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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE SEI FORNITORI DI TRASPORTO 
PUBBLICO NELLO STATO DI NEW YORK OFFRIRANNO PASS SETTIMANALI 

GRATUITI PER I MEZZI PUBBLICI ALLE PERSONE VACCINATE 
  

Chiunque dimostri di essere stato vaccinato contro il COVID-19 dal 15 giugno al 
14 luglio presso un Transportation Redemption Center che partecipa all'iniziativa 

riceverà un pass settimanale illimitato per i mezzi pubblici 
  

Il Programma incentivi sottolinea l'importanza di fare il vaccino anti COVID-19, in 
base ai diversi incentivi per incoraggiare un maggior numero di newyorkesi a 

vaccinarsi  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato collabora con sei 
fornitori di trasporto pubblico nello Stato di New York per incentivare un maggior 
numero di newyorkesi a farsi vaccinare. I sei fornitori coprono le regioni Capital, Finger 
Lakes, Central New York e Southern Tier. Chiunque riceva la prima dose di vaccino 
Pfizer o Moderna o la singola dose di Johnson & Johnson presso qualsiasi fornitore 
dello Stato di New York tra il 15 giugno e il 14 luglio e presenti la prova di vaccinazione 
presso il transportation redemption center entro e non oltre il 14 luglio riceverà un pass 
settimanale illimitato per i mezzi pubblici per una rete di un fornitore che partecipa 
all'iniziativa.  
  
"Il nostro programma di incentivi ha spinto un maggior numero di newyorkesi a 
rimboccarsi le maniche e ha contribuito a portarci al limite della soglia critica nel tasso di 
vaccinazione statale", ha affermato il Governatore Cuomo. "Il vaccino continua a 
essere l'unica nostra arma migliore contro il virus e se fate la prima dose entro il 14 
luglio potete ricevere una settimana gratis sui mezzi pubblici presso una delle sei 
principali reti di trasporto pubblico dello Stato di New York".  
 
Fornitori partecipanti:  

• Autorità per i trasporti del Distretto della capitale  
• Greater Glens Falls Transit  
• Autorità per i trasporti regionali di Rochester-Genesee  
• Autorità per i trasporti regionali Central New York  
• Tompkins Consolidated Area Transit  
• Broome County Transit  



 

 

  
Nel 2019, insieme, questi sistemi di trasporto pubblico partecipanti hanno fornito 46 
milioni di viaggi.  
  
La Dashboard di tracciamento del vaccino anti COVID-19 è a disposizione per 
aggiornare i newyorkesi sulla distribuzione del vaccino anti COVID-19. Il Dipartimento 
della salute dello Stato di New York (New York State Department of Health) chiede a 
tutte le strutture vaccinali di fornire entro 24 ore i propri dati circa le somministrazioni di 
vaccini anti COVID-19 effettuate; i dati relativi alle somministrazioni riportati nella 
dashboard vengono aggiornati quotidianamente per delineare l’andamento della 
campagna di vaccinazione statale.  
  
I newyorkesi che sospettano la presenza di frodi nel processo di distribuzione del 
vaccino possono chiamare il numero verde 833-VAX-SCAM (833-829-7226) o inviare 
un’email al Dipartimento della salute dello Stato all’indirizzo 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Gli operatori telefonici inoltreranno le segnalazioni 
alle agenzie investigative di competenza per garantire che nessun newyorkese subisca 
ingiustizie mentre lo Stato si adopera per vaccinare tutti i cittadini idonei.  
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