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IL GOVERNATORE FIRMA LA LEGISLAZIONE PER RICHIEDERE AL DIPARTIMENTO 

DELL’EDUCAZIONE DI NEW YORK CITY DI PUBBLICARE ONLINE I RISULTATI 
DELLE ISPEZIONI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la legislazione che richiede al 
Dipartimento dell’educazione di New York City (New York City Department of Education) 
di pubblicare online i risultati delle ispezioni presso cucine e mense scolastiche, 
rendendoli così pubblici.  
  
“I genitori meritano di essere certi che gli alimenti mangiati dai propri figli a scuola 
vengano preparati in modo sicuro all’interno di una cucina igienica”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questa misura di buon senso garantisce trasparenza e, 
fiduciosamente, tranquillità e sono orgoglioso di firmarla”.  
  
Questa proposta di legge (S.4173-A/A.7684) modifica il codice amministrativo di New York 
City, aggiungendo una nuova sezione la quale richiede che in qualsiasi momento venga 
effettuata un’ispezione presso una cucina o mensa in un distretto scolastico cittadino, i 
risultati di tale ispezione debbano essere pubblicati sul sito Web del Dipartimento 
dell’educazione di New York City. La pubblicazione implica la possibilità di effettuare una 
ricerca per scuola e deve includere la natura di ogni violazione, la citazione alla legge 
applicabile, e qualsiasi misura correttiva intrapresa. In aggiunta, il preside di ogni scuola è 
tenuto a notificare i genitori una volta l’anno in merito alla disponibilità di queste 
informazioni all’interno del sito Web distrettuale.  
  
Il Senatore Jeff Klein da affermato: “I nostri figli mangiano i loro pasti all’interno delle 
mense scolastiche, ma al contrario dei ristoranti, i genitori non hanno la possibilità di 
sapere come queste strutture gestiscano le ispezioni relative al codice sanitario. Le 
investigazioni condotte dal mio ufficio hanno evidenziato situazione con presenza di feci di 
ratti e topi, mosche e altri insetti, in aggiunta a violazioni minori relative alle temperature di 
immagazzinamento degli alimenti e alle operazioni di lavaggio eseguite a mano. In ogni 
caso, queste informazioni non sono mai state rese pubbliche prima d’ora, e la mia 
legislazione mette a disposizione trasparenza in questo sistema, garantendo ai genitori 
l’accesso online alle informazioni relative alle violazioni. Ringrazio il Governatore Cuomo 
per aver firmato la legislazione trasformandola in legge, garantendo ai genitori l’accesso a 
queste importantissime informazioni”.  
  



 

 

La deputata Catherine Nolan ha affermato: “Grazie al Governatore Cuomo e al 
portavoce Heastie per il loro sostegno a questa legislazione, in modo da permettere ai 
genitori di restare informati in merito alle mense scolastiche dei propri figli. Come genitore 
di un alunno recentemente diplomato presso la scuola pubblica, conosco l’importanza di 
essere informata come genitore”.  
  
Al momento, secondo la Legge nazionale relativa al pranzo scolastico (National School 
Lunch Act), alle scuole è richiesto di sottoporsi a un’ispezione sanitaria alimentare, almeno 
due volte durante il corso di ogni anno scolastico, da parte dello Stato o del dipartimento 
sanitario locale, pubblicando i risultati dove siano visibili a livello pubblico e su richiesta 
rendendoli pubblici. In ogni caso, prima che questo progetto di legge venisse firmato e 
trasformato in legge, non esisteva alcun obbligo di rendere pubblici i risultati di queste 
ispezioni garantendone la disponibilità online.  
  
Questa nuova legge entrerà in vigore a 90 giorni da oggi.  
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