
Scheda informativa 

Informazioni relative al COVID-19 per 
chi visita le località sciistiche del NSW 

 

Cosa fare in caso di positività al COVID-19? 

Chi risulta positivo al COVID-19 deve iniziare immediatamente l'auto-isolamento e seguire le indicazioni contenute nella 

scheda informativa Positività al COVID-19 e gestione del COVID-19 in sicurezza a domicilio. 

 

Chi si trova nelle località sciistiche deve auto-isolarsi presso la propria abitazione o sistemazione per 7 giorni a partire 

dalla data di positività al COVID-19. È inoltre opportuno: 

• soggiornare e dormire in una stanza a parte, separati da altre persone; non si deve andare a sciare, a fare 
acquisti, al lavoro, a scuola, all'asilo, all'università, in strutture ricreative o spazi pubblici; 

• se disponibile, utilizzare un bagno separato; 

• non utilizzare aree comuni; se è necessario transitare in tali spazi, è obbligatorio indossare la mascherina e 
mantenersi ad almeno un metro e mezzo dagli altri; 

• non mangiare in zone comuni: i pasti una volta preparati devono essere consegnati nella stanza in cui ci si sta 
isolando; 

• praticare una corretta igiene delle mani, lavando le mani con regolarità con acqua e sapone o con un prodotto 
igienizzante a base di alcol; 

• evitare il contatto con chi è a rischio elevato di malattia grave, per esempio gli anziani, le 
persone immunocompromesse, diabetiche o con affezioni al cuore, ai polmoni o ai reni; 

Si deve restare in auto-isolamento, esclusi i casi di emergenza, di necessità di cure mediche o per il rientro a casa. 

Se è necessario viaggiare per rientrare a casa e completare l'auto-isolamento, è obbligatorio spostarsi in un veicolo 

privato. Non viaggiare sui mezzi pubblici, sugli autobus, sullo Skitube, in taxi o auto a noleggio con conducente. 

Indossare la mascherina e mantenersi a un metro e mezzo di distanza dagli altri. Per ulteriori informazioni sul rientro 

a casa per l'auto-isolamento consultare le Linee guida di NSW Health per l'isolamento per COVID-19. 

Contatti domestici o ad alto rischio di un caso di COVID 

Se non si hanno sintomi non è necessario auto-isolarsi. Si devono tuttavia seguire le Linee guida di NSW Health per i 

contatti stretti e domestici. I contatti stretti o domestici: 

• in caso di insorgenza di sintomi devono iniziare l'auto-isolamento e fare il test immediatamente; 

• non devono recarsi in strutture ad alto rischio (sanitarie, di cura degli anziani o dei disabili o penitenziari) per 
almeno 7 giorni; 

• devono lavorare o studiare da casa ove possibile; 

• devono indossare la mascherina al chiuso se hanno dai 12 anni in su; questo obbligo si applica anche alle 
zone comuni di sistemazioni e ristoranti (a esclusione di quando si sta bevendo o mangiando); 

• devono evitare il contatto con le persone a maggior rischio di malattia grave, ove possibile; 

• ove possibile, devono evitare grandi assembramenti o spazi al chiuso affollati in cui sarebbero a contatto con 
gruppi di persone con cui non convivono; 

• ove possibile, devono sottoporsi a test antigenico rapido se hanno necessità di partecipare a un 
assembramento al chiuso con persone con cui non convivono. 

In caso di domande o preoccupazioni chiamare la Public Health Unit al numero 1300 066 055. 

Informazioni generali 

• Mantenersi aggiornati sulle regole per le persone nel NSW. 

• Trasporti pubblici: è obbligatorio indossare la mascherina sui mezzi pubblici e nelle aree di attesa dei 
trasporti pubblici a partire dai 12 anni di età. Questo obbligo si applica allo Skitube, alle navette, ai mezzi di 
trasporto sulla neve, agli aerei, ai treni e agli autobus. 
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-who-is-at-higher-risk-of-severe-illness
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close#toc-what-if-i-need-to-travel-to-my-place-of-self-isolation
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/household-contacts
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/household-contacts
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms#toc-symptoms-of-covid-19
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/get-tested-for-covid-19
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-who-is-at-higher-risk-of-severe-illness
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/rules/people-in-nsw

	Cosa fare in caso di positività al COVID-19?
	Contatti domestici o ad alto rischio di un caso di COVID
	Informazioni generali

