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Oggetto: ORTOMERCATO  APERTO CON UN’ORA DI ANTICIPO .  

 

Per Vostra opportuna conoscenza, in allegato trasmettiamo copia dell’articolo 

pubblicato sul quotidiano “Corriere della sera – Edizione  Locale Milano ” del 05 gennaio 

2015. 

Con i migliori saluti. 

 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

La Segreteria 



Dalle 5 alle 4 del mattino 

Ortomercato aperto con un'ora di anticipo 
Protestano i grossisti: «Pronti al ricorso» 
Da oggi l'Ortomercato apre i 
cancelli alle 4. Ma il nuovo 
orario «sperimentale» parte 
tra le proteste dei grossisti, che 
potrebbero sfociare in 
un'azione giudiziaria. Sogemi, 
la società comunale che 
gestisce i mercati generali di 
via Lombroso, ha infatti 
sorpreso tutti comunicando il 
29 dicembre scorso, nel bel 
mezzo del periodo di festività, 
l'anticipo di un'ora 
dell'apertura ai clienti, con la 
motivazione di un 
allargamento del bacino degli 
utenti. Ma i grossisti si 
ribellano e ipotizzano il 
ricorso alle vie giudiziarie per 
fermare un provvedimento 
che, come scrive il presidente 
dell'Ago (Associazione 
grossisti ortofrutticoli) Fausto 
Vasta, considerano 
«illegittimo» perché va contro 

la legge Regionale che 
racchiude tra le 5 e le 24 
l'orario delle vendite. Non solo: 
a Sogemi contestano anche 
l'esercizio di un «potere 
arbitrario», poiché la 
maggioranza degli operatori si 
era espressa contro la proposta 
di aprire alle 4. E contestano 
l'ipotesi di un ampliamento 
della clientela, poiché il calo 
del fatturato «non pare legato 
all'orario di apertura ma, 
purtroppo più realisticamente, 
alla grave crisi economica». E 
scrive ancora Vasta: «Già da 
tempo, abbiamo imparato a 
usare telefono, fax ed email 
per le vendite». Semmai, il 
nuovo orario, che comporta un 
aggravio dei costi del lavoro, 
andrebbe «a vantaggio delle 
aziende di più grandi 
dimensioni», (gp.r.) 
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