




































Accorgimenti da adottare in casa

Mantenete la distanza fisica.
• Non ricevete visite.
• Mantenete una distanza di circa due metri tra di voi.
• Se condividete il letto, dormite uno dalla testa e uno 
dai piedi, o uno dei due vada a dormire sul divano.
• Tenete separate le persone malate da quelle affette da 
patologie gravi.

Se tu o un tuo convivente siete malati:

Curate l’igiene.
• Gettate i fazzoletti nel cestino dei rifiuti subito dopo averli utilizzati.
• Lavatevi spesso le mani, soprattutto dopo aver tossito o starnutito.
• Pulite spesso le superfici.
• Lavate asciugamani, lenzuola e abiti con detersivo e alla massima 
temperatura possibile e asciugateli completamente.
• Non condividete le stoviglie con altre persone e lavatele sempre 
dopo l’uso.

Per ulteriori informazioni su come rallentare la diffusione 
di COVID-19, visitare il sito on.nyc.gov/coronavirus.

Copritevi naso e bocca.
• Copritevi naso e bocca con una mascherina quando 
siete a meno di due metri di distanza da altre persone.
• Tossite o starnutite in un fazzoletto o nella piega del gomito.



Quando ci si deve sottoporre al 
test per il COVID-19
Devi sottoporti al test COVID-19 se:
• Presenti sintomi di COVID-19, indipendente-
mente dall'età, dalle patologie pregresse e dal 
tipo di lavoro
• Sei venuto a contatto con qualcuno che è 
risultato positivo al COVID-19, anche se non 
presenti sintomi
• Lavori in una struttura residenziale (ad esempio, 
case di cura, residenze protette o case di riposo), 
anche se non presenti sintomi

Per trovare un laboratorio che effettua i test 
nelle vicinanze, visitare nyc.gov/covidtest.







www.nyc.gov/NYCHOPE

@nycagainstabuse #awarenesshelphope

Informazioni e risorse utili per 
chi è vittima di violenza di 
coppia, domestica o di genere.
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