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PREMESSE
L'idea di un mercato settimanale dell'economia solidale nasce su iniziativa del Tavolo provinciale
dell'Economia Solidale all'interno delle azioni previste dalla LP 13/2010 sull'Economia Solidale e la
responsabilità sociale di impresa. 

Il Comune di Trento con deliberazione di Giunta n. 94 dd. 04/05/2015 ha approvato la Convenzione per la
realizzazione di detto mercato con l'associazione Trentino Arcobaleno, in quanto soggetto che, per conto
della Provincia Autonoma di Trento, si occupa della Segreteria del Tavolo provinciale dell'Economia Solidale.
Detta convenzione aveva termine in data 03/10/2016. Considerato l'interesse del Comune di Trento nel
proseguire in tale iniziativa, e considerato che l'associazione Trentino Arcobaleno sarà il soggetto che gestirà
la Segreteria del Tavolo provinciale dell'Economia Solidale fino al 31/12/2018, il Comune di Trento con
determinazione n. 39/32 dd. 14/11/2016 del Dirigente del Servizio Sviluppo Economico Studi e Statistica ha
affidato nuovamente all'associazione Trentino Arcobaleno la gestione di detto mercato fino al 31/12/2018. 

Scopo del mercato è la promozione dell'economia solidale attraverso:

– la creazione di un mercato in cui i consumatori possano trovare una serie di beni, alimentari e non,
altrimenti di difficile reperibilità;

– l'offerta di una vasta gamma di prodotti alimentari, in modo da rendere il maggiormente possibile
“appetibile” la spesa al mercato;

– la creazione di un mercato periodico per gli operatori dell'economia solidale che, solitamente, hanno
difficoltà nell'incontrare consumatori responsabili;

– la creazione di momenti di collaborazione tra le diverse realtà economiche dell'economia solidale, in
modo da “aiutarle” a entrare in rete tra loro.

1 ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI POSTEGGI AL MERCATO DI PIAZZA DANTE
Il presente regolamento definisce:

– i rapporti tra l'Associazione Trentino Arcobaleno (di seguito Associazione) e le realtà assegnatarie
dei posteggi al Mercato dell'Economia Solidale di Piazza S. Maria Maggiore (di seguito Mercato);

– la durata e l'organizzazione del Mercato;
– le regole per la predisposizione delle graduatorie utili all’assegnazione dei posteggi per la vendita

diretta all’interno del Mercato.

La gestione del Mercato è affidata all'Associazione. Il Mercato si svolgerà a Trento in Piazza S. Maria
Maggiore, con frequenza settimanale, il giovedì mattina, dalle 8.00 (termine entro cui il Mercato deve essere
allestito e i mezzi portati fuori dalla Piazza S. Maria Maggiore, l'accesso alla piazza è consentito dalle ore
7.00) alle 13.00 (termine da cui si dovranno smontare i posteggi, smontaggio che dovrà essere terminato
entro le 14. Si ricorda che una volta smontato il parcheggio, anche prima delle 14, i mezzi non potranno
essere lasciati all'interno della Piazza S. Maria Maggiore). Il Mercato si svolgerà anche nei giorni festivi, a
eccezione del giorno di Natale.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Mercato nel periodo compreso tra giovedì 1
dicembre 2016 e giovedì 28 dicembre 2017.

1.1 Requisiti di ammissione
La partecipazione al Mercato è subordinata all'iscrizione ai disciplinari previsti dalla LP 13/2010 (di seguito
Disciplinari), iscrizione che deve essere effettuata annualmente. Per l'anno 2017 la domanda di iscrizione ai
Disciplinari dovrà essere effettuata entro il 28/02/2017. La mancata presentazione della domanda nei termini
previsti sarà causa di esclusione dal Mercato. Causa di esclusione dal Mercato sarà anche l'eventuale non
raggiungimento dei requisiti per l'iscrizione ai Disciplinari.

Così come previsto nella Convenzione, il Mercato è composto da 14 posteggi, di cui n. 13 assegnati
ciascuno a una sola realtà (posteggi “fissi”), mentre n. 1 assegnato settimanalmente a due o più realtà
(posteggi “non fissi”).

I posteggi “fissi” già assegnati sono ripartiti tra i seguenti n. 7 settori (sono riportati anche il numero dei
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posteggi assegnati a ciascun settore e i relativi requisiti richiesti):

n. 1: Produttori agricoli certificati biologici “generici” (4 posteggi)
Con produttori agricoli “generici” si intendono produttori che non specializzati su un solo prodotto (es.
latticini, miele,...) ma che producono diverse tipologie di beni (es. frutta, verdura, latticini, carne e loro
derivati). Possono partecipare solo produttori agricoli certificati biologici con propri prodotti freschi e/o
trasformati. Tutti i prodotti venduti devono essere certificati biologici. Qualora si intendano vendere propri
prodotti non certificati si dovrà preventivamente avvertire l'Associazione che, nell'interesse del Mercato,
valuterà di caso in caso.

n. 2: Latticini certificati biologici (2 posteggi)
Possono partecipare produttori agricoli certificati biologici per la sola vendita di propri latticini quali formaggi,
latte, yogurt ed eventuali altri prodotti caseari. Tutti i prodotti venduti devono essere certificati biologici.
Qualora si intendano vendere propri prodotti non certificati si dovrà preventivamente avvertire l'Associazione
che, nell'interesse del Mercato, valuterà di caso in caso.

n. 3: Prodotti ecologici per la casa e la persona (1 posteggio)
Possono partecipare produttori e/o commercianti di prodotti ecologici per la casa e per la persona e di
prodotti per  bioedilizia (es. pitture). Con prodotti ecologici si intendono quei prodotti che non contengono
sostanze chimiche tossiche o inquinanti. Con prodotti per la bioedilizia si intendono quelli realizzati con
materie prime naturali, non di sintesi chimica.

n. 4: Miele e suoi derivati certificati biologici (1 posteggio)
Possono partecipare produttori agricoli certificati biologici per la vendita di proprio miele, suoi derivati e/o
trasformati. Tutti i prodotti venduti devono essere certificati biologici. Qualora si intendano vendere propri
prodotti non certificati si dovrà preventivamente avvertire l'Associazione che, nell'interesse del Mercato,
valuterà di caso in caso.

n. 5: Prodotti dal welfare di comunità (1 posteggio)
Possono partecipare i soggetti, o loro consorzi, che operano nel contesto del welfare di comunità così come
formulato dalla LP 13/2010, soltanto con beni da essi stessi (o nel caso di consorzi dalle loro associate)
prodotti (es. tramite i laboratori) o raccolti (es. oggetti di riuso recuperati tramite la Rete provinciale del riuso).
In caso di prodotti alimentari questi devono essere certificati biologici. Qualora si intendano vendere propri
prodotti non certificati si dovrà preventivamente avvertire l'Associazione che, nell'interesse del Mercato,
valuterà di caso in caso.

n. 6: Prodotti da forno (1 posteggio)
Possono partecipare produttori biologici di prodotti da forno quali pane, pasticceria, pasta,... Tutti i prodotti
venduti devono essere certificati biologici. Qualora si intendano vendere propri prodotti non certificati si
dovrà preventivamente avvertire l'Associazione che, nell'interesse del Mercato, valuterà di caso in caso.

n. 7: Prodotti ittici (1 posteggio)
Possono partecipare aziende agricole biologiche per la vendita di propri prodotti, freschi e/o trasformati. Tutti
i prodotti venduti devono essere certificati biologici. Qualora si intendano vendere propri prodotti non
certificati si dovrà preventivamente avvertire l'Associazione che, nell'interesse del Mercato, valuterà di caso
in caso.

Per quanto riguarda i “Produttori agricoli certificati biologici generici”, questi possono vendere tutti i beni da
loro prodotti, indipendentemente dal fatto che esistano nel Mercato altri banchetti “specializzati” con gli stessi
prodotti. Per intenderci, un “Produttore agricolo certificato biologico generico” potrà vendere, oltre frutta e
verdura, anche miele, pane, formaggio,... purché di propria produzione.

Il posteggio “non fisso” è destinato a soggetti che vendono prodotti non alimentari, appartenenti al settore
“Welfare di Comunità” e “Bioedilizia e risparmio energetico”

Nel caso delle aziende agricole, l'Associazione potrà valutare eventuali proposte di vendita di prodotti non
propri. In tal caso i soggetti interessati dovranno darne preventivamente comunicazione all'Associazione,
che valuterà in merito nell'interesse generale del Mercato. Qualora l'Associazione si pronunciasse in termini
positivi, tali prodotti dovranno essere facilmente identificabili rispetto a quelli di propria produzione.
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1.2 Assegnazione posteggio
La partecipazione al Mercato è riservata, in via preliminare, alle aziende che hanno partecipato alla sua
prima edizione, e che hanno garantito la maggior presenza nell'arco del periodo qui considerato. La
partecipazione di altre aziende, subordinata all'adesione ai Disciplinari, è stata valutata dall'Associazione nel
rispetto degli scopi di cui in PREMESSA.

1.3 Mantenimento dei requisiti
La perdita di uno, o più, dei requisiti di cui al punto 1.1, in primis l'iscrizione ai Disciplinari, determina
l'inidoneità a continuare a partecipare al Mercato e l'esclusione dallo stesso.  L'esclusione dal Mercato per
perdita di uno, o più, dei requisiti di cui al punto 1.1 comporta l'esclusione dal Mercato.

1.4 Diritti e doveri dell’assegnatario del posteggio
L’assegnatario deve utilizzare le proprie strutture (banco ed eventualmente frigorifero) e si occuperà
autonomamente dell'allestimento del proprio posteggio. Al momento dell'iscrizione al Mercato dovrà essere
comunicata la superficie che si intende occupare. Le strutture devono essere a norma di legge per quanto
riguarda lo svolgimento dei mercati nei centri storici e gli alimentaristi devono rispettare le misure di altezza
dei banchi di vendita imposte dall'asl. I costi a carico degli operatori sono i seguenti:

– canone di occupazione di suolo pubblico, che verrà anticipato dall'Associazione e poi sarà ripartito
tra i partecipanti al Mercato sulla base dei mq occupati (il costo è di ca. 0,5 euro a mq per giornata di
mercato);

– spese relative alla sottoscrizione della Convenzione, che verranno ripartite tra tutti i 14 posteggi in
modo eguale;

– consumi per la fornitura di energia elettrica (solo per chi la utilizza);
– eventuali spese per la promozione del Mercato, che dovranno essere preventivamente concordate

con gli assegnatari. Qualora non si riesca a raggiungere un accordo, si procederà a una votazione a
maggioranza, in cui ciascun posteggio avrà diritto a un voto (per un totale massimo di n. 14 voti). Nel
caso di postazioni condivise tra più soggetti, il posteggio esprimerà comunque un solo voto e,
qualora i soggetti che lo condividono non riescano ad assumere una posizione univoca, il voto del
relativo posteggio non verrà conteggiato.

Gli operatori devono utilizzare per la vendita le proprie strutture e l’accesso al Mercato con i mezzi sarà
limitato alle operazioni di carico e scarico della merce. Non sarà possibile in alcun modo parcheggiare i
mezzi all'interno di Piazza S. Maria Maggiore, pena la revoca del posteggio e l'esclusione dal Mercato.

L’assegnatario deve assicurare la presenza al Mercato con continuità e puntualità oltreché manifestare e
attuare un comportamento cooperativo e collaborativo, sia tra i vari operatori che con l'Associazione, per la
buona riuscita del Mercato stesso. Qualora uno o più operatori non rispettino tali obblighi (continuità,
puntualità e comportamento cooperativo e collaborativo), l'Associazione provvederà a inviare apposita
comunicazione. Il perdurare di tali comportamenti nonostante l'apposita comunicazione di cui sopra, sarà
causa di esclusione dal Mercato.

I prezzi e le quantità dei prodotti dovranno essere indicati in modo chiaro e leggibile, utilizzando il format con
il logo dell'Economia Solidale trentina che verrà fornito dall'Associazione. Qualora l'Associazione abbia dato
il proprio benestare per la vendita al Mercato di prodotti non certificati biologici o non di propria produzione
(vedasi punto 1.1), questi dovranno essere opportunamente evidenziati.

In caso di assenza l’assegnatario deve comunicare tempestivamente (a mezzo fax, telefono, e-mail o altra
idonea comunicazione) all'Associazione il periodo e le connesse motivazioni. L'assenza ingiustificata per tre
o più giornate di Mercato nell'arco di tre mesi può essere causa di sospensione o di revoca del posteggio e
di conseguente esclusione dal Mercato, sulla quale si pronuncerà l'Associazione a seconda delle
motivazione edotte.

Per le postazioni “fisse” è prevista la possibilità di prendere un periodo di “pausa” dal Mercato. Con “pausa”
si intende l'assenza dal Mercato per un minimo di 4 e un massimo di 8 giovedì consecutivi. Tale “pausa”
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potrà essere esercitata una sola volta nel periodo dicembre 2016-novembre 2017. La domanda di “pausa”
dovrà essere comunicata all'Associazione con un preavviso di almeno 60 giorni e debitamente motivata.
L'Associazione si riserva di valutare tale domanda e decidere in merito. Salvo casi eccezionali, non verranno
accettate più di due domande di “pausa” all'interno di uno stesso periodo temporale, ossia in uno stesso
periodo non ci potranno essere più di due assegnatari “in pausa”. L'Associazione potrà riassegnare, nel
periodo di “pausa”, il posteggio a un altro operatore (operatore “temporaneo”), fermo restando il diritto alla
riconsegna del posteggio all'assegnatario originario al termine della “pausa”. Nel periodo di “pausa” i costi
relativi al posteggio (vedasi punto 1.4) verranno conteggiati a carico dell'operatore “temporaneo”, in sua
mancanza rimarranno a carico dell'assegnatario originario.

2 GESTIONE DEI RIFIUTI
Per eventuali degustazioni funzionali alla vendita dovranno essere utilizzati esclusivamente prodotti
biodegradabili e le borse consegnate ai clienti dovranno essere in materiale ecologico (mater-bi, cotone,
carta,...).

Al termine del Mercato gli assegnatari provvederanno a sgomberare il suolo pubblico dai rifiuti prodotti (es.
imballaggi, rifiuti organici, cassette in legno/plastica, residuo), portandoli presso la propria sede legale per
essere smaltiti secondo le modalità del comune di appartenenza. In alternativa:

– gli imballaggi, i rifiuti organici, le cassette di legno/plastica potranno essere conferiti in forma gratuita
presso il Cantiere di Igiene Urbana di Dolomiti Energia spa a Trento, tangenziale ovest n. 11,
numero verde 800/847028;

– il restante residuo potrà essere conferito al citato Cantiere solo se inserito negli appositi sacchi
preventivamente acquistabili presso i punti vendita autorizzati. I sacchi non usufruiti nell'anno
dell'acquisto, potranno essere utilizzati in quello successivo.
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