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Milano, 16 giugno 2016 A TUTTI GLI ASSOCIATI 
 

 
CIRCOLARE  N.  15 L o r o    s e d i 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: PROTOCOLLO LEGALITÀ E SICUREZZA 

 

Vi informiamo che dal 1° giugno u.s. si sono intensificate le attività di controllo e 

vigilanza, così come previste anche dal Protocollo Legalità e Sicurezza, e sono sempre più le 

sanzioni comminate. 

Pertanto ci facciamo premura nel richiamare la Vs. attenzione affinché rispettiate 

le normative e disposizioni vigenti. 

In particolare, con riferimento al Protocollo in oggetto, evidenziamo le seguenti 

violazioni: 

 

a) Sanzione per mancata esposizione della tessera.  

• Per tutti i tesserati delle aziende titolari di punto vendita:  

o n. 2 diffide scritte nell’arco di 365 giorni;  

o in caso di reiterazione, in ossequio al principio di gradualità di cui alla L.R. 

6/2010, art. 60: 

- sospensione del punto vendita da ogni attività commerciale da 1 a 3 giorni 

con provvedimento del Direttore dei Mercati ad interim, con facoltà di 

commutare la sospensione in un corrispettivo pari a €140*. 

* € 100 per i primi tre mesi dall’entrata in vigore del protocollo 

• Per tutti i tesserati non riconducibili ad aziende titolari di punto vendita (compresi i 

produttori agricoli):  

o n. 2 contestuali diffide scritte nell’arco di 365 giorni;  

o sospensione tessera fino a 3 giorni;  

o in caso di reiterazione sospensione fino a 15 giorni. 
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b) Sanzione per vendita a soggetti non autorizzati. 

• Per le aziende titolari di punto vendita e per i produttori: 

o n. 2 diffide scritte nell’arco di 365 giorni;  

o in caso di reiterazione, in ossequio al principio di gradualità: 

- sospensione del punto vendita da ogni attività commerciale da 1 a 3 giorni 

con provvedimento del Direttore dei Mercati ad interim; 

- da 4 giorni a giorni 15 di sospensione di ogni attività adottato dalla 

competente Commissione di Mercato. 
 

c) Sanzione per ingresso fuori dagli orari consentiti. 

• Per tutti i tesserati non riconducibili ad aziende titolari di punto vendita compresi i 

produttori agricoli: 

o sospensione tessera fino a 3 giorni;  

o in caso di reiterazione sospensione da 4 giorni a 15 giorni. 
 

d) Sanzione per il mancato rispetto delle norme relative al conferimento, 

introduzione, gestione e separazione dei rifiuti. 

• per le aziende titolari di punto vendita e i produttori agricoli:  

o oneri di contribuzione e contestuale diffida scritta; 

o sospensione punto vendita fino a 3 giorni; 

o in caso di reiterazione sospensione fino a 15 giorni; 

• Per tutti i tesserati non riconducibili ad aziende titolari di punto vendita:  

o oneri di contribuzione e contestuale diffida scritta; 

o sospensione tessera fino a 3 giorni;  

o in caso di reiterazione sospensione fino a 30 giorni. 
 

e) Sanzione per il mancato rispetto delle norme sugli accessi (a titolo di esempio: 

accompagnamento di persone non autorizzate, prestito di tessera a terzi, 

accodamento ecc.).  

• Per tutti i tesserati:  

o ritiro e contestuale sospensione tessera fino a 3 giorni;  

o in caso di reiterazione ritiro e contestuale sospensione fino a 30 giorni. 

Con i migliori saluti. 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

Fausto Vasta – Presidente 


