
 
 

 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 n.275 del 04-11- 2020 GU Serie Generale - 

Suppl. Ordinario n. 41 avente come oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante „Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19‟”, preso 

atto che la Regione Sicilia, a seguito dell‟Ordinanza del Ministero della Salute, a far data dal 6 Novembre, è stata 

inserita nell‟Allegato 1 (cosiddetta “Zona Arancione”), si procede ad un aggiornamento immediato dell’ 

AVVISO SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA E DISTANZIAMENTO 

Gentili Volontari, Soci, Partner, Sostenitori, Benefattori, Ospiti e Visitatori, 

confermandovi la nostra vicinanza in questo momento difficile, vi forniamo 

indicazioni importanti per poter applicare puntualmente e con rigore quanto 

previsto dalle regole delle Istituzioni Competenti. 

Anymore Onlus ha rafforzato le misure di prevenzioni e sicurezza, lo facciamo certi 

della piena reciproca responsabilità nell’adottare soluzioni utili per il bene della nostra 

Comunità e dell’intera Collettività. 

L'accesso alle sedi è pertanto limitato alle sole attività associative e progettuali, 

per giustificato motivo e su appuntamento. 

Vi invitiamo, prima di recarvi nelle Sedi e/o Bazar, di  consultare il nostro sito e  i  social  

per verificare orari di apertura e contattarci telefonicamente per concordare e fissare un 

appuntamento. 

>  Messina 090 6409922 /  328 3192091 > Venetico 393 5302865 / 351 1294304 
 

L’operatività delle nostre Sedi e Bazar è garantita con l’orario che segue. 
 

MESSINA APERTURA  

SEDE e BAZAR EQUOSOLIDALE 
Lunedì – Martedì – Mercoledì Giovedì – Venerdì 

Dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 

VENETICO APERTURA 

AMAHORO HOUSE 
Lunedì – Martedì – Mercoledì Giovedì – Venerdì 

Dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 

Tali orari sono validi fino a nuova comunicazione, riservandoci di cambiarli 
tempestivamente e con effetto immediato per ragioni che lo rendessero necessario. 

 

In coerenza da quanto previsto dalle autorità competenti è fatto  
OBBLIGO di utilizzare SEMPRE le MASCHERINE,  IGIENIZZARSI LE MANI  

e MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA 

ALL’INTERNO DEGLI SPAZI ASSOCIATIVI (SEDE, UFFICI, BAZAR E SALA RIUNIONI) 
secondo la capienza massima indicata per i singoli locali 

rispettando sempre e comunque il rapporto 1 a 1 (operatore/visitatore) 



 
 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

Si riportano le principali raccomandazioni indicate dalle Autorità Competenti, in termini 

di prevenzione da seguire all’interno degli Spazi Associativi: 

 
1. Lavarsi spesso le mani (ogni due ore) o garantire la corretta igienizzazione; 

2. Evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza (almeno 1 metro); 

3. Evitare affollamenti (rispettare il rapporto di 1a1); 

4. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

5. Evitare strette di mano e abbracci; 

6. Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce. 

Altrimenti usare la piega del gomito; 
7. In caso di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5 resta a casa; 

8. Usare sempre la mascherina OBBLIGATORIA all’interno degli Spazi 

Associativi. (SEDE, UFFICI, BAZAR E SALA RIUNIONI) 

9. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

10. Pulire le superfici e gli strumenti di lavoro; 

 

 

 


