TARIFFE ED ORARI
DI ACCESSO 2021

PREMESSE
L’intera area del Centro Alimentare Polivalente non è una area aperta al pubblico,
l’accesso è gestito dalla Mercafir S.c.p.A. ed è consentito alle sole categorie previste nel
presente documento e ai soli fine delle attività svolte all’interno dell’area,
subordinatamente alle condizioni sottoelencate.

Si ricorda che sono in essere specifiche norme di circolazione la cui consultazione è
disponibile presso la portineria, in particolare si rammentano le seguenti disposizioni
principali:
 All’interno del C.A.P. vige, per tutti i veicoli, il limite di 20 Km/h.
 L’accesso è consentito ai soli pedoni e veicoli autorizzati.
 L’accesso è VIETATO ai minori di 14 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.
 Attenersi sempre alle indicazioni del personale Mercafir.
 Ai fini della sicurezza si richiama l’informativa integrale sui pericoli potenziali
nell’ambito del Centro Alimentare Polivalente
http://www.mercafir.it/informative/informativa_ditte_esterne.pdf

ORARI DI ACCESSO
La regolamentazione degli orari di 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.
mattina
01:30 - 12:00
03:00-12:00
mattina
03:00-12:00
mattina
06:00 – 11:30
mattina
01:30 – 12.00

ACQUIRENTI ORTOFRUTTA

ACQUIRENTI ITTICO
ACQUIRENTI CARNI
PRODUTTORI

mattina
00:00 - 22:00
00:00 - 18:00
14:00 - 22:00

CONFERENTI

CONCESSIONARI E DIPENDENTI

giorni
LUN-MER-VEN
MAR-GIO-SAB.
giorni
dal LUN- al SAB.
giorni
Dal LUN- al SAB.
giorni
Dal LUN - al SAB
pomeriggio

00:00 - 24:00

*VISITATORI

06:00 - 20:00

giorni
Dal LUN - al VEN
SAB.
DOM.

giorni
Dal LUN – alla DOM
giorni
Dal LUN - al SAB.

*I VISITATORI PER ACCEDERE ALL’INTERNO DEL C.A.P. DOVRANNO EFFETTUARE LA
REGISTRAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI, LUOGO DI DESTINAZIONE E MOTIVO DELLA VISITA.
PRIVATI

pomeriggio
*12:30-19:00

giorni
MAR-VEN

* MERCATO DELL’OPPORTUNITA’ - DALLE 12:00 PER PORTATORI DI DIVERSABILITA’

TARIFFE DI ACCESSO
Gli utenti del CAP sono tenuti ad accreditarsi e registrarsi presso la portineria sita in via
dell’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
E. 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.

CONFERENTI
Nessuna tessera, OBBLIGO di acquisto di titolo di ingresso SENZA NESSUNA
DISTINZIONE MERCIOLOGICA

INGRESSO
GIORNALIERO
1 CARNET DA
10 INGRESSI
(1 ingresso in OMAGGIO)
10 CARNET DA
10 INGRESSI
(1 carnet in OMAGGIO)
20 CARNET DA
10 INGRESSI
(2 carnet in OMAGGIO)

Entro 35 ql.

da 35 ql. A 60 ql.

Oltre 60 ql.

€ 5,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

ACQUIRENTI
TESSERA 10,00 € (valida 12 mesi)
OPZIONI DI ABBONAMENTO PER ACCESSO VEICOLI:
Entro 35 ql.

da 35 ql. A 60 ql.

Oltre 60 ql.

INGRESSO
GIORNALIERO

€ 5,00

€ 10,00

€ 15,00

ABBONAMENTO
SEMESTRALE

€ 80,00

€ 130,00

€ 180,00

ABBONAMENTO
ANNUALE

€ 150,00

€ 250,00

€ 350,00

CONCESSIONARI E DIPENDENTI
TESSERA 10,00 € (valida 12 mesi)
OPZIONI DI ABBONAMENTO PER ACCESSO e SOSTA VEICOLI non custodita:
Entro 35 ql.

da 35 ql. A 60 ql.

Oltre 60 ql.

ABBONAMENTO
€ 80,00
€ 130,00
€ 180,00
SEMESTRALE
ABBONAMENTO
€ 150,00
€ 250,00
€ 350,00
ANNUALE
Su specifica necessità, per i soli operatori e dipendenti, previa richiesta, la tessera può
essere abilitata per accedere con mezzi a due ruote.

UTENTI ESTERNI
TESSERA 10,00 € (valida 12 mesi) obbligatoria per ogni veicolo
OPZIONI DI ABBONAMENTO PER ACCESSO e SOSTA VEICOLI non custodita:
INGRESSO
SINGOLO*
ABBONAMENTO
SEMESTRALE
ABBONAMENTO
ANNUALE

Entro 35 ql.

da 35 ql. A 60 ql.

Oltre 60 ql.

€ 10,00

€ 15,00

€ 25,00

€ 230,00

€ 350,00

€ 600,00

€ 400,00

€ 630,00

€ 1000,00

PRIVATI
TESSERA ANNUALE 15,00 € (valida 12 mesi)
La Tessera viene rilasciata a titolo gratuito a tutti gli utenti privati che presentano
adeguata dichiarazione ISEE,( ISEE in corso di validità ed inferiore a € 6000,00) le
strutture caritative, gli Enti religiosi, le ONLUS (enti di assistenza e beneficenza), i titoli di
accesso di cui sopra saranno rilasciati GRATUITAMENTE.
Tutti gli importi delle tariffe di accesso sono da intendersi comprensivi di IVA salvo
diversa e specifica indicazione.

*L’opzione “ingresso singolo” non necessita di tessera

