
 

INFORMATIVA DI PREVENZIONE - RISCHIO CONTAGIO  

VIRUS COVID – 19 “CORONAVIRUS” 

La presente informativa sui rischi è redatta ai sensi dell’ Art. 36 D.Lgs 81, costituisce allegato del 

Documento di Valutazione dei Rischi per la società ATM Messina in liquidazione. 

Con il presente documento informativo, ATM Messina in liquidazione, a titolo unicamente 

PRECAUZIONALE informa gli operatori di esercizio, i verificatori a bordo dei mezzi e gli addetti 

alla vendita titoli di viaggio presso i box di vendita relativamente ai comportamenti da tenere al fine 

di ridurre il rischio contagio del virus Covid – 19, meglio conosciuto come “Coronavirus”: 

 

1) Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi 

2) Evitare il contatto ravvicinato con persone  che soffrono di infezioni respiratorie acute 

3) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani  

4) Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce  

5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico  

6) Contattare il numero verde 1500 in caso di febbre o tosse e se si è tornati dalla Cina da meno 

di 14 giorni. 

7) Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool 

8) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assiste una persona con 

sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina o altre aree a rischio 

sintomi respiratoti) 

9) I prodotti made in China e i pacchi in arrivo dalla Cina non costituiscono pericolo 

10) Gli animali da compagnia non costituiscono pericolo di contagio 

 

Inoltre, come riportato dalla nota prot. 4605 del 24/02/2020 del Medico competente Dott. Concetto 

Giorgianni, si fa presente che coloro che riscontrino sintomi influenzali respiratori non devono 

andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero 112: il personale della Centrale 

Operativa valuterà ogni singola situazione ed adotterà le misure necessarie. Per informazioni 

generali chiamare il 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute 

 

 

Messina 24/02/2020 

 

              Il RSPP                                                                                   Il Medico competente    

Ing. Giovanni De Domenico                                                             Dott. Concetto Giorgianni 

     

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Natale Trischitta 

 

 

 

 

Per i Commissari Liquidatori 


