Vaccinati contro la COVID-19? Come comportarsi adesso?
ITALIEN / ITALIAN
Il vaccino offre la protezione contro la COVID-19 e consente di allentare le misure restrittive nella vostra comunità.

Dovete continuare ad attenervi alle linee guida della sanità pubblica locale negli ambienti pubblici ( per es., luoghi di lavoro,
mezzi di trasporto pubblici). Queste linee guida riguardano i livelli di rischio nella comunità.

La maggior parte delle persone in Canada ha ricevuto la prima dose e presto molti saranno completamente vaccinati. Le
linee guida si basano sulla situazione attuale e verranno aggiornate in virtù del continuo aumento dei tassi di vaccinazione
e della diminuzione dei casi.

Se siete a rischio di malattia o di un suo esito più grave, la mascherina e il distanziamento fisico offrono livelli aggiuntivi
di protezione per ridurre ulteriormente il vostro rischio in tutti gli ambienti. Il rischio è sempre inferiore quando ci si trova
all’aperto.

AMBIENTE o ATTIVITÀ
(Attenetevi sempre alle linee guida locali sugli
assembramenti e alle misure sanitarie pubbliche).

All’aperto con un piccolo gruppo
di individui completamente vaccinati
Per es., fare un barbecue di piccole
dimensioni con familiari, andare in
campeggio con amici/parenti, nuotare
al lago, scambiarsi un abbraccio

Al chiuso con un piccolo gruppo
di individui completamente vaccinati
Per es., cenare con un piccolo gruppo
di amici, guardare un evento sportivo
alla televisione, scambiarsi un
abbraccio

All’aperto con membri di più nuclei
familiari che non sono vaccinati, sono
parzialmente vaccinati o il cui stato di
vaccinazione non è noto
Per es., giocare a uno sport a stretto
contatto fisico, riunirsi con un gruppo
di amici, partecipare all’aperto al
compleanno di un bambino o a un
matrimonio

Al chiuso con membri di più nuclei
familiari che non sono vaccinati, sono
parzialmente vaccinati o il cui stato
di vaccinazione non è noto
Per es., festeggiamenti o cerimonie
privati, feste di compleanno al chiuso,
luoghi di culto, strutture di fitness

NON SIETE VACCINATI
OPPURE
SIETE PARZIALMENTE
VACCINATI

Per es., un grande concerto affollato,
un evento sportivo organizzato, una
grande festa in casa

(ovvero, avete ricevuto la serie completa di
un vaccino autorizzato in Canada almeno
14 giorni fa).

La mascherina o il distanziamento fisico
non sono necessari se ognuno si sente
a suo agio.

La mascherina o il distanziamento fisico
non sono necessari.

Prendete in considerazione la rimozione
della mascherina e l’avvicinamento fisico
a persone completamente vaccinate se
ognuno si sente a suo agio E NESSUNO
corre il rischio di malattia o di un suo
esito più grave.

La mascherina o il distanziamento
fisico non sono necessari.

Per adesso, prendete in considerazione
l’indossamento della mascherina se il
distanziamento fisico non può essere
mantenuto, specialmente se voi o altre
persone correte il rischio di malattia o di
un suo esito più grave.

La mascherina o il distanziamento
fisico non sono necessari.

Indossate una mascherina e mantenete
il distanziamento fisico.
Attenetevi alle misure disposte dal
proprietario/organizzatore per ridurre il
rischio di COVID-19.
Tenete porte e finestre aperte, se
possibile.

Indossate una mascherina.

Al chiuso o all’aperto in una
grande folla in cui le persone sono
strettamente assembrate

SIETE
COMPLETAMENTE VACCINATI

Attenetevi alle misure disposte dal
proprietario/organizzatore per ridurre il
rischio di COVID-19.
Mantenete il distanziamento fisico
ovunque sia possibile.
Prendete in considerazione solo la
partecipazione a eventi per cui sono
stati disposti piani di sicurezza che
osservano le linee guida della sanità
pubblica locale.

Attenetevi alle misure disposte dal
proprietario/organizzatore per ridurre il
rischio di COVID-19.
Se correte il rischio di malattia o di
un suo esito più grave, prendete
in considerazione l’indossamento
della mascherina e mantenete il
distanziamento fisico.
Tenete porte e finestre aperte, se
possibile.

Se correte il rischio di malattia o di
un suo esito più grave, prendete
in considerazione l’indossamento
della mascherina e mantenete il
distanziamento fisico. Anche se non
siete a rischio, potete comunque
prendere in considerazione
l’indossamento della mascherina in un
ambiente affollato al chiuso.
Attenetevi alle misure disposte dal
proprietario/organizzatore per ridurre il
rischio di COVID-19 per tutti.

Attenetevi sempre alle buone prassi, come lavarsi le mani, coprirsi la bocca durante colpi di tosse e starnuti e migliorare il ricircolo dell’aria.
Non dovete stare a stretto contatto con altre persone se avete sintomi che potrebbero essere dovuti alla COVID-19, anche se siete vaccinati.

