COVID-19: Linee guida generali per operatori di veicoli
Questo documento fornisce indicazioni generali e precauzioni di sicurezza per aiutare gli operatori di
veicoli non di emergenza a proteggere se stessi e i propri passeggeri, e contribuire a rallentare la
diffusione del COVID-19. I fornitori di servizi alle strutture sanitarie che effettuano il trasporto di
pazienti, devono seguire le linee guida delle loro aziende.
Tieni a mente queste quattro azioni chiave per prevenire la trasmissione del COVID-19:
• Resta a casa se sei malato.
o Controlla la tua salute per i sintomi del COVID-19 come tosse, dispnea o difficoltà
respiratorie, febbre, brividi, dolore muscolare, mal di gola, o perdita del senso del
gusto o dell’olfatto. Questo elenco non è esaustivo. Sono stati segnalati altri sintomi
meno comuni, inclusi sintomi gastrointestinali come nausea, vomito o diarrea. Gli
anziani possono mostrare confusione o disorientamento e incorrere in cadute.
o Sottoponiti a test per COVID-19 senza alcun addebito. Visita il sito nyc.gov/covidtest
per trovare una struttura nella quale sottoporti a test.
o Se hai avuto o potresti avere avuto il COVID-19, resta a casa fino a quando sono
presenti tutte le seguenti condizioni:
▪ Sono trascorsi almeno 14 giorni dall'inizio dei tuoi sintomi o, in assenza di
sintomi, 14 giorni dopo il primo test con risultato positivo.
▪ Non hai avuto febbre nei tre giorni precedenti senza aver assunto
farmaci antipiretici, quali Tylenol o ibuprofen
▪ La tua salute generale è migliorata.
o Alcuni lavoratori che hanno avuto o potrebbero avere il COVID-19 devono
attendere più a lungo prima di tornare al lavoro in base ai requisiti imposti dallo
Stato di New York (NYS).
•

Mantieni il distanziamento fisico.
o Mantieni almeno 1,8 metri (6 piedi) di distanza tra te e gli altri, quando possibile.
o Chiedi ai passeggeri di sedere in fondo al veicolo per creare distanza fisica. Se il veicolo
ha un divisorio, chiudilo prima di far salire i passeggeri. Se il veicolo non ha divisori,
valuta di inserire una barriera in plastica trasparente tra la parte anteriore e quella
posteriore del veicolo. Le barriere non devono impedire la visibilità dallo specchietto
retrovisore. Per i veicoli che hanno una licenza da parte della Taxi and Limousine
Commission (Commissione Taxi e Limousine, TLC), i conducenti devono seguire le linee
guida TLC per l'installazione di un divisorio.
o Trasporta solo passeggeri che appartengono allo stesso gruppo. I trasferimenti di
gruppo (noti anche come trasferimenti “condivisi” o “di più persone”) non sono
consentiti (a eccezione dei veicoli per il trasporto a chiamata).
o Utilizza la ventilazione del veicolo per immettere aria fresca dall’esterno e abbassa i
finestrini. Evita di usare l’opzione di ricircolo dell’aria.

•

Indossa una protezione per il viso.

6.29.20
Italian

1

o Indossa una protezione per il viso. L’Ordine esecutivo 202.18 dello Stato di New York
richiede ai conducenti di indossare una protezione per il viso quando trasportano
passeggeri. Tutti i passeggeri al di sopra dei due anni, salvo condizioni mediche che lo
impediscano, devono anch’essi indossare una protezione per il viso. Per ulteriori
informazioni sulle protezioni per il viso, visita il sito nyc.gov/health/coronavirus e cerca
FAQ About Face Coverings (Domande Frequenti sulle Protezioni per il Viso).
•

Adotta un'accurata igiene personale.
o Lavati spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, specialmente dopo
aver toccato il denaro o i bagagli dei passeggeri, dopo avere usato i servizi igienici,
soffiato il naso, tossito o starnutito. Usa un disinfettante per le mani a base di alcool se
acqua e sapone non sono disponibili.
o Copri il naso e la bocca con un fazzoletto o la manica quando starnutisci o tossisci; non
farlo con le mani.
o Tieni a disposizione fazzoletti e igienizzanti per le mani sul tuo veicolo per i passeggeri.
o Promuovi l’utilizzo dei pagamenti contactless. Riduci al minimo la gestione dei contanti
e delle carte di credito.
o Non toccarti gli occhi, il naso, e la bocca con le mani non lavate.
o Non stringere le mani o offrire acqua in bottiglia, chewing gum o altro ai passeggeri

•

Pulisci e disinfetta costantemente il tuo veicolo.
o Presta particolare attenzione alle superfici e agli oggetti che vengono toccati spesso
dai passeggeri, come maniglie, pulsanti di fianco ai finestrini, chiusure, casse
automatiche, braccioli, cuscini dei sedili, fibbie e cinture di sicurezza. Pulisci le superfici
che tocchi con maggiore frequenza, come il volante, i pulsanti radio, gli indicatori di
direzione e i portabicchieri.
o Rimuovi prima lo sporco e la polvere. Usa regolarmente prodotti disinfettanti (ad
esempio Clorox, prodotti multiuso a base di alcol o perossido) adatti alla superficie per
rimuovere la maggior parte dei germi. I disinfettanti sono più efficaci su superfici
pulite. Leggi e segui le istruzioni sulle etichette dei prodotti per la pulizia e disinfezione.
o Indossa guanti monouso e qualsiasi altro strumento di protezione durante la pulizia e
la disinfestazione. Getta i guanti nell’immondizia dopo l’uso e lava le mani con acqua e
sapone o utilizza un disinfettante per le mani a base di alcol se acqua e sapone non
sono disponibili.
o Lascia aperte le porte del veicolo durante la pulizia e la disinfezione.
o Aspetta fino a quando tutte le superfici sono asciutte prima di far salire i passeggeri.
o Per ulteriori informazioni sulla pulizia e la disinfezione visita il sito
nyc.gov/health/coronavirus e cerca General Guidance for Cleaning and Disinfection for
Non-Health Care Settings (Linee guida per la pulizia/disinfezione per gli ambiti diversi
da quello sanitario) sulla pagina Guidance for Businesses (Linee guida per le attività
commerciali).

Separare i fatti dalla paura e difendersi dai pregiudizi
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•
•

L’epidemia non è una scusa per diffondere razzismo e discriminazione. È illegale discriminare
passeggeri o potenziali passeggeri per motivi di razza, paese di origine o altri elementi
identificativi.
Se hai subito molestie o discriminazioni a causa della razza, della nazione di origine o per altri
elementi identificativi, contatta la Commissione per i diritti umani della città di New York (NYC
Commission on Human Rights) al numero 311 dicendo "human rights" (diritti umani) o
visitando il sito nyc.gov/cchr e facendo clic su "Report Discrimination" (Denuncia
discriminazione).

Prenditi cura di te e della tua famiglia
• App library (Biblioteca delle App) su nyc.gov/nycwell: Strumenti online per il benessere fisico
ed emotivo.
• NYC Well: supporto gratis per la saute mentale, disponibile 24/7 per brevi consulti e
riferimenti. Chiama il numero 888-692-9355 o chatta on-line all'indirizzo nyc.gov/nycwell.
• NYS COVID-19 Emotional Support Helpline (Linea di assistenza per il supporto emotivo per
COVID-19 dello Stato di New York): professionisti addestrati, che sono disponibili per
l’ascolto, il supporto e i riferimenti all’assistenza, se necessario. Chiama il numero 844-8639314 tra le 8:00 e le 20:00 in qualsiasi giorno della settimana..
• NYC Health + Hospitals (Ospedali e strutture sanitarie NYC): forniscono assistenza a tutti i
newyorkesi, indipendentemente dallo status di immigrazione o dalle disponibilità
economiche. Chiama il numero 844-692-4692 oppure il 311.
Rimani aggiornato
• Per informazioni sul COVID-19, visita il sito nyc.gov/health/coronavirus.
• Affiggi le informazioni per i passeggeri sul sedile posteriore. Per poster e volantini, visita il sito
nyc.gov/health/coronavirus.
• Per ulteriori linee guida su Reopening NYC (Riapertura di NYC), visita il sito
nyc.gov/health/coronavirus e vai sulla pagina Guidance for Businesses (Linee guida per le
attività commerciali).
Il Dipartimento della salute NYC può modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della situazione.
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