Cosa devi sapere sulle restrizioni per zona dello Stato di New York
Nella Città di New York (NYC) il COVID-19 continua a diffondersi, con aumenti preoccupanti della
trasmissione comunitaria in determinati quartieri. Il piano di restrizioni per il contenimento dei focolai dello
Stato di New York prescrive restrizioni nelle zone identificate dallo Stato come aree che registrano aumenti
nella trasmissione del virus. Le zone possono essere di colore rosso, arancione o giallo a seconda dei diversi
tipi di restrizione. Per sapere a che zona appartieni, visita nyc.gov/covidzone. Ti invitiamo a controllare con
regolarità, su questo sito Web, gli aggiornamenti sulle qualificazioni delle aree. Per ulteriori informazioni sul
piano di restrizioni per il contenimento dei focolai,
visita il sito Web di NYS.
Zona
Zonarossa
rossa
Scuole
Tutte le scuole di NYC, pubbliche, non pubbliche e charter school, devono chiudere e ritornare alla didattica
a distanza. Le scuole possono riaprire se rispettano le normative sui test di NYS. Trova qui ulteriori
informazioni.
Attività commerciali
Tutte le attività commerciali non essenziali devono chiudere. Possono rimanere aperte solamente le attività
essenziali come specificate dall’Empire State Development Corporation dello Stato di New York.
Strutture per il servizio di ristorazione
Ristoranti, bar, caffè e altre strutture per la ristorazione possono offrire solamente i servizi di consegne e
asporto. Non è permesso consumare il cibo all’interno o all’esterno dei locali.
Luoghi di culto
I luoghi di culto possono rimanere aperti fino al limite del 25% della loro capienza, fino a un massimo di 10
persone, a seconda di quale dei due valori sia inferiore.
Assembramenti
Gli assembramenti non essenziali di qualsiasi ampiezza sono proibiti e devono essere posposti o cancellati.
Coloro che incoraggiano, promuovono o organizzano assembramenti di massa possono essere puniti con
una multa da $15.000 al giorno.
Zona arancione
Scuole
Tutte le scuole di NYC, pubbliche, non pubbliche e charter school, devono chiudere e ritornare alla didattica
a distanza. Le scuole possono riaprire se rispettano le normative sui test di NYS. Trova qui ulteriori
informazioni.
Attività commerciali
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Devono chiudere le attività commerciali comprendenti palestre e centri fitness, servizi per la cura della
persona (come barbieri, parrucchieri, centri benessere/spa, negozi di tatuaggi e piercing, saloni per le
unghie e manicure, centri di cosmesi, estetisti e strutture che offrono servizi di depilazione con laser ed
elettrolisi).
Strutture per il servizio di ristorazione
Ristoranti, bar, caffè e altre strutture per la ristorazione possono solo servire il cibo ai tavoli all’esterno ed
effettuare consegne e asporto. Ogni tavolo può ospitare fino a un massimo di quattro persone. Non è
permesso consumare il cibo all’interno dei locali.
Luoghi di culto
I luoghi di culto possono rimanere aperti fino al limite del 33% della loro capienza, fino a un massimo di 25
persone, a seconda di quale dei due valori sia inferiore.
Assembramenti
Gli assembramenti non essenziali all’interno e all’esterno devono limitarsi a non oltre 10 persone. Coloro
che incoraggiano, promuovono o organizzano assembramenti di massa possono essere puniti con una
multa da $15.000 al giorno.
Zona
Zonagialla
gialla
Scuole
Le scuole non pubbliche e charter school di NYC possono rimanere aperte se rispettano le normative sui
test di NYS. Al 19 novembre 2020, tutte le scuole pubbliche sono chiuse.
Attività commerciali
Tutte le attività commerciali possono rimanere aperte ma devono rispettare le normative sul COVID-19
previste per il rispettivo settore.
Strutture per il servizio di ristorazione
È permesso consumare il cibo all’interno o all’esterno dei locali. Ogni tavolo può ospitare fino a un massimo
di quattro persone.
Luoghi di culto
I luoghi di culto possono rimanere aperti fino al limite del 50% della capienza massima.
Assembramenti
Gli assembramenti non essenziali all’interno e all’esterno devono limitarsi a non oltre 25 persone. Coloro
che incoraggiano, promuovono o organizzano assembramenti di massa possono essere puniti con una
multa da $15.000 al giorno.
Tutte
Tuttelelezone
zone
Tutti i newyorkesi possono collaborare per prevenire la diffusione del COVID-19 con questi semplici
passaggi:
• Resta a casa: rimani a casa se non ti senti bene o se sei risultato positivo al COVID-19 o sei stato a
stretto contatto con qualcuno che ha il COVID-19 o hai viaggiato, recentemente. Puoi uscire di casa
per assistenza medica essenziale o altre commissioni essenziali.
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Mantieni il distanziamento fisico: rimani ad almeno 1,80 m (6 piedi) dagli altri, anche nel caso in cui
si indossi una protezione per il viso. Non partecipare a grandi assembramenti di persone,
soprattutto al chiuso.
Indossa una protezione per il viso: proteggi le persone intorno a te. Puoi essere contagioso senza
presentare sintomi e diffondere la malattia quando tossisci, starnutisci, parli o respiri. Se indossate
correttamente (coprendo entrambi naso e bocca), le protezioni per il viso sono un valido aiuto nel
ridurre la diffusione del COVID-19.
Adotta una corretta igiene delle mani: lavati spesso le mani con acqua e sapone o usa un
disinfettante per le mani se acqua e sapone non sono disponibili; pulisci e disinfetta tutte le
superfici toccate di frequente; evita di toccarti il viso con mani non lavate; copriti con il braccio
quando tossisci o starnutisci, senza usare le mani.
Sottoponiti al test: per trovare un centro vicino a te presso cui effettuare il test, visita il sito
nyc.gov/covidtest o chiama il 212-268-4319. I test sono gratuiti presso diversi centri, compresi tutti
quelli operati dagli Health + Hospitals e dal Dipartimento della salute di NYC.

Per informazioni generali sul COVID-19, visita nyc.gov/health/coronavirus. Per aggiornamenti sulla risposta
al COVID-19 da parte dello Stato, visita coronavirus.health.ny.gov.
La Città di New York può modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della situazione.
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