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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LE RESTRIZIONI CONTRO IL COVID-
19 SONO STATE REVOCATE POICHÈ IL 70% DEI NEWYORCHESI ADULTI HA 

RICEVUTO LA PRIMA DOSE DEL VACCINO CONTRO IL COVID-19  
  

Le restrizioni contro il COVID-19 dello Stato e le indicazioni per l’economia di New 
York Forward revocate negli ambienti commerciali, tra cui vendita al dettaglio, 

servizi di ristorazione, uffici, palestre e centri fitness, divertimento e 
intrattenimento per famiglie, saloni di parrucchieri, barbieri, servizi di cura alla 

persona, tra gli altri  
  

I soggetti non vaccinati devono continuare a indossare la mascherina, secondo le 
indicazioni del CDC federale  

  
I luoghi per i grandi eventi al coperto, le scuole dall’asilo fino all’istruzione 

secondaria, il trasporto pubblico, i rifugi per senzatetto, gli istituti di pena, le case 
di cura e i contesti sanitari devono ancora aderire ai protocolli sanitari contro il 

COVID-19 in vigore secondo le linee guida del CDC  
  
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che le restrizioni contro il COVID-
19 sono immediatamente revocate poiché il 70 percento dei newyorchesi di almeno 18 
anni hanno ricevuto la prima dose del ciclo di vaccinazione contro il COVID-19. Le 
indicazioni sanitarie dello Stato e le linee guida specifiche per l’economia di New York 
Forward—tra cui limiti ai ritrovi sociali, restrizioni relative alla capienza, distanziamento 
sociale, pulizia e disinfezione, screening sanitario e informazioni di contatto per il 
tracciamento—sono ora facoltative per attività di vendita al dettaglio, servizi di 
ristorazione, uffici, palestre e centri fitness, divertimento e intrattenimento per famiglie, 
saloni di parrucchieri, barbieri e servizi di cura alla persona, tra gli altri contesti 
commerciali.  
  
I soggetti non vaccinati devono continuare a indossare le mascherine, in conformità alle 
indicazioni del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (Center for Disease 
Control and Prevention, CDC) federale. In linea con l’applicazione da parte dello Stato 
delle recenti indicazioni del CDC, le mascherine sono ancora richieste per i soggetti non 
vaccinati. Inoltre, le linee guida sanitarie dello Stato continuano a rimanere in vigore per 
i luoghi dei grandi eventi al coperto, le scuole dall’asilo all’istruzione secondaria, il 
trasporto pubblico, i rifugi per senzatetto, gli istituti di pena, le case di cura e i contesti 
sanitari secondo le linee guida del CDC.  
  

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


 

 

"Ciò che ha fatto New York è straordinario. Non solo abbiamo il tasso di positività al 
COVID più basso degli Stati Uniti d’America, abbiamo raggiunto il 70 percento delle 
vaccinazioni prima del previsto. Abbiamo con successo dispiegato l’arma che vincerà la 
guerra, e New York ha guidato la nazione", ha affermato il Governatore Cuomo. 
"Siamo stati alla guida insieme all’infermiera Sandra Lindsay, che è stata la prima a 
Northwell a ricevere il vaccino e a tranquillizzare le persone sulla sua sicurezza. 
Abbiamo continuato arrivando a fare più di 20 milioni di vaccini, più di quanto abbia fatto 
qualsiasi grande stato degli Stati Uniti d’America a persona. Congratulazioni a tutti i 
newyorchesi perché sono loro che ce l’hanno fatta. Non stiamo più solo sopravvivendo, 
stiamo prosperando. Le imposizioni dello stato che si sono dimostrate giuste e che ci 
hanno fatto attraversare questa pandemia sono allentate da oggi, con effetto 
immediato".  

  
Il Coordinatore della risposta al COVID-19 della Casa Bianca Jeffrey D. Zients ha 
affermato "In varie comunità in tutto New York, il mortale Coronavirus è in ritirata grazie 
ai progressi sulle vaccinazioni realizzati dallo stato. New York è passato da essere uno 
degli stati del Paese colpiti più duramente all’essere uno degli stati guida per lo sforzo 
messo in campo per combattere il virus grazie a un programma di vaccinazione che ha 
facilitato e ha reso comodo ai newyorchesi farsi vaccinare, ai leader comunitari e statali 
che hanno lavorato sodo a livello locale e ai milioni di newyorchesi che si sono 
rimboccati le maniche per farsi vaccinare".  
  
Le restrizioni contro il COVID dello Stato rimangono in vigore per i luoghi destinati ai 
grandi eventi al coperto, ora definiti come luoghi al coperto che ospitano più di 5.000 
presenze. In linea con l’applicazione da parte dello Stato delle linee guida del CDC, 
l’attestato dell’avvenuta vaccinazione può essere usato per eliminare il distanziamento 
sociale e rimuovere le mascherine nel caso dei soggetti completamente vaccinati. I 
soggetti non vaccinati o la cui situazione vaccinale è ignota che hanno oltre quattro anni 
devono continuare a presentare attestato di un recente test negativo al COVID-19 e 
indossare le mascherine all’interno del luogo di incontro. Tuttavia, il distanziamento 
sociale può essere ridotto o eliminato tra presenti che hanno fatto il test, consentendo ai 
luoghi di incontro di raggiungere il 100 percento di capienza in tutte le sezioni.  
  
Ad oggi, oltre il 70 percento dei newyorchesi adulti ha ricevuto almeno la prima dose del 
vaccino contro il COVID-19 e il tasso dei nuovi casi di COVID-19 è sceso ai livelli più 
bassi della nazione. Considerato il progresso di New York e il diminuito rischio di 
COVID-19 all’interno della comunità, lo Stato sta revocando le restrizioni contro il 
COVID-19 con effetto immediato, fatto salvo per il requisito della mascherina per i 
soggetti non vaccinati e in certi contesti (ad es. i luoghi destinati ai grandi eventi al 
coperto, le scuole dall’asilo fino all’istruzione secondaria, il trasporto pubblico, i rifugi per 
senzatetto, gli istituti di pena, le case di cura e i contesti sanitari secondo le indicazioni 
del CDC). Se le indicazioni per la riapertura dei settori di New York Forward non sono 
più obbligatorie per la maggior parte dei settori, questi documenti saranno archiviati e 
resi disponibili come riferimento pubblico.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf


 

 

Con la rimozione dello standard minimo dello Stato per la riapertura, le attività 
economiche sono libere di decidere se revocare tutte o alcune delle restrizioni, 
continuare ad aderire alle indicazioni archiviate dello Stato o applicare altre precauzioni 
sanitarie per i dipendenti e i clienti. Le attività economiche sono anche autorizzate a 
richiedere la mascherina e sei piedi di distanziamento sociale per dipendenti e clienti 
all’interno dei loro stabilimenti, indipendentemente dalla situazione vaccinale. Qualsiasi 
requisito relativo alla mascherina che le attività economiche decidano di applicare deve 
aderire alle leggi e ai regolamenti federali e statali pertinenti, come la Legge sugli 
americani con disabilità (Americans with Disabilities Act).  
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