Come fare shopping in sicurezza durante l’emergenza sanitaria
pubblica di COVID-19
Il COVID-19 continua a diffondersi nelle nostre comunità ed esistono rischi ogni volta che sei a
contatto con altri fuori casa. Quando iniziamo a tornare ad attività come lo shopping, dobbiamo
continuare ad adottare misure per prevenire la trasmissione del COVID-19.
Dedica qualche minuto a scoprire come fare shopping in sicurezza proteggendo te, gli altri
acquirenti e il personale del punto vendita che ti serve. Sostieni i punti vendita al dettaglio della
Città di New York in sicurezza. Se hai in programma di visitare dei punti vendita al dettaglio,
tieni presente questi quattro consigli fondamentali per ridurre il rischio di diffondere il COVID19.
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Resta a casa se non ti senti bene o se sei esposto a un maggior rischio di complicanze da
COVID-19. Se esci quando sei ammalato, rischi di far ammalare gli altri. Se hai patologie di
salute di base o più di 65 anni, valuta di restare a casa per proteggerti.
Indossa sempre una protezione per il viso. Ricorda che puoi diffondere il COVID-19 anche
se non hai sintomi. Indossare una protezione per il viso protegge le persone intorno a te. Lo
Stato di New York obbliga tutte le persone di età superiore ai 2 anni che le tollerano a
indossare protezioni per il viso quando entrano nei punti vendita al dettaglio.
Mantieni la distanza! Cerca di mantenere il più possibile una distanza di 1,8 metri (6 piedi)
dagli altri acquirenti e dal personale del punto vendita. Riduci il tempo di permanenza
all’interno del punto vendita guardando prima gli articoli on-line e, quando possibile,
ordinali per il ritiro.
Adotta una sana igiene delle mani. Utilizza il disinfettante per le mani quando entri nel
punto vendita, dopo aver toccato i prodotti e una volta uscito. Tocca solo i prodotti che
intendi acquistare e usa metodi di pagamento contactless quando possibile.

Per ridurre il rischio per i loro clienti, anche i punti vendita al dettaglio apporteranno delle
modifiche tra cui:
▪ Screening relativo ai sintomi del COVID-19 per il personale prima del turno e rientro a
casa in caso di malattia.
▪ Promozione del distanziamento fisico usando segnaletiche per mantenere le persone a
una distanza di 1,8 metri (6 piedi) e limitando il numero di accessi al punto vendita.
▪ Promozione di una sana igiene delle mani posizionando disinfettanti per le mani in tutto
il punto vendita nelle aree clienti tra cui i camerini.
▪ Accertarsi che sia il personale, sia i clienti indossino le protezioni per il viso.
▪ Aumento della pulizia delle superfici toccate con maggiore frequenza come i dispositivi di
pagamento, le aree di ritiro, i camerini e le aree comuni.
Per informazioni generali sul COVID-19 e come difendersi dai pregiudizi, visita il sito
nyc.gov/health/coronavirus.
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Per trovare un centro dove effettuare il test vicino a te visita il sito nyc.gov/covidtest o chiama
il 311.

Il NYC Health Department (Dipartimento della salute NYC) può modificare le raccomandazioni in base
all’evolversi della situazione.
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