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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA AL COMITATO PER LA SICUREZZA DEL 

TRAFFICO DEL GOVERNATORE LO STUDIO DELLA TECNOLOGIA 
“TEXTALYZER” 

 
Tecnologia progettata per il rilevamento dell’uso di un cellulare immediatamente 

prima di un incidente 
 

Il Comitato lavorerà al fianco delle agenzie, sostenitori, esperti legali e altre parti 
interessate al fine di raccogliere informazioni sulla tecnologia e sul suo impatto  

  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato oggi al Comitato per la sicurezza del 
traffico (Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC) del Governatore lo studio della 
tecnologia “Textalyzer”, progettata per il rilevamento dell’uso di un cellulare nei momenti 
precedenti a un incidente. Il Comitato consulterà i sostenitori che supportano tale 
tecnologia, nonché le altre parti interessate e pubblicherà una relazione su quanto 
scoperto. 

“Nonostante le leggi vietino l’uso dei cellulari alla guida, alcuni automobilisti continuano 
a insistere nell’uso dei cellulari al volante, mettendo in serio pericolo sé stessi e gli altri”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Tale revisione esaminerà l’efficacia dell’uso di 
questa tecnologia emergente volta a bandire questo comportamento imprudente e a 
valutare appieno le sue implicazioni al fine di garantire la protezione della sicurezza e 
della privacy dei newyorkesi”. 

Il Comitato per la sicurezza del traffico del Governatore e le sue agenzie studieranno:  

 Tecnologia attuale; 
 I problemi costituzionali e legali correlati all’attuazione e all’uso di tale tecnologia; 
 L’attuazione e l’uso di tali tecnologie in altre giurisdizioni; 
 Le modifiche statutarie necessarie all’attuazione e all’uso di tale tecnologia a 

New York; e 
 Qualsivoglia altra problematica ritenuta necessaria. 

  

A conclusione dello studio, sarà pubblicata una relazione sulla ricerca e sulle fasi 
successive. Le riunioni con le parti interessate saranno programmate dal comitato. 



  

Terri Egan, Vicecommissaria esecutiva del Dipartimento della Motorizzazione 
(Department of Motor Vehicles) dello Stato di New York e Presidente f.f. del 
GTSC, ha affermato: “New York è stata a lungo pioniere nel fare passi in direzione 
della protezione di automobilisti, motociclisti e pedoni. Siamo stati il primo stato ad 
adottare una legge sul casco per i motociclisti, una per le cinture di sicurezza per i 
passeggeri anteriori e una per i cellulari. Vogliamo assicurarci di considerare 
ponderatamente tutte le implicazioni della tecnologia per garantire al meglio la 
sicurezza pubblica e l’effettiva applicazione della legge. Ci proviamo in tutti i modi, 
mediante campagne delle forze dell’ordine e dell’istruzione, a far sapere che scrivere 
messaggi o parlare al telefono mentre si guida è un rischio che nessuno dovrebbe 
correre”. 

Dal 2011 al 2015, sono morte 12 persone nello Stato di New York e 2.784 sono rimaste 
ferite a causa di incedenti dovuti all’uso di cellulari, stando alla relazione del dicembre 
2016 da parte dell’Istituto per la gestione e la ricerca sulla sicurezza stradale (Institute 
for Traffic Safety Management and Research). 

In questo frangente, sono state comminate 1,2 milioni di multe per violazioni relative 
all’uso di cellulari. Sono state comminate 217.021 multe per violazioni relative all’uso di 
cellulari nel 2015, in calo del 16 percento rispetto al 2011. Delle multe emesse nel 2015, 
il 39 percento di esse erano per la scrittura di messaggi. 

  

###  

  

  

  

  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

