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IL GOVERNATORE CUOMO INVITA I NEWYORKESI A PREPARARSI PER UN 
PERIODO PROLUNGATO DI CALORE ESTREMO A PARTIRE DA DOMENICA  

  
Le alte temperature e l’aumento dell’umidità possono essere pericolosi per le 

persone a rischio come anziani e bambini piccoli  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha invitato i newyorkesi in tutto lo stato a 
prepararsi per un periodo prolungato di calore e umidità estremi a partire da domenica 
e fino a metà settimana. Sono previsti valori dell’indice di calore fino a 90 gradi per 
tutto l’arco di tempo in questione e livelli di umidità costantemente alti. I newyorkesi 
sono invitati a monitorare le previsioni meteorologiche locali per informazioni più 
aggiornate. Per una lista completa delle allerte e avvisi meteo e per le ultime previsioni, 
visitare il sito del Servizio meteorologico nazionale (National Weather Service).  
  
"La prima ondata di calore del 2021 sta per interessare lo stato con temperature afose 
e umidità fitta per diversi giorni a partire da domenica e invito tutti i newyorkesi ad 
adottare misure volte a prevenire patologie e danni correlati al caldo," ha riferito il 
Governatore Cuomo. "I bambini, gli anziani e coloro che soffrono di patologie 
respiratorie sono particolarmente vulnerabili a questo tipo di clima. Controllare lo stato 
di salute dei vicini e limitare le attività all’aperto per garantire la sicurezza e la salute di 
sé stessi e dei propri cari con queste temperature estreme".  
  
Una cappa di calore in movimento verso est sul paese si fonderà con l’umidità dal 
versante sud-est e genererà temperature estremamente elevate e umidità nello stato a 
partire da domenica e fino a martedì. Le aree della valle possono raggiungere 
temperature di 90 gradi questa domenica e le temperature previste si manterranno tra i 
90 e i 95 gradi nell’intero stato per lunedì e martedì e i punti di rugiada sono in rialzo 
tra i 60 e i 65 gradi. Anche nelle zone degli alti rilievi si prevede un calore fuori stagione 
con temperature da 80 a 85 gradi in collina e in montagna. Le minime notturne saranno 
afose e miti con temperature in discesa tra i 60 e i 65 gradi.  
  
Questo periodo di condizioni di caldo causerà un maggiore rischio di stress termico e 
di disturbi legati al calore. Tra le persone suscettibili a problematiche relazionate al 
calore, figurano: bambini piccoli, anziani, coloro che si allenano all’aria aperta, coloro 
che eseguono lavori pesanti all’aria aperta e coloro che soffrono di problemi respiratori 
come l’asma sono invitati a intraprendere misure necessarie e rimanere al fresco con 
l’aumento delle temperature.  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1


 

 

Consigli relativi al calore  
Il calore eccessivo è la principale causa di decessi evitabili, legati al clima di ogni anno, 
in particolare tra gli anziani. Secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (Centers for Disease Control and Prevention), il calore provoca più di 600 
morti evitabili negli Stati Uniti ogni anno.  
I soggetti più a rischio sono i seguenti:  

• Le persone anziane e i bambini piccoli sono i più colpiti  
• Persone in sovrappeso o con problemi di obesità  
• Persone che assumono determinati farmaci o droghe  

  
Prepararsi a:  

• Evitare attività faticose e l'esercizio fisico, soprattutto nelle ore di picco del sole 
tra le 11 del mattino e le 4 di pomeriggio.  

• L’esercizio e le attività dovrebbero essere svolti la mattina presto tra le 4 e le 7.  
• Bere abbondante acqua e bevande prive di caffeina.  
• Restare lontani dal sole e rinfrescarsi in edifici dotati di aria condizionata nelle 

ore più calde del giorno. Il sole riscalda il nucleo interno del corpo, il che può 
causare disidratazione. In assenza di aria condizionata, rimanere nel piano più 
basso, lontano dalla luce del sole, o recarsi in un edificio pubblico con aria 
condizionata.  

• Se si deve andare all'aperto, indossare la protezione solare con un alto fattore di 
protezione (SPF) di almeno 15 e un cappello per proteggere il viso e la testa. 
Quando si è all'aperto, indossare abiti larghi, leggeri e di colore chiaro. Coprire 
la pelle il più possibile per evitare scottature ed effetti di sovra-riscaldamento 
della luce del sole sul corpo.  

• Non lasciare mai bambini, animali domestici o individui che richiedano 
particolare attenzione, in un'automobile parcheggiata o in altri veicoli durante i 
periodi di intenso caldo estivo. Le temperature all'interno di un veicolo chiuso 
possono raggiungere rapidamente oltre 140 gradi Fahrenheit. L'esposizione a 
temperature così elevate può uccidere nel giro di pochi minuti.  

• Fate lo sforzo di tenere d’occhio i vostri vicini, soprattutto se sono anziani, se 
hanno bambini piccoli o se hanno esigenze particolari. Assicurarsi che ci sia 
abbastanza cibo e acqua per gli animali domestici.  

  
Conoscere i segni delle malattie relazionate al calore:  
La prolungata esposizione al calore può essere dannosa e potenzialmente fatale. 
Chiamare il 911 nel caso voi o qualcuno che conoscete mostri segni o sintomi di 
malattie relazionate al calore, quali:  

• Mal di testa  
• Leggere vertigini  
• Crampi muscolari  
• Nausea  
• Vomito  

  
Per maggiori informazioni su come rimanere in salute durante i periodi di calore 
eccessivo, fare clic qui.  

http://www.health.ny.gov/environmental/emergency/weather/hot#_blank


 

 

  
I newyorkesi sono invitati a risparmiare energia elettrica  
Adottare misure intelligenti al fine di ridurre l’uso energetico, soprattutto durante i 
periodo di picco della richiesta non solo aiuta a ridurre il carico del picco statale, bensì 
consentirà ai clienti di risparmiare denaro in un periodo in cui l’energia elettrica è più 
costosa. Per ridurre l’uso di elettricità, in particolare durante i periodi di picco, i 
consumatori sono incoraggiati a intraprendere alcune delle seguenti misure a basso 
costo, o senza alcun costo, per risparmiare elettricità:  

• Chiudere tende, finestre e porte nel lato assolato di casa per ridurre l’accumulo 
di calore.  

• Spegnere condizionatori, luci e altri dispositivi quando non si è in casa e 
utilizzare un timer per accendere la vostra aria condizionata circa mezz’ora 
prima di arrivare a casa. Utilizzare prese elettriche multiple all’avanguardia per 
centralizzare lo "spegnimento" di tutti i dispositivi e risparmiare elettricità.  

• Nel caso si acquisti un condizionatore, cercare dei modelli con approvazione 
ENERGY STAR. I condizionatori ENERGY STAR utilizzano fino al 25% in meno 
di elettricità rispetto a modelli standard.  

• I ventilatori possono far sì che nelle stanze si percepisca una temperatura tra 5 
e 10 gradi minore e utilizzano l’80% in meno di elettricità dei condizionatori.  

• Impostate il vostro condizionatore su 78 gradi (25 °C) o maggiore in modo da 
ridurre i vostri costi per il raffreddamento.  

• Situate il vostro condizionatore in una finestra centrale, piuttosto che in una 
finestra nell’angolo, questo permetterà un miglior movimento dell’aria.  

• Considerate di posizionare l’unità sul lato nord, est o sul lato della vostra casa 
che offra miglior riparo dal sole. Nel caso il vostro condizionatore venga situato 
alla luce diretta del sole, dovrà lavorare di più e utilizzare maggiore elettricità.  

• Sigillate gli spazi attorno al condizionatore coibentandoli, in modo da prevenire 
che l’aria fresca fuoriesca.  

• Pulite il sistema di raffreddamento, le ventole e le serpentine in modo che il 
vostro condizionatore funzioni in modo efficiente. Controllate il filtro ogni mese e 
sostituitelo se necessario.  

• Utilizzate elettrodomestici quali lavatrici, asciugatrici, lavapiatti e forni nelle 
prime ore del giorno o a notte tarda. Questo aiuterà inoltre a ridurre l’umidità e il 
calore all’interno di casa.  

• Utilizzate lampadine autorizzate ENERGY STAR a risparmio energetico, invece 
di lampadine classiche a incandescenza, in questo modo utilizzerete fino al 75% 
in meno di elettricità.  

• Cibo scaldato al microonde quando possibile. I microonde consumano 
approssimativamente il 50% in meno di elettricità rispetto ai forni convenzionali.  

• Fate asciugare i vestiti stesi sull’attaccapanni. Se utilizzate un asciugatrice, 
ricordatevi di pulire il filtro di tessuto prima di ogni carico.  

• Siate coscienti dei differenti modi nei quali state consumando acqua all’interno 
di casa vostra. Invece di utilizzare da 30 a 40 galloni (110/150l) d’acqua per farvi 
il bagno, installate una doccia dal flusso limitato che utilizzi meno di 3 galloni 
(11l) al minuto.  



 

 

• Abbassare la temperatura di lavaggio della lavatrice ed effettuare il risciacquo 
con acqua fredda consentirà di ridurre l’uso energetico.  

• Ulteriori consigli su come risparmiare energia elettrica sono disponibili sul sito 
del NYSERDA qui.  

  
###  

  

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

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