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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 prevenire la 
diffusione della COVID-19. I fornitori di servizi alle strutture sanitarie che effettuano il trasporto 
di pazienti devono seguire le linee guida delle loro aziende. Per informazioni generali aggiornate 
sulla COVID-19, consulta "What You Need to Know Now About COVID-19" (Cosa devi sapere 
sulla COVID-19) o visita il sito nyc.gov/health/coronavirus alla voce "What You Need to Know 
Now About COVID-19" (Cosa devi sapere sulla COVID-19).  
  
I conducenti muniti di licenza della Commissione Taxi e Limousine (Taxi and Limousine 
Commission, TLC) di NYC sono idonei alla vaccinazione per la COVID-19. Per un elenco di tutti i 
gruppi idonei, consulta il sito nyc.gov/covidvaccinedistribution. I vaccini anti COVID-19 sono 
sicuri ed efficaci. Farsi vaccinare è il modo più importante per proteggersi dalla forma grave di 
malattia da COVID-19, dal ricovero in ospedale e dal decesso. Per informazioni sui vaccini anti 
COVID-19, consulta il sito nyc.gov/covidvaccine. Per trovare un centro di vaccinazione e fissare 
un appuntamento, consulta il sito vaccinefinder.nyc.gov. Se hai bisogno di assistenza per 
fissare un appuntamento presso un centro di vaccinazione gestito dalla Città, chiama il numero 
877-829-4692. 
 
Tieni a mente queste quattro regole principali per prevenire la trasmissione della COVID-19, 
anche se tu, i tuoi dipendenti o i passeggeri siete stati vaccinati per la COVID-19:  

• Resta a casa se sei ammalato.  
o Monitora la tua salute e resta a casa se sei malato o sei positivo al test per la 

COVID-19, tranne che per ottenere cure mediche essenziali (incluso sottoporsi al 
test per la COVID-19) e sbrigare altre necessità primarie.  

o Se hai avuto o potresti avere avuto la COVID-19, puoi uscire di casa quando sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  
 sono trascorsi almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi  
 Non hai avuto febbre nelle ultime 24 ore senza avere assunto farmaci 

antipiretici  
 La tua salute generale è migliorata  

o Se sei risultato positivo alla COVID-19 dopo un tampone o un test salivare, ma 
non hai mai avuto sintomi, rimani a casa per 10 giorni dalla data del test.  

o Devi inoltre restare a casa se ultimamente sei stato in stretto contatto con 
qualcuno che ha la COVID-19 o se hai viaggiato di recente e sei soggetto ai 
requisiti della quarantena di viaggio dello Stato di New York (NYS). Par ulteriori 
informazioni, consulta le indicazioni del Dipartimento di salute e igiene mentale 
di NYC (Dipartimento della salute NYC) disponibili all’indirizzo "Traveling During 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel.pdf
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COVID-19" (Viaggiare durante la COVID-19) o visita il sito di Avvisi ai viaggiatori 
del NYS.  

 
• Mantieni il distanziamento fisico.  

o Rimani ad almeno 1,8 metri (6 piedi) di distanza dagli altri, quando è 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 muniti di licenza rilasciata 
dalla TLC, i conducenti devono attenersi alle indicazioni della TLC per 
l’installazione di un divisorio.  

o Trasporta solo passeggeri che appartengono allo stesso gruppo. I trasferimenti di 
gruppo (noti anche come trasferimenti "ondivisi" 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 mascherina per il viso.  

o La legge del NYS richiede a chiunque abbia compiuto 2 anni di età che possa 
tollerare una mascherina per il viso dal punto di vista medico di: 
 indossarne una in pubblico, se non è possibile mantenere 1,8 metri (6 

piedi) di distanza dalle altre persone  
 indossane una in ogni momento mentre si usufruisce di mezzi pubblici, 

inclusi taxi e altri veicoli a noleggio 
o Gli operatori dei veicoli devono indossare una mascherina per il viso 

ogniqualvolta sia presente qualcun altro all’interno del veicolo, a meno che non 
sia fisicamente incapace di farlo. Anche i clienti e gli altri passeggeri devono 
indossare una mascherina per il viso quando si trovano all’interno del veicolo. 

o Nella scelta di una mascherina per il viso considera quanto segue: 
 Indossa una mascherina per il viso che copra comodamente naso e bocca, 

senza scivolare.  
 Non usare una mascherina per il viso con una valvola di esalazione poiché 

questa permette all’aria espirata non filtrata di fuoriuscire. 
 Usa una mascherina con due o tre strati di tessuto a trama fitta per 

impedire meglio il passaggio di aria non filtrata.  
 Indossa due mascherine per il viso (una mascherina per il viso in tessuto 

sopra una mascherina usa e getta) può fornire un’ulteriore protezione 
aumentando il numero di strati di materiale e assicurando una maggiore 
aderenza al viso. Consulta le indicazioni del Dipartimento della salute NYC 
disponibili all’indirizzo Come indossare due mascherine per il viso. I 
lavoratori possono inoltre considerare l’utilizzo di una mascherina di 
grado superiore, come una mascherina KN95. 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
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o Per ulteriori informazioni sulle mascherine per il viso, consulta le "FAQ About 
Face Coverings" (FAQ sulle mascherine 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 usare 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, o la bocca con le mani non lavate.  
o Non stringere le mani o offrire acqua in bottiglia, chewing-gum o altro ai 

passeggeri  
  
Sottoponiti al test per la COVID-19.  

• È importante che le persone che interagiscono con gli altri fuori casa si sottopongano a 
controlli regolari, anche se non presentano sintomi. Ciò è particolarmente importante 
per le persone che svolgono mansioni in cui non è possibile mantenere una distanza di 
1,8 metri (6 piedi), come gli operatori di veicoli.  

• Consulta il sito nyc.gov/covidtest per trovare una struttura nella quale sottoporti a test. 
Molti centri offrono test gratuiti.  

• È particolarmente importante sottoporsi al test se:  
o Hai sintomi  
o Hai avuto contatti ravvicinati con qualcuno a cui era stata diagnosticata la 

COVID-19 o aveva sintomi di COVID-19  
o Hai recentemente partecipato a un grande assembramento  
o Hai in programma di fare visita a qualcuno ad alto rischio di sviluppare una forma 

grave di COVID-19  
  
Pulisci e disinfetta costantemente il tuo veicolo.  

• 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.  

• Rimuovi prima lo sporco e la patina visibili, quindi usa un normale prodotto disinfettante 
(ad esempio, prodotti multiuso a base di candeggina, perossido o alcol) appropriato per 
la superficie da pulire per rimuovere i germi. I disinfettanti sono più efficaci su superfici 
pulite. Leggi e segui le istruzioni sulle etichette dei prodotti per la pulizia e disinfezione.  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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• 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.  

• Lascia aperte le porte del veicolo durante la pulizia e la disinfezione.  
• Aspetta fino a quando tutte le superfici sono asciutte prima di far salire i passeggeri.  
• Per ulteriori informazioni sulla pulizia e la disinfezione, consulta il sito 

nyc.gov/health/coronavirus alla voce "General Guidance for Cleaning and Disinfection 
for Non-Health Care Settings" (Linee guida per la pulizia/disinfezione per gli ambiti 
diversi da quello sanitario) disponibile "Guidance for Businesses" (Linee guida per le 
imprese.  

  
Separa i fatti dalla paura e difenditi dai pregiudizi.  

• L’emergenza sanitaria pubblica COVID-19 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.  

• È normale sentirsi oppressi, tristi, ansiosi e impauriti o avere altri sintomi di disagio, 
come difficoltà a dormire. Per tenere sotto controllo lo stress e gestire la situazione, 
cerca di rimanere ottimista e a concentrarti sui punti di forza.  

• Goditi la vita all’aria aperta e fai un po’ di attività fisica, ma ricorda di seguire le quattro 
regole principali per fermare la trasmissione della COVID-19, elencate sopra.  

• Visita la libreria di app sul sito nyc.gov/nycwell per trovare strumenti virtuali che aiutino 
a gestire la salute e il benessere emotivo.  

• NYC Well: Supporto gratis per la salute mentale, disponibile 24/7 per brevi consulti e 
riferimenti. Chiama il numero 888-692-9355 oppure parla via chat sul 
sito nyc.gov/nycwell.   

• 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 844-863-9314 tra le 8:00 e le 
20:00 in qualsiasi giorno della settimana.  

• NYC Health + Hospitals: fornisce assistenza a tutti i newyorchesi, indipendentemente 
dallo status di immigrazione o dalle disponibilità economiche. Chiama il numero 844-
692-4692 o il 311.  

  
Per ulteriori informazioni:  

• Consulta il sito nyc.gov/health/coronavirus per ulteriori informazioni sulla COVID-19.  

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
http://nyc.gov/nycwell
http://nyc.gov/health/coronavirus
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• Consulta il sito nyc.gov/health/coronavirus alla pagina Poster e volantini per le 
avvertenze e indicazioni per i passeggeri che puoi esporre sul sedile posteriore.  
 
 

Il Dipartimento della salute di NYC può modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della 
situazione.   3.5.21 

http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
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