le limitazioni conseguenti al
distanziamento ed alla necessità di evitare gli assembramenti, precauzioni che si traducono nella riduzione del
numero di persone che potranno accedere e dei box utilizzabili.
Questa è la prima forma di rispetto e di regola: chi vuole venire in mercato deve prenotare la propria presenza
per un martedì preciso. E ci deve essere, salvo casi di forza maggiore, perché qualcun altro invece, è dovuto
rimanere a casa o fuori, negli altri spazi aperti che saranno disponibili sempre nei limiti noti (per come prenotare
vedasi di seguito).
Altre regole, ormai consuete ma determinanti, sono (il dettaglio delle regole sarà visibile all’ingresso):
1.
2.

3.
4.
5.

il rispetto dei percorsi di entrata e di uscita
l’uso obbligatorio della tessera Granaria all’ingresso: vale la tessera già in uso e quanti non la trovano
più, potranno richiederla al momento, se in possesso dei requisiti associativi, in particolare la quota
annuale
l’uso della mascherina al verificarsi della distanza minima prevista
il rilievo della temperatura
la disinfezione dei box dopo ogni visita

La commissione prezzi si riunirà in sala prezzi dalle 16,00 coi frumenti ma rimangono in funzione la
videoconferenza che sarà contemporanea, e la possibilità di fornire le proprie indicazioni prima della riunione,
mediante i fogli excel o pdf.
In questi mesi, Granaria e Sogemi non si sono fermate: la rilevazione prezzi e l’informazione al mercato sono
state continue ed altrettanto i miglioramenti: nella sala prezzi sono stati installati un nuovo sistema audio ed il
proiettore mentre questa settimana cominceranno i lavori di sistemazione della parte ancora chiusa dell’area
box che, nel giro di 6 settimane, miglioreranno considerevolmente la gradevolezza dell’ambiente e
aumenteranno il numero di persone che potranno partecipare al mercato.
Molto non sarà come prima e ne siamo consapevoli: abitudini, tradizioni, consuetudini sono dovute cambiare
ma è viva la volontà di andare avanti, nella storia della Granaria e nel servizio alle imprese.
Ringraziamo già adesso quanti parteciperanno alle nostre riunioni con lo spirito giusto e richiameremo gli altri al
rispetto reciproco e rigoroso.
Buon lavoro e cordiali saluti.
Per il Consiglio direttivo
Alessandro Alberti
Presidente

Associazione Granaria Milano – Via Cesare Lombroso 54 – 20137 Milano

PRESENZA AL MARTEDI DI MERCATO – PRENOTARE
1. Soci Granaria, Frequentatori del Mercato, Commissari prezzi devono prenotare la propria
presenza indicando il martedì preciso
1. la prenotazione è personale e valida per l’intero orario di apertura (9-18)
2. la formazione della lista seguirà l’ordine di arrivo della prenotazione
3. i posti attualmente disponibili sono 100 di cui 50 nell’area box
4. gli eccedenti, debitamente avvisati dalla Granaria, se del caso, potranno fruire degli spazi
aperti alle medesime condizioni d’uso dei saloni cui potranno accedere solo in caso di posti
lasciati liberi
5. i box saranno assegnati secondo il modo che sarà indicato in una specifica comunicazione
6. nei limiti dei posti massimi per zona, è possibile circolare fra le zone (sala prezzi, area box,
salone contrattazioni) ed incontrarsi mantenendo sempre il divieto di assembramento, il
rispetto del distanziamento, l’uso della mascherina ove e come previsto
7. i servizi igienici del salone sono tutti riservati agli uomini. Per le donne sarà disponibile un nuovo
servizio igienico presso gli uffici Granaria, allo stesso piano della sala contrattazioni

Come prenotare:
compilare e spedire a segretario@granariamilano.it, il seguente modulo di prenotazione che può
essere:
•
•

copiato direttamente nel testo della mail, compilato e rispedito anche senza firma, oppure
stampato, compilato, firmato, scansionato, inviato per mail

Mercato dei cereali di Milano – modulo di prenotazione
Il sottoscritto nome e cognome _______________________
indicare un solo caso fra i seguenti, evidenziando quello scelto oppure cancellando o barrando gli altri:

•
•
•

Socio Granaria Milano
Frequentatore autorizzato del mercato dei cereali di Milano
Componente della commissione prezzi cereali

• prenota la propria presenza al mercato dei cereali di Milano, Via Lombroso 54, per martedì
____________________
• si impegna, nel caso non potesse mantenere la prenotazione, a disdirla in tempo utile a
consentire la presenza di eventuali esclusi per raggiungimento del numero massimo
• conferma di essere:
a. informato circa le regole da osservare per l’ingresso al mercato dei cereali
b. in possesso delle condizioni di ammissione in particolare per quanto riguarda il
proprio stato di contagio e di sintomatologia covid-19

___________________________________________________________
firmare con luogo e data solo in caso di uso del modulo cartaceo.
Altrimenti basta la spedizione per mail
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