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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ADOZIONE DA PARTE DELLO STATO 
DI NEW YORK DELLA NUOVA GUIDA DEL CENTRO PER IL CONTROLLO DELLE 

MALATTIE SULL’USO DELLA MASCHERINA E IL DISTANZIAMENTO SOCIALE 
PER LE PERSONE COMPLETAMENTE VACCINATE  

  
A decorrere dal 19 maggio, New York adotta le "Raccomandazioni di salute 
pubblica ad interim per le persone completamente vaccinate (Interim Public 

Health Recommendations for Fully Vaccinated People)" del CDC per la maggior 
parte delle attività economiche e degli ambienti pubblici  

  
Le scuole dalla prima infanzia alla 12a classe, il trasporto pubblico, i rifugi per 

senzatetto, le strutture penitenziarie, le case di cura e le strutture sanitarie 
saranno esenti fino a quando un maggior numero di newyorchesi non sarà 

completamene vaccinato  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che, a partire dal 19 maggio, lo 
Stato di New York adotterà le "Raccomandazioni di salute pubblica ad interim per le 
persone completamente vaccinate (Interim Public Health Recommendations for Fully 
Vaccinated People)" del CDC per la maggior parte delle attività economiche e degli 
ambienti pubblici. Conformemente alla guida del CDC, le scuole dalla prima infanzia 
alla 12a classe, il trasporto pubblico, i rifugi per senzatetto, le strutture penitenziarie, le 
case di cura e le strutture sanitarie continueranno a seguire le vigenti direttive sanitarie 
anti COVID-19 dello Stato fino a quando un maggior numero di newyorchesi non sarà 
completamente vaccinato.  
  
"I newyorchesi hanno lavorato sodo nell’ultimo anno per prevenire la diffusione del 
COVID e per proteggersi a vicenda", ha affermato il Governatore Cuomo. "Questo 
lavoro ha pagato e siamo felicissimi di adottare questa prossima misura per le 
riaperture del nostro magnifico stato. La gente di New York e i visitatori allo stesso 
modo dovrebbero trarre conforto dalla revoca delle prescrizioni sulle mascherine, ma 
rispettiamo coloro che possono ancora sentirsi più protetti indossando la mascherina in 
pubblico e i titolari di attività economiche che possono ancora chiedere ai clienti di 
portare la mascherina. Siamo sempre più vicini alla nostra New York migliore e più 
sicura. Siamo la New York resistente e l’abbiamo dimostrato."  
  
Per applicare la guida del CDC, lo Stato di New York rivedrà le seguenti linee guida per 
le riaperture che entreranno in vigore il 19 maggio:  
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Regole sulla mascherina per le attività economiche  
  
Dato che il CDC ha informato che le persone completamente vaccinate non devono 
necessariamente indossare le mascherine e oltre il 52 percento dei newyorchesi che ha 
almeno 18 anni è completamente vaccinato, lo Stato autorizza le attività economiche a 
continuare a prescrivere l’uso delle mascherine per tutti nelle loro strutture, 
conformemente alla guida del CDC. Nella maggior parte degli ambienti, le persone 
vaccinate non saranno tenute a indossare la mascherina. Le persone non vaccinate, ai 
sensi della guida del CDC nonché dello Stato, devono indossare le mascherine in tutti 
gli ambienti pubblici.  
  
Il Dipartimento della salute (Department of Health, DOH) raccomanda vivamente le 
mascherine negli ambienti chiusi dove lo stato vaccinale delle persone non è noto. Le 
prescrizioni relative alle mascherine nelle attività economiche devono aderire a tutte le 
leggi e regolamenti federali e statali vigenti.  
  
Questa raccomandazione vale per tutti gli ambienti commerciali, quindi vendita al 
dettaglio, servizi di ristorazione, uffici, palestre e centri benessere, divertimenti e 
intrattenimenti per le famiglie, saloni di parrucchiere, barbieri e altri servizi di cura alla 
persona, tra gli altri ambienti.  
  
Regole sulla capienza delle attività economiche  
  
Come precedentemente annunciato, le limitazioni alla capienza per la maggior parte 
delle attività economiche, al momento basate sulla percentuale di massima 
occupazione, saranno rimosse il 19 maggio. Le uniche restrizioni per le attività saranno 
date dallo spazio disponibile per i clienti o i rappresentanti dei clienti per mantenere la 
distanza sociale richiesta di 6 piedi (2 metri circa).  
  
Tuttavia, dato che il CDC ha informato che le persone completamente vaccinate non 
devono necessariamente mantenere il distanziamento sociale, le attività possono 
eliminare i 6 piedi di distanziamento sociale richiesto, e pertanto aumentare la capienza, 
solo se tutti i clienti all’interno della struttura, o una parte dedicata separata della 
struttura, presentano l’attestazione di stato vaccinale completo. L’attestazione di stato 
vaccinale completo può essere fornita dai clienti in forma cartacea, attraverso 
un’applicazione digitale o il Excelsior Pass dello Stato.  
  
Per le aree in cui lo stato vaccinale delle persone non è noto e per i clienti che non 
presentano l’attestazione di stato vaccinale completo, il distanziamento sociale richiesto 
di 6 piedi si applica ancora fino a quando un maggior numero di newyorchesi non sarà 
completamente vaccinato. Questo cambiamento sarà applicato in tutti gli ambienti 
commerciali, ad eccezione degli ambienti esenti delineati dal CDC.  

  

Regole sugli eventi piccoli e grandi  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-governor-murphy-and-governor-lamont-announce-significant-easing-covid-19
https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass


 

 

I piccoli eventi potranno applicare le regole rivedute relative alle mascherine e alla 
capienza nelle attività economiche. In particolare, per eventi con partecipazione 
inferiore alle 250 persone in ambienti chiusi o 500 persone all'aperto come previsto 
dalle restrizioni imposte dallo Stato alle aggregazioni sociali, gli spazi per eventi 
potranno richiedere l’uso delle mascherine per tutti i clienti, e il DOH raccomanda 
vivamente le mascherine in ambienti chiusi dove lo stato vaccinale non è noto, e il 
distanziamento sociale di 6 piedi sarà necessario tra gruppi di partecipanti, a meno che 
tutti i partecipanti non presentino l’attestazione di stato vaccinale completo. Le persone 
non vaccinate devono ancora indossare le mascherine.  
  
Per i grandi eventi che superano i limiti di aggregazione sociale previsti dallo Stato, gli 
spazi destinati all’evento saranno limitati solo dallo spazio disponibile per clienti o gruppi 
di clienti per mantenere la distanza richiesta, come segue:  

• I partecipanti non vaccinati e i partecipanti il cui stato vaccinale non è noto devono stare 
a una distanza di 6 piedi nelle sezioni assegnate. Occorrerà indossare le mascherine 
negli ambienti chiusi, ad eccezione di quando si è seduti e si mangia o si beve.  

• I partecipanti completamente vaccinati possono rimanere a distanza direttamente uno 
accanto all’altro al 100 percento della capienza invece di stare a 6 piedi di distanza nelle 
sezioni assegnate che sono destinate esclusivamente alle persone completamente 
vaccinate. Le mascherine sono facoltative. Le strutture devono verificare lo stato 
vaccinale per sfruttare le prescrizioni del ridotto distanziamento sociale.  

o I bambini sotto i 12 anni che non sono ancora idonei per il vaccino, e i ragazzi 
sotto i 16 anni che non hanno ancora potuto vaccinarsi, possono accompagnare 
e sedersi con un adulto vaccinato nella sezione dei completamente vaccinati.  

▪ L’attestazione di stato vaccinale completo può essere fornita dai 
partecipanti in forma cartacea, attraverso un’applicazione digitale o il 
Excelsior Pass dello Stato.  

Per i grandi eventi, è ancora richiesta l’esito di un recente tampone negativo al 
COVID-19 per i partecipanti che hanno più di quattro anni e che non sono stati vaccinati 
se l’evento ha luogo al chiuso con una presenza che supera il limite di aggregazione 
sociale previsto dallo Stato ma diventerà facoltativa negli ambienti esterni.  
  
L'annuncio di oggi fa tesoro delle recenti misure intraprese dal Governatore Cuomo per 
riaprire ulteriormente l’economia considerando i significativi progressi nelle vaccinazioni 
e la sostenuta riduzione dei casi e dei ricoveri dovuti al COVID-19. A ieri, il 62 percento 
degli adulti newyorchesi aveva ricevuto almeno una dose di vaccino e il 52 percento 
aveva completato la serie di vaccinazioni.  
  
Ulteriori dettagli sugli aggiornamenti alla guida per le riaperture dello Stato di New York 
Forward sono disponibili qui.  
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