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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NUOVA COLLABORAZIONE CON 
L’AVIS BUDGET GROUP, PER CONTRASTARE LA GUIDA DISTRATTA IN NEW 

YORK 
 

Iniziati gli annunci di servizio pubblico sull’importanza di guidare in modo 
responsabile 

 
Gli annunci sono visualizzabili qui e qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova collaborazione con 
l’Avis Budget Group, un fornitore globale leader di servizi di noleggio di veicoli, con lo 
scopo di ridurre la guida distratta nello Stato di New York. Il Governatore ha anche 
annunciato il lancio di due annunci di servizio pubblico, che sottolineeranno le 
conseguenze pericolose che la digitazione di testi durante la guida può determinare su 
automobilisti, passeggeri, pedoni e ciclisti. Nel quadro dell’accordo, l’Avis Budget Group 
presenterà gli annunci di servizio pubblico sulle sue pagine di conferma delle 
prenotazioni on line, per i clienti che noleggiano veicoli presso Avis Car Rental o Budget 
Car Rental nello Stato di New York.  
 
“Attraverso questa collaborazione, faremo in modo che il messaggio giunga forte e 
chiaro: la guida distratta è irresponsabile, può essere una minaccia per la vita e non ha 
alcuno spazio sulle strade di New York” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questi 
annunci contribuiranno a sensibilizzare ancora di più il pubblico sui pericoli della guida 
distratta e ringrazio l’Avis Budget Group per la collaborazione con noi a favore della 
sicurezza costante delle persone. Esorto tutti i newyorkesi a mettere via i telefoni, 
restare vigili e guidare con senso di responsabilità”.  
 
Tra il 2011 e il 2014, il numero di multe comminate nello Stato per violazioni legate alla 
digitazione di testi è aumentato da circa 9.000 a quasi 76.000, con un incremento del 
744%. Il riconoscimento dei pericoli della digitazione di testi durante la guida ha 
determinato una serie di modifiche normative in New York, con lo scopo di aumentare le 
sanzioni e le multe prescritte per la trasgressione delle leggi statali relative ai cellulari e 
alla digitazione di testi. 
 
Secondo la legge vigente, i conducenti con patenti di prova o junior o fogli rosa perdono 
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http://youtu.be/QtnDBVclQVY
https://www.youtube.com/watch?v=vtkiEL4wHEg


l’autorizzazione a guidare per 120 giorni dopo il primo accertamento di violazione per 
l’uso di cellulare o digitazione di testi; i successivi accertamenti entro sei mesi dalla 
riconcessione della patente determinano il ritiro per un anno. 
 
Le multe massime per violazioni per l’uso di cellulare e digitazione di testi sono 
aumentate da 50 a 200 dollari per la prima trasgressione, a 250 dollari per la seconda 
trasgressione entro 18 mesi e a 450 dollari dalla terza trasgressione in poi entro 18 
mesi. Anche gli autisti commerciali colti a utilizzare cellulari o dispositivi elettronici 
portatili sono soggetti a sanzioni più severe. 
 
“In tutto il paese ogni giorno 1.100 persone restano uccise o ferite da conducenti 
distratti” ha riferito il vice Commissario del DMV Terri Egan. “Speriamo che questo 
annuncio di servizio pubblico renderà più informate le persone sui pericoli della guida 
distratta, in modo che i conducenti prestino attenzione alla strada e non a qualcuno o 
qualcos’altro. Un sms o una telefonata possono aspettare fino a quando si arriva a 
destinazione”. 
 
“La guida distratta è tanto più pericolosa quando le persone guidano un veicolo a cui 
non sono abituate in una zona non nota, vale a dire ciò che generalmente avviene con 
le auto a noleggio” ha sostenuto Joe Ferraro, Presidente per tutta l’America di Avis 
Budget Group. “Diamo il nostro pieno sostegno al Governatore Cuomo in questo 
impegno: siamo convinti sia utile a tutti i residenti e i visitatori dello Stato di New York”. 
 
Gli annunci di servizio pubblico saranno trasmessi sui canali dei social media e sulla 
televisione via radio dello Stato. Per maggiori informazioni sulle iniziative statali per 
contrastare la guida distratta, si invita a contattare il Comitato del Governatore per la 
sicurezza del traffico al numero 518-474-5111, oppure a visitare la 
pagina http://www.safeny.ny.gov/. 
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