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Riapertura di New York City: 
informazioni importanti per palestre e centri fitness 

  
Le palestre e i centri fitness di NYC possono riaprire dopo aver preso le seguenti accortezze che 
comprendono la presentazione del modulo di attestazione e richiesta di ispezione delle palestre 
e dei centri fitness. Completare il modulo significa che una struttura ha rispettato i nuovi 
requisiti richiesti dallo Stato di New York per affrontare l’emergenza posta dal COVID-19, e che 
è pronta per l’ispezione da parte del Dipartimento della salute e igiene mentale di New York 
City (NYC Health Department). Il Dipartimento della Salute di NYC effettua ispezioni virtuali di 
tali strutture.  
 
Palestre e centri fitness comprendono strutture autonome e strutture in hotel, in edifici 
residenziali e negli uffici; nelle istituzioni educative di più alto livello; nelle strutture e nelle 
scuole di ginnastica che offrono corsi di ginnastica in locali interni (per esempio, yoga, Pilates, 
danza, arti marziali).  
 
Controlla il sito nyc.gov/health/coronavirus per aggiornamenti. Lo Stato e la Città di New York 
possono modificare tali requisiti a seguito di nuove informazioni sul COVID-19 e sui modi 
migliori per ridurne la trasmissione e proteggere i newyorchesi. 
 
Ricorda le quattro regole essenziali per prevenire la trasmissione del COVID-19:  
 

• Resta a casa se sei malato/a: rimani a casa se sei malato ed esci solo per ricevere cure 
mediche essenziali (compresi i test) o per sbrigare altre commissioni essenziali.  

• Mantieni il distanziamento fisico: rimani ad almeno 1,8 metri (6 piedi) di distanza dalle 
altre persone.  

• Indossa una mascherina per il viso: proteggi le persone intorno a te. Puoi essere 
contagioso senza sintomi e diffondere la malattia quando tossisci, starnutisci o parli. Le 
mascherine per il viso possono contribuire a ridurre la diffusione del COVID-19.  

• Adotta una sana 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 senza aver lavato le mani e 
copriti con il braccio quando tossisci o starnutisci, ma non usare le mani. 

 
Prendi in considerazione la possibilità di far lavorare da casa i dipendenti che possono svolgere i 
loro compiti, in tutto o in parte, da remoto. Lavorare da casa è il modo migliore di proteggere 
gli impiegati.  
 
Cosa devo fare legalmente per riaprire la mia palestra o il centro fitness?  
Per riaprire devi seguire i seguenti passaggi in ordine:  

• Prepara un piano di sicurezza e pubblicalo nel tuo luogo di lavoro.  
• Leggi le linee guida dello Stato di New York (NYS) e dichiara la conformità alle stesse. Lo 

Stato richiede di dichiarare di avere letto e compreso le linee guida di settore emesse 

http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
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dalla pubblica amministrazione, e che tu le implementerai. Il modulo per la 
dichiarazione è compilabile sul sito forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation. 

• Completa e presenta il modulo di attestazione e richiesta di ispezione delle strutture 
sportive delle palestre e dei centri fitness. 
 

Sono pronto per la riapertura della mia palestra o del centro fitness. Come pianificare 
un’ispezione? 
Presenta un modulo di attestazione e richiesta di ispezione delle strutture sportive delle 
palestre e dei centri fitness completato. Un ispettore del Dipartimento della salute di NYC ti 
contatterà per pianificare un’ispezione virtuale. 

 
Che cos’è un’ispezione virtuale?  
Un’ispezione virtuale consiste in una videochiamata tra l’ispettore del Dipartimento della salute 
di NYC e il direttore della palestra. L’ispettore chiederà se le strutture sportive siano conformi ai 
requisiti previsti dallo Stato di New York e, in alcuni casi, avrà bisogno della conferma visiva che 
certi requisiti siano stati rispettati. Il direttore offrirà all’ispettore una visita virtuale della 
palestra, mostrandogli come la struttura sportiva sia conforme ai requisiti previsti dallo Stato, 
come la pubblicazione del piano di sicurezza e la fornitura di mascherine per il viso della 
palestra. 

 
Quale attrezzatura tecnica mi serve per l’ispezione virtuale? 
Per effettuare l’ispezione virtuale, ti servirà un tablet, un computer o uno smartphone e una 
connessione a Internet. Le ispezioni saranno condotte su una piattaforma per videochiamate 
come Facetime, o Google Duo. 

 
Che succede se non possiedo la giusta attrezzatura? 
Il Dipartimento della salute di NYC discuterà con te le altre modalità d’ispezione, compresa 
l’ispezione in persona.  

 
Posso aprire la palestra prima dell’ispezione da parte del Dipartimento della salute di NYC? 
Sì, la tua struttura sportiva può riaprire a condizione che tu abbia completato e presentato il 
modulo di richiesta d’ispezione e dichiarato di rispettare i requisiti previsti dallo Stato. 

 
Che succede se la mia struttura sportiva non supera l’ispezione del Dipartimento della salute 
di NYC? 
Se non si supera l’ispezione, devi chiudere la struttura e porre rimedio alle violazioni 
riscontrate. L’ispettore ti fornirà tutte le informazioni necessarie per contattare il Dipartimento 
quando sarai pronto per un’altra ispezione.  
 

https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
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Il modulo di ammissione del Dipartimento della salute di NYC mi richiede di indicare la 
capienza massima permessa prima dei limiti di capienza imposti per il COVID-19. Qual è la 
capacità massima permessa? 
Il limite massimo di occupazione permesso è il numero di persone che la tua palestra poteva 
accogliere prima delle limitazioni della capacità imposte dalla Stato a seguito dell’emergenza 
COVID-19. 
 
Sono permessi corsi di ginnastica in locali interni?  
A partire dal 22 marzo 2021 i corsi di ginnastica in locali interni sono permessi a NYC. Le 
strutture sportive con corsi di ginnastica in locali interni devono seguire quanto prescritto dalle 
linee guida del NYS. 
 
In palestra o in un centro fitness sono necessarie le mascherine per il viso?  
Sì. Lo Stato di New York richiede che gli impiegati e i clienti indossino in ogni momento le 
coperture per il viso mentre sono in palestra o nel centro fitness (a meno che gli stessi abbiano 
un'età inferiore ai due anni o non possano tollerare l'uso delle protezioni per il viso per ragioni 
mediche). Coperture per il viso accettabili comprendono mascherine di stoffa e mascherine usa 
e getta adatte all’esercizio fisico che coprano sia la bocca sia il naso. Secondo quanto prescritto 
dal NYS, bandane, copricollo e ghette per il collo non sono protezioni per il viso accettabili nelle 
palestre e nei centri fitness.  
 
Mi serve un permesso per rendere la mia struttura operativa?  
A seconda del tipo di struttura potrebbe essere necessario un permesso per Centri di cultura 
fisica (Physical Culture Establishment, PCE). Ulteriori informazioni sul PCE e sul procedimento di 
domanda di permesso possono essere trovate qui. 
 
Il tecnico HVAC che verifica il mio sistema centralizzato di areazione deve essere certificato? 
Sì. NYS prescrive che la documentazione dei sistemi centralizzati di areazione debba essere 
rilasciata da "un tecnico, un professionista o una società certificati HVAC, da un professionista 
certificato ASHRAE, da un professionista certificato in retro-commissioning o da un ingegnere 
esperto di edifici con licenza di operare a New York".  
  
Il Dipartimento della salute di NYC accetta una certificazione HVAC rilasciata da un’entità 
governativa fuori da NYC o da un ente privato certificante HVAC. 
 
Dove posso ricevere ulteriori informazioni sulla riapertura? 
Per risposte ad altre domande importanti sulla riapertura, leggi "Reopening New York City: 
Frequently Asked Questions" (Riapertura della Città di New York: domande frequenti). Non 
tutte le domande saranno rilevanti, tuttavia confidiamo che ti servano per attuare i nuovi 
obblighi. La pagina sul COVID-19 dedicata alle aziende del Dipartimento della salute di NYC 
include ulteriori informazioni e strumenti per le operazioni di riapertura e mantenimento 
durante l'emergenza sanitaria pubblica di COVID-19. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/special-permit-for-physical-culture-establishment
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
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Il Dipartimento della salute di NYC potrà modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della 
situazione.    3.26.21 
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