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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

PER CHI ANCORA NON LO SAPESSE: LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA
IL PROTOCOLLO IN VIGORE RELATIVO ALL’USO DELLE MASCHERINE, NUOVA
RISORSA FAQ DISPONIBILE
Le mascherine dovranno essere indossate in tutti i luoghi pubblici al chiuso, a
meno che le aziende o i locali non implementino l’obbligo di vaccinazione
Consultare le domande frequenti sui nuovi requisiti qui
Consultare i manifesti sulle mascherine e sui vaccini disponibili per le aziende
qui e qui
Leggere la dichiarazione del Commissario per la Salute qui
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che è ora in vigore il protocollo
relativo all’uso delle mascherine nei luoghi pubblici al chiuso annunciato venerdì , così
come una nuova risorsa FAQ per i titolari delle aziende e il pubblico generale.
Le mascherine dovranno essere indossate in tutti i luoghi pubblici al chiuso, a meno che
le aziende o i locali non implementino l’obbligo di vaccinazione. Come indicato sulla
pagina web delle FAQ, un luogo pubblico al chiuso è definito come qualsiasi spazio al
chiuso che non sia una residenza privata - attività commerciali e luoghi frequentati dai
newyorkesi che sono di proprietà pubblica o di proprietà di un ente privato. Queste
entità includono luoghi di intrattenimento al coperto, sale da concerto, stadi sportivi al
coperto, spazi ricreativi, ristoranti, edifici per uffici, centri commerciali, negozi di
alimentari, farmacie, case di culto e aree comuni in edifici residenziali. Manifesti che
incoraggiano le persone a indossare le mascherine e a farsi vaccinare sono disponibili
per le aziende qui e qui.
"Come Governatrice, la mia massima priorità è quella di proteggere la salute dei
newyorkesi e la salute della nostra economia, e queste misure temporanee ci
aiuteranno a superare la festività in modo sicuro," ha dichiarato la Governatrice
Hochul. "Condivido la frustrazione di tutti per essere arrivati a questo punto,
specialmente con il vaccino a nostra disposizione. Voglio ringraziare i milioni di
newyorkesi che hanno fatto la cosa giusta, completando il proprio ciclo vaccinale.
Siamo tutti sulla stessa barca e se altri seguiranno il loro esempio, queste misure non
saranno più necessarie."

Questa importante azione per affrontare il picco invernale e la preoccupazione per i
prossimi ritrovi natalizi arriva mentre i casi di COVID-19 e i ricoveri aumentano a livello
statalee per essere in linea con le raccomandazioni del CDC per le comunità con
trasmissione sostanziale ed elevata. Il Commissario di Stato alla salute ha rilasciato una
dichiarazione che consolida la richiesta.
Questa misura è efficace fino al 15 gennaio 2022, dopo di che lo Stato rivaluterà in
base alle condizioni esistenti, e aggiunge ulteriori livelli di protezione durante la stagione
delle vacanze, quando si passa più tempo al chiuso a fare shopping, a riunirsi e a
visitare destinazioni a tema vacanziero.
Il Commissario per la salute ad interim Dott.ssa Mary T. Bassett ha dichiarato,
"Agire ora è fondamentale per rallentare l'ondata invernale di COVID-19 durante le
vacanze. Ognuno di voi può contribuire: fatevi vaccinare, fate il richiamo se siete già
vaccinati e indossate una mascherina Esortiamo il pubblico a sostenere questi nuovi
requisiti nei luoghi pubblici al chiuso collaborando con i locali. Abbiamo bisogno che tutti
facciano la propria parte per superare insieme questa situazione."
Per informazioni su come le aziende e i locali possono implementare il requisito della
prova di vaccinazione o il requisito di indossare la mascherina, vedere le domande
frequenti qui.
Il vaccino e il richiamo contro il COVID-19 sono sicuri, gratuiti e facili da ottenere. Per
sapere quali sono i centri vaccinali più vicini, i newyorkesi possono consultare
vaccines.gov, inviare un messaggio di testo indicando il loro codice postale al numero
438829 o chiamare il numero 1-800-232-0233. Per prenotare un appuntamento presso
un centro vaccinale statale i newyorkesi possono consultare la pagina Am I Eligible. I
newyorkesi possono anche contattare il proprio fornitore di assistenza sanitaria, i
dipartimenti sanitari della contea, i centri sanitari qualificati a livello federale (FQHC), i
centri sanitari rurali o le farmacie.
I newyorkesi idonei possono scaricare l'Excelsior Pass oppure l'Excelsior Pass Plus qui
Aziende e locali possono scaricare l'app Excelsior Pass Scanner, gratuita per qualsiasi
attività a livello nazionale e disponibile in più di dieci lingue - disponibile qui.
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