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COVID-19: Domande frequenti per edifici residenziali 

 
Questo documento fornisce risposte a proprietari e gestori di edifici residenziali alle domande 
frequenti sulla malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). Per informazioni aggiornate sulla 
COVID-19, visita il sito nyc.gov/health/coronavirus. 
 
Molti newyorchesi sono idonei alla vaccinazione per la COVID-19. 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 sitonyc.gov/covidvaccine. Per un elenco di tutti i gruppi idonei, consulta il 
sito nyc.gov/covidvaccinedistribution. Se sei idoneo, consulta il sito vaccinefinder.nyc.gov per 
trovare un centro di vaccinazione e fissare un appuntamento. Se hai bisogno di assistenza per 
fissare un appuntamento presso un centro di vaccinazione gestito dalla Città, chiama il numero 
877-829-4692. 
 
Ricorda di seguire queste quattro regole per prevenire la trasmissione della COVID-19, anche se 
tu, i tuoi dipendenti o i residenti siete stati vaccinati per la COVID-19:  

• Resta a casa se sei malato/a: Monitora la tua salute e resta a casa se sei malato tranne 
che per ottenere cure mediche essenziali (incluso il test per la COVID-19) e per sbrigare 
altre necessità essenziali.  

• Mantieni la distanza fisica: rimani ad almeno 1,8 metri (6 piedi) di distanza dagli altri.  
• Indossa la mascherina: proteggi te stesso e coloro che ti stanno attorno. Puoi essere 

contagioso senza presentare sintomi e diffondere la malattia quando tossisci, starnutisci, 
parli o respiri. Le mascherine contribuiscono a ridurre la diffusione della COVID-19. 

• Tieni le mani pulite e segui i protocolli di pulizia: lavati spesso le mani con acqua e 
sapone o usa un disinfettante per le mani a base di alcol, se acqua e sapone non sono 
disponibili; pulisci spesso le superfici toccate di frequente; evita di toccarti il viso senza 
aver lavato le mani e copriti con il braccio, non con le mani, quanto tossisci o starnutisci. 

 
Casi di COVID-19 tra i residenti e il personale 
Per informazioni sui controlli sanitari e sulle modalità di gestione dei possibili casi di COVID-
19 tra i dipendenti dell’edificio, consulta "COVID-19 Cases in the Workplace: What Employers 
Need to Know" (Casi di COVID-19 sul luogo di lavoro: cosa devono sapere i dipendenti). 
 
E se il personale dell’edificio avesse la COVID-19 o vi fosse esposto?  
Ricorda al personale di rimanere a casa in caso di sintomi o positività alla COVID-19, recente 
esposizione a qualcuno con COVID-19 o se si è soggetti a Quarantena di viaggio del NYS. Offri un 
congedo retribuito e politiche flessibili per garantire che il personale rimanga a casa se 
necessario. Prendi in considerazione la possibilità di trovare personale di riserva o di chiedere ai 
residenti di offrirsi volontari per supportare lo svolgimento di alcune attività, come la consegna 
dei pacchi e la pulizia e la disinfezione di routine. Assicurati di fornire ai lavoratori temporanei 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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istruzioni su distanziamento fisico, mascherina per il viso e altre misure di sicurezza contro la 
COVID-19.  
 
La direzione dell’edificio deve informare i funzionari della sanità pubblica se viene a 
conoscenza che un residente ha la COVID-19?  
No. Se vieni a conoscenza che un residente ha la COVID-19, non è necessario che lo segnali ai 
funzionari sanitari.  
 
L’amministrazione della Città informerà i proprietari o i residenti degli edifici se un residente 
è malato o risulta positivo al test per la COVID-19?  
No. Il Dipartimento della salute di NYC non informerà i proprietari o i residenti degli edifici se un 
residente è malato o risulta positivo al test per la COVID-19. I NYC Test & Trace Corps 
tenteranno di intervistare tutte le persone con diagnosi di COVID-19 per identificare gli stretti 
contatti a cui siano potenzialmente stati esposti. Se il personale o i residenti dell’edificio sono 
identificati come possibili contatti stretti, saranno contattati dai Test & Trace Corps. 
 
Distanziamento fisico e mascherine per il viso  
Il personale degli edifici deve praticare il distanziamento fisico sul lavoro?  
Sì, il personale degli edifici deve praticare il distanziamento fisico, oltre a mantenersi ad almeno 
1,8 metri (6 piedi) di distanza dalle altre persone, quando possibile. Per evitare l’affollamento, 
limita il numero di persone ammesse contemporaneamente negli ascensori e in altre aree 
comuni (come la lavanderia). Incoraggia le persone a prendere l’ascensore solo con le persone 
con cui vivono insieme e a prendere le scale o ad aspettare l’ascensore successivo.  
 
Il personale degli edifici è tenuto a indossare una mascherina per il viso al lavoro?  
Il personale degli edifici deve indossare una mascherina per il viso se non può mantenere una 
distanza di almeno 1,8 metri (6 piedi) tra sé e gli altri. Il personale degli edifici deve disporre di 
una mascherina per il viso pronta da indossare nel caso in cui qualcuno si trovi a meno di 1,8 
metri (6 piedi) di distanza. Potrebbe essere necessaria la mascherina per il viso anche quando è 
possibile mantenere una distanza di 1,8 metri (6 piedi).  
 
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 "How to Wear Two Face 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-outdoor-activity.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
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Coverings" (Come indossare due mascherine per il viso). I lavoratori possono inoltre 
considerare l’utilizzo di una mascherina di grado superiore, come una mascherina KN95. 

  
Per ulteriori informazioni sulle mascherine per il viso, compresi i tipi appropriati di mascherina, 
visita il sito nyc.gov/health/coronavirus e consulta le "Face Coverings FAQ" (Domande 
frequenti sulle mascherine per il viso).  
 
I residenti e i visitatori dell’edificio devono indossare la mascherina per il viso?  
I residenti e i visitatori dell’edificio sono tenuti o fortemente incoraggiati a indossare la 
mascherina per il viso ogni volta che si trovano fuori dal proprio appartamento, come nei 
corridoi, negli atri, nelle lavanderie, negli ascensori e nelle trombe delle scale. Tutti devono 
indossare una mascherina per il viso quando si trovano fuori dal proprio appartamento se non è 
possibile mantenere una distanza di 1,8 metri (6 piedi) (ad eccezione dei bambini sotto i due 
anni di età e delle persone con intolleranza clinica all’uso della mascherina per il viso).  
 
La direzione degli edifici deve fornire mascherine per il viso per il personale degli edifici?  
Sì. La direzione dell’edificio deve fornire gratuitamente mascherine per il viso al personale 
dell’edificio e deve assicurarsi di disporre di una fornitura adeguata. La direzione può consentire 
al personale di portare e indossare le proprie mascherine per il viso purché soddisfino gli 
standard minimi.  
 
Se il personale degli edifici indossa la mascherina per il viso, deve mantenere una distanza di 
almeno 1,8 metri (6 piedi) tra sé e gli altri?  
Sì. L’uso di mascherine per il viso non deve sostituire il distanziamento fisico. Il personale degli 
edifici deve restare ad almeno a 1,8 metri (6 piedi) di distanza dagli altri, ove possibile.  
 
Protocolli di igiene e pulizia delle mani  
Cosa possono fare i proprietari, i gestori e il personale di manutenzione degli edifici per 
promuovere una corretta igiene delle mani?  

• Assicurarsi che i lavabi per le mani nelle aree comuni siano sempre riforniti di acqua 
corrente, sapone e asciugamani di carta puliti.  

• Predisporre disinfettanti per le mani contenenti almeno il 60% di alcol nelle aree comuni 
(per es. androni, servizi igienici, lavanderie, ingressi e uscite e ascensori) e per il 
personale in modo da incoraggiare una corretta igiene delle mani tra gli occupanti 
dell’edificio.  

• Affiggere poster per il lavaggio delle mani nei bagni e in altre aree comuni. Consulta il 
sito nyc.gov/health/coronavirus e cerca i "Posters and Flyers" (Poster e volantini) per 
trovare il "Wash Your Hands Poster for Adults" (Poster per adulti intitolato Lavati le 
mani) disponibile in più lingue.  

 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
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Con quale frequenza il personale deve pulire gli spazi comuni, come i servizi igienici o le 
lavanderie condivisi?  

• Il personale addetto alla manutenzione degli edifici deve effettuare una pulizia e una 
disinfezione regolari almeno ogni giorno. 
o Oggetti condivisi (come strumenti) e superfici toccate frequentemente (come 

maniglie delle porte, ringhiere delle scale, pulsanti dell’ascensore, interruttori della 
luce, banchi della reception, finestre a tramoggia, piastre "tira e spingi", cassette 
postali e attrezzature varie), in aree ad alto transito o in spazi condivisi (come i 
servizi igienici, gli ingressi, gli ascensori, i locali lavanderia e i locali della 
corrispondenza) devono essere puliti e disinfettati con maggiore frequenza. 

• Consulta le "General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care 
Settings" (Linee guida generali per pulizia e disinfezione in ambienti non adibiti a cure 
sanitarie) sul sito nyc.gov/health/coronavirus per ulteriori informazioni su come pulire e 
disinfettare le superfici e igienizzare strumenti di pulizia come mocio e panni, nonché un 
registro delle pulizie di esempio per supportare la conformità ai requisiti di NYC e del 
NYS.  

 
Misure per gli edifici in generale  
L’impianto di ventilazione può trasmettere la COVID-19? Quali passi posso intraprendere per 
proteggere il personale e le altre persone degli edifici?  
L’evidenza attuale è limitata e non suggerisce che l’aria che entra in un impianto di ventilazione 
trasmetta la COVID-19. Tuttavia, un forte spostamento d’aria tra i diversi spazi delle unità di 
condizionamento d’aria, dei condotti d’aria di alimentazione o dei ventilatori (ventilatori 
personali o ambientali) può trasportare le goccioline oltre la distanza di 1,8 metri (6 piedi).  
 
Intraprendi questi passi per migliorare la ventilazione, a seconda del tuo spazio:  

• Apporta aria esterna per aumentare il flusso d’aria. 
o Apri le finestre e le porte il più possibile. 
 Assicurati che le finestre aperte non costituiscano un pericolo di caduta: installa 

le protezioni per finestre come appropriato. 
o Utilizza ventilatori a soffitto e ventilatori da finestra per favorire la ventilazione. 

• Aumenta l’apporto totale del flusso d’aria agli spazi occupati, se possibile. 
o Se presenti, assicurati che gli aspiratori nei bagni e nelle cucine degli appartamenti 

siano funzionali e funzionino a pieno regime. 
o Se è presente un sistema meccanico di riscaldamento, ventilazione e aria 

condizionata (heating, ventilation and air conditioning, HVAC), massimizza la 
quantità di aria esterna che viene apportata agli spazi, tenendo in considerazione il 
mantenimento di temperature interne confortevoli. 

o Se presente, disattiva la ventilazione controllata dalla domanda (demand-control 
ventilation, DCV), che controlla e potrebbe interrompere automaticamente 
l’alimentazione d’aria in base alla temperatura, all’occupazione o ad altre condizioni 
interne.  

o Se non riesci ad apportare abbastanza aria fresca in una stanza, prendi in 
considerazione l’utilizzo di un purificatore d’aria HEPA o di un filtro dell’aria 

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-main.page
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appropriato per le dimensioni della stanza. Evita di utilizzare purificatori d’aria che 
rilasciano ozono o altri agenti chimici irritanti nell’aria. Per ulteriori informazioni, 
consulta "EPA Information About Ozone Generators" (Informazioni EPA sui 
generatori di ozono). 

• Se l’edificio è dotato di un sistema HVAC, filtra l’aria per aiutare a intrappolare le 
particelle virali. 
o Migliora il più possibile la filtrazione dell’aria centrale senza ridurre 

significativamente il flusso d’aria di progettazione. Ove possibile, si consigliano filtri 
MERV 13 o 14. 

o Ispeziona l’alloggiamento del filtro e le cremagliere per accertarti che il filtro sia 
adeguato e controlla i modi per minimizzare l’aggiramento del filtro.  

• Visita i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) per consultare "Improving Ventilation in Your Home" 
(Miglioramento della ventilazione domestica) e "Ventilation in Buildings" 
(Ventilazione negli edifici) per ulteriori informazioni su come prevenire l’accumulo di 
particelle virali nell’aria. Ricorda che di per sé, la pulizia o la filtrazione dell’aria non 
sono sufficienti per proteggere le persone dall’esposizione al virus che causa la COVID-
19. Continua a seguire le quattro regole per impedire la trasmissione della COVID-19 
elencate all’inizio di questo documento. Se utilizzata insieme a queste regole e ad altre 
prassi ottimali, la filtrazione può essere parte di un piano per aiutare a prevenire 
l’accumulo di particelle virali nell’aria interna.  

 
Il virus della COVID-19 può diffondersi attraverso piscine e vasche idromassaggio?  
Non ci sono prove che la COVID-19 possa diffondersi tra le persone attraverso piscine e vasche 
idromassaggio. Procedure corrette di funzionamento, manutenzione e disinfezione (come con 
cloro e bromo) di piscine e vasche idromassaggio dovrebbero rimuovere o inattivare il virus che 
causa la COVID-19. Consulta la "Guidance for Pool Operators" (Linee guida generali per 
operatori di veicoli). 
 
Le consegne presso gli edifici (come pacchi e cibo) devono essere gestite in modo diverso?  
Gli occupanti degli edifici (personale e residenti) devono mantenere l’allontanamento fisico 
quando ricevono pacchi, posta, entrano o escono dall’edificio. In un grande edificio residenziale 
in cui i pacchi vengono lasciati nell’androne, il personale dell’edificio può considerare di aiutare 
i residenti lasciando le consegne fuori dalla porta dell’appartamento.  
 
Alcuni servizi di consegna (ad esempio, Uber Eats, FreshDirect e Amazon) dispongono anche di 
una sezione online di "istruzioni speciali" in cui è possibile inserire ulteriori informazioni e 
richiedere, ad esempio, che i pacchi vengano consegnati alla porta, oppure inviare messaggi di 
testo o chiamate e lasciare uno o più pacchi alla porta nel tentativo di ridurre al minimo il 
contatto interpersonale e la possibilità di toccare le superfici. Informa i residenti di eventuali 
istruzioni speciali che dovrebbero includere nei loro ordini al ristorante e in altri servizi di 
consegna a domicilio per incoraggiare il distanziamento fisico e ridurre al minimo il contatto 
con gli altri. 
 

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
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Cosa devono fare gli occupanti in caso di allarme antincendio nell’edificio?  
Gli occupanti dell’edificio devono seguire i protocolli standard dell’edificio in caso di allarme 
antincendio e la sicurezza antincendio non deve essere compromessa. I codici antincendio e 
edilizi devono continuare ad essere seguiti e le porte tagliafuoco non devono essere aperte. 
Incoraggia gli occupanti dell’edificio a mantenere una distanza di almeno 1,8 metri (6 piedi) gli 
uni dagli altri quando escono dall’edificio durante un simile incidente.  
 
Cosa succede se sono necessarie riparazioni in un’unità specifica (ad esempio, impianto 
idraulico o manutenzione)?  
I residenti e i lavoratori dell’edificio devono adottare azioni preventive, come una corretta 
igiene delle mani e mantenere il distanziamento fisico durante il lavoro. I residenti e i lavoratori 
devono inoltre indossare una mascherina per il viso. I lavoratori devono chiedere ai residenti di 
attendere in un’area dell’appartamento diversa da quella in riparazione, per quanto possibile. 
Successivamente, pulisci e disinfetta le aree di lavoro (consulta le "General Guidance for 
Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings" (Linee guida generali per pulizia e 
disinfezione in ambienti non adibiti a cure sanitarie) sul sito nyc.gov/health/coronavirus per 
ulteriori informazioni su come pulire e disinfettare le superfici).  
 
In che altro modo i proprietari di edifici e i gestori di proprietà residenziali possono aiutare i 
residenti a rimanere in salute e ridurre l’isolamento durante questo periodo?  
Se il personale dell’edificio è in grado di farlo, prendi in considerazione di effettuare il check-in 
con i residenti per telefono o SMS (non di persona), in particolare gli anziani e altri che 
potrebbero richiedere ulteriore assistenza. 
 
Risorse 
• Per ulteriori informazioni sulla COVID-19, consulta i siti nyc.gov/health/coronavirus e 

cdc.gov/covid19. 
• Se hai bisogno di un operatore sanitario, NYC Health + Hospitals (ospedali e strutture 

sanitarie della Città di New York) offre assistenza a tutti i newyorchesi, 
indipendentemente dallo stato di immigrazione o dalla disponibilità economica. Consulta 
il sito nychealthandhospitals.org per maggiori informazioni e per cercare un dottore o 
chiama il numero 844-692-4692 oppure il 311.  

• Consulta il sito nyc.gov/covidtest oppure chiama il 311 per trovare una struttura per 
sottoporsi ai test per la COVID-19 nella tua zona. Molti centri offrono test gratuiti. 

 
Il Dipartimento della salute di NYC può modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della 
situazione.   3.10.21 

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
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.cdc.gov/covid19
http://www.nychealthandhospitals.org/
http://nyc.gov/covidtest
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