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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA VOLTA A VIETARE L’USO 
DI SIGARETTE ELETTRONICHE IN TUTTI GLI AMBIENTI SCOLASTICI DELLO 

STATO DI NEW YORK  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa (S.750 / A.611), che 
vieterà nell’immediato l’uso di sigarette elettroniche in tutti gli ambienti scolastici sia 
pubblici che privati all’interno dello Stato di New York.  
 
“L’uso della nicotina sotto qualsiasi forma è stato dimostrato essere dannoso per i 
ragazzi e questa misura colma questa pericolosa lacuna che permette l’uso delle 
sigarette elettroniche nelle scuole di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Questa misura sosterrà le iniziative della presente amministrazione volte a combattere 
il fumo in età giovanile in tutte le sue forme e contribuisce a creare una New York più 
solida e salutare per tutti”.  
 
La proibizione delle sigarette elettroniche in tutti gli ambienti scolastici farà diminuire 
l’accesso da parte dei giovani alle sigarette elettroniche e contribuirà a sostenere 
l’impegno di New York nella prevenzione della diffusione del fumo in età giovanile e 
infantile. Per ambienti scolastici si intendono tutti gli edifici, strutture, ambienti esterni 
circostanti previsti all’interno di una scuola materna, asilo, scuola elementare o 
proprietà scolastica secondaria e ogni veicolo utilizzato per il trasporto dei bambini o di 
personale scolastico.  
 
La senatrice Patty Ritchie ha dichiarato: “Garantire la sicurezza dei nostri giovani è 
una priorità assoluta e, con il divieto delle sigarette elettroniche negli ambienti scolastici, 
il Governatore sta contribuendo alle nostre iniziative di istituzione di comunità più solide 
e salutari per i nostri bambini, nelle quali poter apprendere, crescere ed eccellere. Sono 
orgoglioso di sostenere questa nuova normativa volta al divieto di queste abitudini 
tossiche, proteggendo il benessere delle prossime generazioni di leader dell’Empire 
State”.  
 
La deputata dell’Assemblea Linda B. Rosenthal ha dichiarato: “Gli ambienti 
scolastici dovrebbero pullulare di sorrisi di bambini in salute, non di vapori delle 
sigarette elettroniche. Il divieto dell’uso delle sigarette elettroniche negli ambienti 
scolastici dell’intero stato contribuirà a ridurre l’uso di queste ultime tra i più giovani e 
alla protezione della salute e della sicurezza dei loro corpi in fase di sviluppo. New York 
ha svolto un ruolo guida nella protezione delle persone contro i pericoli associati all’uso 



e all’esposizione alle sigarette elettroniche. Mi congratulo con il Governatore per aver 
firmato questa normativa e sono ansioso di assistere all’ampliamento del divieto a tutti 
gli spazi pubblici interni”.  
 
A marzo, il Governatore ha annunciato un sondaggio pubblicato dal Dipartimento della 
salute dello Stato di New York (New York State Department of Health), il quale ha 
evidenziato come l’utilizzo di sigarette elettroniche da parte degli studenti liceali sia 
quasi raddoppiato nel corso degli ultimi due anni, passando dal 10,5% del 2014 al 
20,6% del 2016. Inoltre, un rapporto eseguito dal Chirurgo generale degli Stati Uniti 
(U.S. Surgeon General), dimostra che il numero di studenti liceali che utilizzano 
sigarette elettroniche è aumentato del 900% tra il 2011 e il 2015, divenendo la forma 
maggiormente utilizzata di l’assunzione di nicotina tra i giovani.  
 
Dispositivi elettronici di erogazione di nicotina e vapore, tra i quali sigarette elettroniche, 
vaporizzatori a penna, e-hookah e dispositivi simili, contengono generalmente nicotina. 
L’esposizione alla nicotina nella fase adolescenziale può sviluppare dipendenza e danni 
allo sviluppo del cervello dell’adolescente.  
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