KEY TO NYC
Protocollo scritto per l’attuazione
Le entità di cui all’Ordine esecutivo d’emergenza Key to NYC devono creare e custodire un documento
scritto che descriva il protocollo della relativa entità per l’attuazione e l’esecuzione degli obblighi previsti
dall’Ordine stesso. Tale documento scritto deve essere disponibile per l’ispezione su richiesta di un
funzionario della Città, come previsto dalla legge.
È possibile usare come documento scritto il presente modello compilabile, oppure crearne uno proprio.
Nome dell’attività commerciale/esercizio:
Indirizzo:
Nome del proprietario/manager:
1. Descrivere come la propria attività commerciale esegua la verifica del documento comprovante il
ricevimento del vaccino anti COVID-19 e del documento di identificazione (ove necessario) degli
impiegati, apprendisti, volontari o fornitori che entrano nell’esercizio:

2. Descrivere come la propria attività commerciale esegua la verifica del documento comprovante il
ricevimento del vaccino anti COVID-19 e del documento di identificazione dei clienti con almeno
5 anni d’età che frequentano abitualmente, entrano, partecipano a un evento all’interno o
acquistano beni presso l’esercizio:

3. Descrivere il luogo ove è esposto il prescritto avviso: 1

Un esercizio commerciale, disciplinato dalle norme di Key to NYC, deve esporre un avviso, in evidenza e in un luogo
ben visibile ai possibili clienti prima dell’ingresso nella struttura, che informi gli impiegati e i clienti dell’obbligo
vaccinale. Un esercizio commerciale può esporre un avviso creato dal Dipartimento della salute di NYC, disponibile
online all’indirizzo nyc.gov/keytonyc oppure chiamando il 311 che provvederà a inviarlo gratuitamente per posta.
L’avviso è disponibile in diverse lingue.

1

Un esercizio commerciale può anche creare un proprio avviso che dovrà misurare almeno 22 cm per 28 cm (8,5
pollici per 11 pollici), usare un font di almeno 14 punti e avere il seguente testo: "La Città di New York prescrive al
personale e ai clienti con almeno 5 anni d’età di vaccinarsi contro il COVID-19 per entrare nella presente struttura.
Per scoprire dove si può ricevere un vaccino anti COVID-19 gratuito visita nyc.gov/vaccinefinder o chiama il numero
877-829-4692. Per ulteriori informazioni su Key to NYC, visita nyc.gov/keytonyc."
Italian

