Catanzaro, 24 settembre 2015

Gentile utente,
a partire dal 06 OTTOBRE 2015 il sistema di accesso informatizzato di COMALCA
consentirà l' ingresso al Mercato Ortofrutticolo, nel periodo e nella fascia oraria stabilita
secondo il calendario di mercato, ai possessori della TESSERA di accesso CARICA.
Ciò presuppone che le sbarre poste all'entrata del mercato non si alzeranno se azionate
con una tessera scarica.
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti ed inutili discussioni con gli addetti al
servizio, si precisa che gli utenti con la tessera scarica dovranno provvedere alla sua ricarica
in entrata, lasciando agli addetti al Centro Ingressi un importo corrispondente al numero di
accessi da accreditare che non potrà essere inferiori a cinque.
Gli utenti che vorranno accedere al mercato senza ricaricare la propria tessera scarica
verranno considerati alla pari degli utenti completamente sprovvisti di tessera e dovranno
pagare, in entrata, l'IMPORTO RADDOPPIATO della tariffa di appartenenza secondo
quanto stabilito dalla circolare n. 7 del 16 luglio 2009.
Le tessere ricaricate dovranno essere ritirate, prima dell'uscita dal mercato, presso la
postazione attualmente ubicata negli Uffici del Centro Ingressi.
Si raccomanda di utilizzare sempre la tessera in uscita o di esibire lo scontrino di
entrata al personale addetto al servizio.
Sicuro di una fattiva collaborazione che permetterà di organizzare al meglio la
fruibilità del mercato, si coglie l’occasione per augurare buon lavoro.
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TARIFFE DI INGRESSO
(Circolare n. 7 del 16 luglio 2009)

CONFERENTI – ACQUIRENTI

PORTATA VEICOLO
FINO A 15 Q
OLTRE 15 FINO A 50 Q
OLTRE 50 Q

TESSERA SCONTRINO
€ 2,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 8,00
€ 6,00
€ 12,00
€ 2,00

UTENTI FASCIA ORARIA PRIVATI CONSUMATORI FINO A 15 Q

Il pagamento della tariffa di ingresso tramite tessera deve avvenire in modo anticipato con accredito di
un numero di accessi minimo pari a cinque.
Ad ogni ricarica di quindici ingressi verrà accreditato un ingresso omaggio.
Il rilascio della tessera di ingresso (badge) ha un costo pari a € 5,00 più IVA.
Le tariffe di ingresso “fuori orario” per il conferimento delle merci sono fissate, IVA compresa, per
come di seguito:
FUORI ORARIO
FINO A 15 Q
OLTRE 15 FINO A 50 Q
OLTRE 50 Q

€ 12,00
€ 14,00
€ 16,00

Tali importi devono essere pagati anche dagli utenti che giornalmente entreranno in orari che
anticipano quelli della categoria di appartenenza.
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