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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA REVOCA DELLA MAGGIOR PARTE 
DELLE RESTRIZIONI ANTI COVID-19 IN VIGORE UNA VOLTA RAGGIUNTO IL 70% 
DI NEWYORKESI VACCINATI CON LA PRIMA DOSE DI VACCINO ANTI COVID-19  

  
Le direttive New York Forward per settore relative alle restrizioni sulla capacità, il 

distanziamento sociale, la pulizia e la disinfezione, lo screening sanitario e le 
informazioni di contatto per il tracciamento saranno facoltative nella maggior 

parte dei contesti commerciali  
  

Revoca delle direttive obbligatorie per la vendita al dettaglio, i servizi di 
ristorazione, gli uffici, le palestre e i centri fitness, il divertimento e 

l'intrattenimento per le famiglie, i parrucchieri, i barbieri, i servizi di assistenza 
alla persona e altri contesti commerciali  

  
Secondo le direttive federali del CDC le persone non vaccinate devono mantenere 

il distanziamento sociale di 1,8 metri (6 piedi) e indossare la mascherina.  
  

Le sedi di eventi su vasta scala, le scuole dalla prima infanzia alla 12a classe, il 
trasporto pubblico, i rifugi per i senzatetto, gli istituti penitenziari, le case di 

riposo e le strutture sanitarie dovranno ancora aderire ai protocolli sanitari sul 
COVID-19 vigenti nello Stato  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la revoca della maggior parte 
delle restrizioni anti COVID-19 rimanenti una volta raggiunto il 70% di newyorkesi 
vaccinati con la prima dose di vaccino anti COVID-19. Le direttive New York Forward 
specifiche per settore -- tra cui le restrizioni sulla capacità, il distanziamento sociale, la 
pulizia e la disinfezione, lo screening sanitario e le informazioni di contatto per il 
tracciamento -- saranno facoltative per la vendita al dettaglio, i servizi di ristorazione, gli 
uffici, le palestre e i centri fitness, il divertimento e l'intrattenimento per le famiglie, i 
parrucchieri, i barbieri, i servizi di assistenza alla persona e altri contesti 
commerciali. Gli eventi su vasta scala, le scuole dalla prima infanzia alla 12a classe, il 
trasporto pubblico, i rifugi per i senzatetto, le strutture penitenziarie, le case di riposo 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.  
  
Secondo le direttive federali del CDC le persone non vaccinate dovranno ancora 
mantenere il distanziamento sociale di 1,8 metri (6 piedi) e indossare la mascherina. In 



 

 

linea con l'attuazione da parte dello Stato delle recenti direttive del CDC, le mascherine 
saranno ancora obbligatorie per le persone non vaccinate. Le sedi di eventi su vasta 
scala, le scuole dalla prima infanzia alla 12a classe, il trasporto pubblico, i rifugi per i 
senzatetto, le strutture penitenziarie, le case di riposo e le strutture sanitarie saranno 
esentate dalla revoca delle restrizioni. In questi contesti, gli attuali protocolli sanitari anti 
COVID-19 dello Stato di New York rimarranno in vigore.  
  
"La revoca delle restrizioni anti COVID-19 è segno di come i newyorkesi hanno lavorato 
per contenere la diffusione del virus e proteggere le loro comunità", ha affermato il 
Governatore Cuomo. "Con i numeri che tendono ai minimi storici, è chiaro che il 
vaccino è efficace e che sia uno strumento prezioso contro il virus. Essendo arrivati a 
questo punto, è ancora fondamentale che coloro che non hanno ricevuto il vaccino lo 
facciano per poter godere al massimo dalle riaperture rivisitate dello stato".  
  
Una volta che il 70 per cento dei newyorkesi adulti sarà vaccinato, le aziende potranno 
scegliere di continuare ad aderire alle direttive dello Stato o implementare altre 
precauzioni sanitarie per titolari e dipendenti. Le aziende sono anche autorizzate a 
esigere l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale di 1,8 metri (sei piedi) per i 
dipendenti e i titolari all'interno delle loro strutture. Qualsiasi obbligo di mascherina che 
le aziende scelgono di adottare deve essere conforme alle leggi e alle normative (ad es. 
la Legge sugli americani con disabilità (Americans with Disabilities Act)). Il Dipartimento 
della Salute (Department of Health) continua a consigliare vivamente l'uso delle 
mascherine e il distanziamento di 1,8 metri (6 piedi) negli ambienti al chiuso quando lo 
stato vaccinale delle persone non è noto.  
  
Come promemoria, fino a quando le direttive di settore New York Forward non saranno 
revocate una volta raggiunto un tasso di vaccinazione del 70%, qui di seguito è riportata 
una sintesi delle direttive sanitarie in vigore nella maggior parte dei contesti commerciali 
e sociali. Ulteriori dettagli sono reperibili qui.  
  

• Capacità - La capacità è limitata solo dallo spazio disponibile per i singoli o i 
gruppi di persone al fine di poter mantenere il distanziamento richiesto in base 
allo stato vaccinale. Per le persone/i gruppi completamente vaccinati, non è 
richiesto alcun distanziamento sociale.  

o Le aziende possono richiedere la dimostrazione dello stato di completa 
vaccinazione tramite un modulo cartaceo, applicazione digitale o 
l'Excelsior Pass dello Stato. In alternativa, le aziende possono avvalersi 
dell'autocertificazione relativa allo stato vaccinale.  

o Distanziamento - Le persone completamente vaccinate non devono 
adottare il distanziamento sociale e le persone non vaccinate/che non si 
conoscono devono mantenere un distanziamento sociale di 1,8 metri (6 
piedi). Anziché un distanziamento di 1,8 metri (6 piedi), possono essere 
utilizzate barriere fisiche appropriate nella misura in cui non rappresentino 
un pericolo per la salute o la sicurezza.  

o Mascherine - Le persone completamente vaccinate possono non 
indossare la mascherina e le persone non vaccinate/che non si 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://forward.ny.gov/


 

 

conoscono devono indossare la mascherina. Le persone non 
vaccinate/che non si conoscono possono togliere la mascherina al chiuso 
quando distanziate, sedute, e mentre mangiano/bevono e all'aperto 
mantenendo un distanziamento sociale di 1,8 metri (6 piedi) e se presenti 
a un evento o durante un incontro, seduti.  

o Igiene delle mani - Devono essere messe a disposizione per l'uso 
stazioni per l'igiene personale, in particolare per il lavaggio delle mani 
come sapone, acqua corrente o asciugamani monouso o disinfettanti per 
le mani, ad esempio disinfettanti per le mani con una percentuale di alcool 
pari o superiore al 60%, dove il lavaggio delle mani non è disponibile o 
praticabile.  

o Pulizia e disinfezione - Pulire e disinfettare le superfici a elevato contatto 
almeno una volta al giorno come le aree comuni e le postazioni di lavoro 
condivise, pulire e disinfettare regolarmente le altre superfici secondo 
necessità in base al livello di traffico e al tipo di persone che utilizzano lo 
spazio e al rischio generale di trasmissione di COVID-19 nella comunità.  

o Comunicazione - Comunicare alle persone in modo chiaro attraverso 
segnaletica e indicazioni e altri metodi applicabili le precauzioni sanitarie 
da adottare che sono in vigore in uno specifico contesto in base a questi 
principi, oltre a qualsiasi altra restrizione che l'azienda può scegliere di 
adottare, ad esempio i limiti di capacità, il distanziamento sociale, le 
mascherine o l'igiene delle mani.  

o Ventilazione e filtraggio dell'aria - Per gli ambienti chiusi, aumentare il 
flusso d'aria proveniente dall'esterno e i tassi di ventilazione in misura 
compatibile con il comfort delle persone in base ai regolamenti e agli 
standard edilizi, nelle aree al chiuso dove vi è il ricircolo d'aria, accertarsi 
che il filtraggio degli impianti di climatizzazione soddisfi il livello di filtraggio 
più elevato compatibile con il filtro attualmente installato e gli impianti di 
condizionamento dell'aria, preferibilmente un minimo di MERV-13, 
equivalente di settore o superiore; e l'installazione di altre misure 
appropriate per la qualità dell'aria negli ambienti chiusi e controlli tecnici, 
ad esempio ventilatori portatili, filtri e purificatori dell'aria secondo 
necessità  

o Raduni ed eventi - Per i raduni o gli eventi che superano il limite di 
aggregazione sociale dello Stato di 250 persone al chiuso e 500 all'aperto, 
sono in vigore le seguenti disposizioni aggiuntive, conformi 
all'implementazione da parte dello Stato delle linee guida del CDC:  

▪ Prova di vaccinazione - Per qualsiasi contesto nel quale vi sia 
un'elevata concentrazione di persone superiore ai limiti di 
aggregazione sociale senza distanziamento sociale, devono essere 
richiesti lo stato di vaccinazione, l'autocertificazione dello stato di 
vaccinazione non può essere utilizzata. Le sedi di eventi possono 
operare fino al 100 per cento della capacità nella misura in cui tutti i 
partecipanti siano completamente vaccinati, in linea con le leggi e 
le normative federali e statali in vigore.  



 

 

▪ Per presenziare a eventi al chiuso superiori al limite, i 
partecipanti di età superiore ai quattro anni che non 
presentano prova dello stato vaccinale devono invece 
presentare un risultato negativo a un test COVID-19 
recente, ad esempio test PCR/NAAT entro 72 ore o 
antigenico entro 6 ore prima dell'ingresso. Gli eventi 
all'aperto non richiedono prova di risultato negativo a 
un test COVID-19 recente per le persone non 
vaccinate/che non si conoscono.  

▪ Screening sanitario - Tutte le persone devono 
essere sottoposte a screening sanitario per i sintomi 
del COVID-19, recenti contatti ravvicinati e risultati di 
test COVID-19 positivi recenti, o immediatamente al 
momento dell'arrivo all'evento. Il controllo può essere 
effettuato mediante segnaletica, all'acquisto del 
biglietto, via e-mail/sito web, per telefono o tramite 
sondaggio elettronico prima che le persone entrino 
all’evento. Il controllo della temperatura non è più 
richiesto.  

▪ Informazioni di contatto - Almeno una persona per 
ogni gruppo di partecipanti deve registrarsi al 
momento dell'acquisto dei biglietti, o prima o 
immediatamente al momento dell'ingresso nello 
spazio eventi fornendo nome, indirizzo e numero di 
telefono, o indirizzo e-mail per l'uso in caso di 
eventuale tracciamento dei contatti. La procedura di 
registrazione può essere effettuata con qualsiasi 
mezzo tra cui, senza limitazione alcuna, 
un'applicazione digitale e/o un modulo cartaceo. I dati 
di registrazione devono essere conservati per un 
periodo minimo di 28 giorni e messi a disposizione 
dello stato e dei dipartimenti della salute locali su 
richiesta.  
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