NON VIAGGIARE PER LE FESTE QUEST’ANNO
SE LO FAI, SII PRONTO A
METTERTI IN QUARANTENA
Il contagio del COVID-19 è molto diffuso in tutti gli Stati Uniti e in molti altri Paesi. Viaggiare in
questo momento può mettere a rischio te e la tua famiglia e mettere la comunità a maggior
rischio di diffusione del COVID-19. Se devi viaggiare, dovrai metterti in quarantena quando ritorni a
casa. Puoi avere il COVID-19 senza sintomi e le persone asintomatiche possono diffondere il virus.

IN ARRIVO NELLO STATO DI NEW YORK?
• D
 evi riempire il modulo di sanità di viaggio di NYS (per accedere, fai clic sul
link o scansiona il codice QR) e metterti in quarantena al momento dell’arrivo
– T
 utti coloro che arrivano dagli Stati Uniti a eccezione di Connecticut,
Massachussets, New Jersey, Pennsylvania o Vermont
– La maggioranza degli arrivi internazionali
• D
 evi metterti in quarantena! La quarantena di viaggio è di 14 giorni a meno
che non si abbiano due esiti negativi del test di COVID-19, come segue:
– Test entro 72 prima dell’arrivo a New York, e
– Test 4 giorni dopo l’arrivo.
• La mancata osservanza di questi requisiti è punibile con multa e altre sanzioni.

Quando viaggi e quando sei a casa, segui sempre queste quattro abitudini
essenziali per evitare il COVID-19
• S
 tai a casa: Stai a casa se non ti senti bene, se hai avuto un esito positivo del test del
COVID-19 o se hai avuto dei contatti stretti con qualcuno che ha il COVID-19.
• Mantieni la distanza: Mantieni una distanza dagli altri di almeno 1,8 metri (6 piedi).
• I ndossa protezione per il viso: Proteggi i circostanti indossando sempre la mascherina
quando sei fuori di casa tua. Nello stato di New York la mascherina è obbligatoria su
tutti i mezzi pubblici (inclusi i servizi con auto) e in aeroplano, sul treno e sugli autobus.
• T
 ieni pulite le mani: Lavati le mani spesso e tieni a
portata di mano un prodotto disinfettante per le
mani a base di alcol per poterlo usare quando
viaggi. Evita di toccarti il viso con le mani
Per ulteriori informazioni:
non lavate e copriti quando tossisci
Visita ny.gov/traveladvisory
o starnutisci.
Chiama il numero 1-888-364-3065
Il Dipartimento della salute di NYC può modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della situazione. 11.15.20
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