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IL GOVERNATORE CUOMO COLLABORA CON LE SOCIETA' DI NOLEGGIO AUTO PER SODDISFARE LE 
ESIGENZE DEI CONSUMATORI 

 
Più di 12.000 auto trasferite nell'area metropolitana di New York 

 
Oltre 5.000 veicoli in strada  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che lo Stato di New York sta lavorando con società 
di noleggio auto per soddisfare le esigenze dei consumatori e per garantire che i newyorkesi non 
vengano lasciati senza opzioni di viaggio durante l'uragano Sandy. Sotto la guida del Governatore, il 
Dipartimento di Stato ha facilitato il trasferimento di più di 12.000 auto per la zona di New York 
metropolitana con l'aggiunta di 5.000 veicoli sulla strada. Quest'azione contribuirà a soddisfare i 
newyorkesi le cui auto sono state danneggiate o distrutte dall'uragano Sandy. 
 
L'uragano Sandy ha lasciato molti abitanti di New York senza veicoli dai quali dipendono per il lavoro e 
per le funzioni giornaliere ", ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Le società di noleggio auto stanno 
intensificando il loro operato per soddisfare la forte domanda di auto e aiutare i consumatori a tornare 
alla loro vita quotidiana. Mi congratulo con loro per la loro risposta rapida e invito le altre società di 
noleggio di New York a unirsi agli sforzi di recupero. "  
 
Enterprise Holding, proprietario della Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental e Alamo Rent A Car-ha 
pubblicamente annunciato che sta trasferendo più di 12.000 veicoli di rinforzo per l'area metropolitana 
di New York, con un altro rinforzo di 5.000 veicoli sulla strada per accogliere il esigenze di viaggio dei 
clienti colpiti dall'uragano. Nel corso delle ultime settimane, le società sono state anche in grado di 
elaborare oltre 26.000 assicurazioni connessi al noleggio auto per soddisfare le esigenze dei 
consumatori. Altre società di noleggio auto sono tenute a seguirne l'esempio. 
 
Inoltre, l'American Car Rental Association (ACRA) in coordinamento con il Vice Segretario del 
Dipartimento di Stato, Marcos Vigil, sta assicurando migliaia di auto e camion lungo la costa orientale il 
più velocemente possibile. 
 
La Divisione per la Tutela dei Consumatori ha anche ricevuto segnalazioni da parte delle società di 
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noleggio sovraccaricate dalle richieste dei consumatori che hanno un disperato bisogno di veicoli 
sostitutivi per raggiungere il posto di lavoro o le destinazioni. La Divisione monitorerà attentamente tali 
richieste e continuerà in coordinamento con il settore del noleggio auto a garantire che i consumatori 
siano trattati in modo equo e speditamente.  
 
I consumatori che hanno difficoltà a contattare le società di noleggio auto possono presentare una 
richiesta presso la Divisione per la Tutela del Consumatore per via telematica su 
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/ o chiamare il 1- 800-697-1220.  
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