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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA LEGGE PER IMPEDIRE L’USO DI 

MARMITTE E IMPIANTI DI SCARICO RUMOROSI E ILLEGALI A TUTELA DELLA 
SALUTE, SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA  

  
La legge (S.784-B/A.471) inasprisce le sanzioni contro gli automobilisti e le 

officine di riparazione che modificano illegalmente marmitte e impianti di scarico 
di autoveicoli e motocicli rendendoli eccessivamente rumorosi  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi una legge che inasprisce le sanzioni 
contro gli automobilisti e le officine di riparazione che modificano illegalmente marmitte 
e impianti di scarico rendendoli eccessivamente rumorosi - un comportamento 
associato alla guida aggressiva che danneggia la salute, la sicurezza e il benessere 
della comunità. Questo disegno di legge modifica le leggi sui veicoli e sul traffico, 
inasprendo le multe e le sanzioni e introducendo regolamenti più severi 
sull'equipaggiamento dei veicoli. Il massimo delle multe per l'installazione di 
attrezzature illegali sarà aumentato a 1.000 dollari, un aumento di 850 dollari. Le 
stazioni di ispezione saranno anche tenute a controllare i motoveicoli per assicurarsi 
che le marmitte e gli scarichi non siano stati modificati illegalmente.  
  
"Ogni newyorkese merita di sentirsi al sicuro e a proprio agio nella propria comunità, e 
questo implica un giro di vite sui veicoli eccessivamente rumorosi nelle nostre strade," 
ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Questa legge dissuade i conducenti 
dall'installare attrezzature illegali sui veicoli che si traducono in livelli di rumore 
pericolosi che possono contribuire alla perdita dell'udito e all'aumento delle emissioni."  
  
Col numero crescente di conducenti che fanno modifiche alle marmitte e ai sistemi di 
scarico aumentando i livelli di rumore e di inquinamento, questa legge proteggerà sia la 
salute pubblica che l'ambiente. Questa legge, mediante l’inasprimento delle multe, crea 
un deterrente a eseguire queste modifiche, sia per i proprietari dei veicoli, che per le 
officine di riparazione. In caso di violazione della presente legge da parte dei proprietari 
delle officine di riparazione, consistente nell’installazione di attrezzature pericolose sui 
veicoli per tre volte in 18 mesi, gli stessi rischieranno di perdere la licenza di stazione 
d’ispezione e il certificato operativo. Queste misure aiuteranno a prevenire livelli di 
rumore pericolosi che possono danneggiare l'udito dei passanti, oltre a diminuire le 
emissioni nocive.  
  



Il senatore Andrew Gounardes ha dichiarato, "Oggi, i residenti di tutto lo stato 
possono tirare un sospiro di sollievo sapendo che non saranno più tenuti svegli di notte 
da marmitte e impianti di scarico eccessivamente rumorosi. Questo problema relativo 
alla qualità della vita e alla sicurezza pubblica affligge la nostra comunità per nessuna 
ragione logica se non quella di fare semplicemente rumore. Ora che la legge sulla 
qualità del sonno (SLEEP Act) è stata firmata, possiamo eliminare questi veicoli 
rumorosi e inquinanti dalle nostre strade una volta per tutte. Sono grato alla 
Governatrice Hochul per avere convertito il disegno in legge in modo che le persone 
siano finalmente responsabili del proprio comportamento molesto."  
  
Il deputato William Magnarelli ha dichiarato, "In tutta New York, molte comunità e 
quartieri sono disturbati da automobilisti e motociclisti che utilizzano veicoli illegalmente 
rumorosi, spesso a tarda notte. Questo disegno di legge cerca di reprimere il problema 
perseguendo le officine di riparazione e installazione che modificano illegalmente i 
sistemi di scarico di auto, camion e moto. Inoltre, l'aumento delle multe fungerà da 
deterrente".  

  
Il consigliere Justin Brannan ha dichiarato, "Voglio ringraziare la Governatrice 
Hochul per avere convertito questo disegno in legge. I miei elettori hanno chiesto un 
intervento da quando abbiamo visto - e certamente sentito - gli automobilisti modificare 
illegalmente le loro marmitte e rovinare la nostra qualità della vita e, francamente, 
spaventare la gente! È nostra speranza che questa nuova legge riporti un po' di pace e 
tranquillità nei nostri quartieri di notte."  
  
La fondatrice di Bay Ridge Advocates Keeping Everyone Safe (BRAKES), 
Maureen Landers ha affermato, "I sistemi di scarico modificati non hanno altro scopo 
che creare paura, caos e intimidazione. La legge sulla qualità del sonno è un passo 
importante per ridurre l'inquinamento acustico e combattere la guida spericolata che 
caratterizza i veicoli modificati. Grazie alla Governatrice Kathy Hochul e al senatore 
Andrew Gounardes per aver fatto la loro parte per rendere le nostre strade più sicure 
per tutti."  
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