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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER PROTEGGERE GLI ADOLESCENTI DI NEW 
YORK DAI RISCHI ALLA SALUTE CAUSATI DAI DISPOSITIVI INTERNI DI ABBRONZATURA 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la legislazione per proteggere meglio gli adolescenti 
dall'esposizione ai raggi UV pericolosi limitando il loro accesso alle strutture interne che offrono servizi 
di abbronzatura. La nuova legge vieta l'uso di dispositivi interni per l'abbronzatura a ragazzi di età 
inferiore a 17 anni e richiede agli adolescenti di età compresa tra i 17 e i 18 anni il consenso da parte dei 
genitori. 
 
“L'esposizione alle radiazioni UV può essere estremamente dannoso, in particolare per i giovani, e 
questa nuova legge aiuterà a proteggere gli adolescenti dal rischio elevato di cancro della pelle che può 
essere cauato dall'utilizzo di dispositivi interni per l'abbronzatura”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Questa legislazione riconosce che molti centri di abbronzatura sono delle piccole imprese che 
fronteggiano diverse sfide economiche, tuttavia devono proteggere i nostri figli e questa deve essere 
sempre la nostra prima priorità. Ringrazio il Senatore Fuschillo e il Membro dell'Assemblea Weisenberg 
per il loro grande impegno su questa legge”. 
 
Secondo la legge precedente, veniva vietato l'utilizzo di dispositivi di radiazione UV agli individui con età 
inferiore a 14 anni e a coloro con età compresa tra i 14 e i 18 anni dovevano presentare la firma di un 
genitore o di un tutore legale. Ai sensi della normativa firmata dal Governatore oggi, ai minori di 16 anni 
e ai più giovani sarà vietato l'uso di dispositivi interni di abbronzatura con esposizione ai raggi UV, e sarà 
richiesto il consenso dei genitori per coloro di età compresa tra i 17 e 18 anni. La legge entrerà in vigore 
tra 30 giorni. 
 
Il Senatore Charles J. Fuschillo ha dichiarato: “La ricerca ha dimostrato che l'abbronzatura UV con 
dispositivi interni può essere potenzialmente pericolosa, in quanto aumenta notevolmente il rischio di 
sviluppare il cancro della pelle ed espone la pelle alle radiazioni UV in modo molto più intenso di quelle 
che il sole produce. Questa nuova legge aiuterà a proteggere i bambini da qualcosa che può causare loro 
gravi problemi di salute più tardi nella vita. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per la firma.” 
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Il Membro dell'Assemblea Harvey Weisenberg ha dichiarato: “L'abbronzatura con dispositivi interni in 
tenera età è, purtroppo, una di quelle di cui poi la gente si pente. Ringrazio il Governatore per avere 
compiuto questo passo importante per la prevenzione del cancro.” 
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