
Attività per festività più sicure 
•  Organizza una festa virtuale. Se tu o i tuoi amici e familiari 

non siete completamente vaccinati, festeggiate con una cena 
virtuale tramite videochiamata. Festeggia il nuovo anno con 
una festa virtuale in costume. 

•  Prepara gli addobbi delle festività. Appendi le decorazioni per entrare 
nello spirito delle feste. Passeggia per il tuo quartiere e goditi le case 
e i negozi addobbati a festa. Fermati a prendere una bevanda calda 
per riscaldarti.

•  Diffondi la gioia del Natale. Sorprendi il tuo vicino offrendogli dei 
dolciumi natalizi. Invia biglietti di auguri per posta elettronica ai tuoi 
colleghi o chiama un amico con cui non parli da un po’. Invita qualcuno 
che potrebbe essere solo a partecipare alla tua cena per le festività.

•  Goditi la neve. Fai un pupazzo di neve, vai con lo slittino o con 
le racchette da neve o gioca a palle di neve. 

•  Acquisti natalizi. Compra online per evitare la folla o chiama il 
tuo negozio preferito per organizzare il ritiro della merce di fronte 
al negozio. Se fai acquisti di persona, indossa una mascherina per il viso 
anche se sei vaccinato, usa un disinfettante per le mani e recati nei negozi 
lontano dalle ore di punta. 

•  Organizza una festa. Prepara il tuo piatto delle feste preferito 
e condividilo con le persone care. Te lo sei meritato! 

 Assembramenti
Gli assembramenti aumentano il rischio di ammalarsi di COVID-19 
specialmente se non tutti sono vaccinati. Le riunioni di gruppo rendono 
difficile il distanziamento fisico e non è possibile indossare una mascherina 
per il viso quando si mangia e si beve. Quando incontri qualcuno:

•  Considera i rischi: se tu o una persona cara siete un adulto anziano o 
avete una condizione di salute che aumenta il rischio di COVID-19 grave, 
considerate di rimanere a casa e godervi le festività a distanza, soprattutto 
se non siete completamente vaccinati.

Goditi le festività, stai al sicuro!  
Consigli per trascorrere le feste in sicurezza

Non importa come festeggi, 
aiuta a prevenire la 
diffusione del COVID-19.
Resta a casa se sei 
malato/a: festeggia a casa 
se tu o qualcuno della 
famiglia non si sente bene 
o è risultato positivo al 
COVID-19 di recente. Se non 
sei completamente vaccinato 
e sei stato esposto di recente 
a qualcuno con il COVID-19, 
devi stare a casa. 

Fatti vaccinare: il modo 
migliore per proteggere 
te stesso e chi ti circonda 
dal COVID-19 è vaccinarsi. 
Dopo essersi vaccinati, tutte 
le attività sono più sicure. 
Se sei idoneo fai il richiamo 
vaccinale, in particolare  
se sei a maggior rischio.

Indossa una mascherina 
per il viso: potresti avere 
il COVID-19 e non saperlo. 
Tutti dovrebbero indossare 
una mascherina per il viso 
quando si trovano in luoghi 
pubblici al chiuso o in spazi 
affollati all’aperto.

Tieni le mani pulite: lavati 
spesso le mani con acqua 
e sapone oppure usa 
igienizzanti per le mani a 
base di alcol. Evita di toccarti 
il viso con le mani non lavate 
e copriti quando tossisci 
o starnutisci. 

Vaccinati contro il COVID-19 per goderti il periodo delle feste in sicurezza. 
Per ulteriori informazioni, visita nyc.gov/covidvaccine. Di seguito trovi alcuni 
consigli per la sicurezza tua, dei tuoi amici e familiari.
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https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-it.page


•  Sottoporsi ai test. Fai un test per il COVID-19 prima e dopo la partecipazione a una riunione 
o a un viaggio, specialmente se ti troverai in compagnia di persone anziane o di altre persone 
con un maggior rischio di sviluppare un COVID-19 grave.

• Non fare le cose in grande: più persone si riuniscono, più alto è il rischio di COVID-19. 

•  Festeggia all'aperto: il COVID-19 si diffonde più facilmente all'interno perché la circolazione 
dell’aria si riduce. Soprattutto in inverno quando le porte e le finestre sono chiuse. 

•  Non condividere il piatto: non condividere piatti, bicchieri o posate. Evita cibi offerti 
in forma comunitaria.

 Viaggi 
Viaggiare può comportare imbattersi nella folla e frequentare luoghi con alti livelli di COVID-19. 
Se non sei completamente vaccinato, evita di viaggiare. Chi viaggia dovrebbe seguire i seguenti consigli: 

•  Copriti. Le mascherine sono ancora obbligatorie sugli aerei, treni e altri mezzi di trasporto oltre 
che negli aeroporti e stazioni, anche se sei completamente vaccinato. Visita nyc.gov/health 
e cerca "Commuting Safely During the COVID-19 Public Health Emergency" (Come muoversi 
in sicurezza durante l’emergenza sanitaria pubblica del COVID-19) per avere consigli su come 
spostarsi in modo più sicuro. 

•  Rispetta le regole. Controlla le indicazioni sul COVID-19 stabilite a livello locale, statale e 
nazionale. Se viaggi fuori dagli Stati Uniti, sarà necessario sottoporsi a un test prima di fare rientro.

•  Stai in albergo. Se vai a far visita ad amici o familiari fuori città, prendi in considerazione l’idea di stare in 
albergo se tu o altri non siete completamente vaccinati. Se hai ospiti da fuori città, suggerisci loro di fare 
altrettanto.

•  Segui le indicazioni sui viaggi. Le indicazioni riguardano anche sottoporsi al test prima e dopo il viaggio 
e la quarantena, se è necessaria al ritorno. Dopo il viaggio tutti dovrebbero monitorare eventuali sintomi 
del COVID-19. Per ulteriori informazioni, visita cdc.gov/covidtravel.

Il Dipartimento della salute di NYC potrà modificare le raccomandazioni in base all’evolversi 

della situazione. 11.19.21

Per trovare un centro vaccinale, visita il sito nyc.gov/vaccinefinder
o chiama il numero 877-829-4692. 

Per trovare un centro dove effettuare il test, visita il sito nyc.gov/covidtest o chiama il 311.

Per un supporto per la salute mentale, chiama il numero 888-692-9355,  
o visita nyc.gov/nycwell.

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-commuting-safely-it.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
http://nyc.gov/vaccinefinder
http://nyc.gov/covidtest
http://nyc.gov/nycwell

