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IL GOVERNATORE CUOMO SOLLECITA GLI ADOLESCENTI A NON INVIARE SMS DURANTE LA GUIDA 

DURANTE LA NATIONAL TEEN DRIVER AWARENESS WEEK 

 

Recenti leggi sulla guida distratta e servizi di monitoraggio sulla guida degli adolescenti possono 

aiutare a mantenere i giovani conducenti al sicuro 

 

Quasi 28.000 multe emesse per guida distratta dal 4 luglio  

 

ll Governatore Andrew M. Cuomo ha ricordato oggi ai conducenti adolescenti e ai loro genitori i pericoli 

della guida distratta e l'importanza di praticare abitudini di guida sicura come previsto dalla National 

Teen Driver Awareness Week (settimana di sensibilizzazione nazionale sulla guida dei conducenti 

adolescenti).  In combinazione con gli sforzi che includono le recenti leggi approvate sulla guida 

distratta, le azioni repressive sulla guida distratta e i servizi di monitoraggio per i genitori, questa 

campagna nazionale di sensibilizzazione può aiutare a mantenere gli adolescenti e gli altri al sicuro sulle 

strade di New York. A partire da gennaio 2013, ci sono 331.000 conducenti di età compresa tra i 16 e i 19 

anni a New York.  

 

“Questa settimana, lo Stato di New York si unisce in questo obiettivo nazionale per mantenere i 

conducenti adolescenti al sicuro sulla strada, il che significa garantire di poter guidare con prudenza per 

proteggere se stessi e gli altri”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Le statistiche dimostrano che gli 

incidenti stradali sono il killer numero uno dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni e la maggior parte degli 

incidenti si verificano durante i primi sei mesi di guida con patente. Ecco perché è nostra responsabilità 

di genitori e tutori, instillare abitudini di guida sicura nei nostri adolescenti che si mettono al volante e 

perché lo Stato di New York ha recentemente aumentato le sanzioni per i conducenti distratti, con una 

particolare attenzione ai neopatentati. Quando tutto questo si combina all'inesperienza, le pratiche 

pericolose come l'invio di sms alla guida, eccesso di velocità o guida sotto effetti di alcolici o sostanze, 

possono portare a conseguenze irreversibili e terribili. Così questa settimana, esorto i conducenti 

adolescenti di New York ad allacciare le cinture, tenere gli occhi sulla strada, ed essere responsabili; può 

salvare la loro vita”. 

 

Lo scorso luglio, il Governatore Cuomo ha firmato una legislazione che impone subito le stesse sanzioni 

per i conducenti con patenti junior di prova per invio di sms alla guida e per l'utilizzo di un telefono 
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portatile, per eccesso di velocità e guida spericolata: sospensioni per 60 giorni per le prime condanne e 

revoche di 60 giorni (per le patenti junior) o 6 mesi (per le patenti di prova) per condanne successive 

entro 6 mesi dal ripristino di una patente dopo la sospensione. Nel mese di giugno, il Governatore ha 

diretto il DMV per aumentare il numero di punti attribuiti nello storico di un individuo in caso di 

condanna per invio di sms alla guida e per  infrazioni relative ai cellulari, da tre a cinque punti per i 

conducenti di tutte le età. 

 

Gli sforzi continuano dalla repressione di questa estate sulla guida distratta, che ha avuto luogo dal fine 

settimana di vacanza del 4 luglio fino al weekend del Labor Day
.
 Dal 4 luglio 2013, sono state emesse 

27.895 multe dalla Polizia di Stato di New York ai conducenti distratti.  

 

Il Governatore ha inoltre recentemente messo in atto 91 speciali “Zone sms” per fornire agli 

automobilisti una zona di uscita per parcheggiare e utilizzare i loro dispositivi mobili. La segnaletica è 

disponibile lungo l'autostrada dello Stato di New York per ricordare ai conducenti dove sono collocate 

queste zone.  

 

Il Dipartimento di Motorizzazione dello stato (DMV) aiuta anche i genitori a monitorare guida i loro 

ragazzi attraverso il servizio Teen Electronic Event Notification (TEENS). TEENS è un servizio gratuito di 

volontariato che comunica con il genitore o il tutore di un minore, di età inferiore ai 18 anni, nel caso in 

cui una condanna, la sospensione, la revoca o incidente appaia sullo storico della patente del minore, o 

se il minore riceve una multa. I genitori possono iscriversi a questo servizio sul sito web del DMV 

(www.dmv.ny.gov). 

 

Secondo un recente studio condotto dal Children's Hospital di Philadelphia, il 75 per cento di incidenti 

gravi che coinvolgono gli adolescenti sono stati causati da un errore grave del conducente. I tre errori 

più comuni, guida troppo veloce per le condizioni della strada, l'essere distratti, e il non riuscire a 

rilevare un pericolo, rappresentano quasi la metà di tutti gli incidenti gravi. 

 

I genitori sono invitati a offrire ai loro ragazzi delle critiche costruttive e insegnare le seguenti abilità per 

evitare che i tre errori più comuni conducano a incidenti fra gli adolescenti: 

 

1. Gestione della velocità: sollecitare gli adolescenti a rispettare sempre il limite di velocità. Essi devono 

anche imparare a regolare la loro velocità in zone congestionate e nelle zone residenziali, in caso di 

maltempo e sulle strade scarsamente illuminate. 

2. Riconoscere ed evitare le distrazioni: limitare il numero di passeggeri  in un veicolo guidato da un 

adolescente, imporre la regola del divieto del cellulare o del dispositivo elettronico e abbassare il 

volume della radio. 

3. Analisi dei pericoli: osservare l'ambiente circostante oltre il veicolo e da lato a lato, in modo che vi sia 

tempo sufficiente per reagire ed evitare un potenziale incidente. 

 

“Gli studi hanno dimostrato che gli adolescenti con i genitori che controllano attivamente i loro 

comportamenti di guida e li aiutano a sviluppare le abilità di guida sicura, hanno una probabilità 
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dimezzata di fare incidenti, il 71 per cento in meno di probabilità di guidare ubriachi e il 30 per cento in 

meno delle probabilità di utilizzare un telefono cellulare durante la guida”, ha detto Barbara J. Fiala, 

Commissario del Dipartimento di Motorizzazione dello Stato di New York e Presidente del Comitato per 

la Sicurezza del Traffico del Governatore. “Questi stessi ragazzi hanno anche il 50 per cento di 

probabilità maggiori di allacciare la cintura di sicurezza e sono meno inclini ad accelerare”. 

 

Per ulteriori suggerimenti di una guida sicura e informazioni per gli adolescenti e i loro genitori, visitare il 

sito web dell'Ufficio per i Giovani Conducenti su dmv.ny.gov/youngerdriver/. Ulteriori informazioni sono 

disponibili anche su dmv.ny.gov e www.safeny.ny.gov. 
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