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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGISLAZIONE PER MIGLIORARE GLI 
STANDARD DI SICUREZZA PER LE STUFETTE ELETTRICHE  

  
La legislazione (S.7863A/A.9181B) richiede che le stufette elettriche siano dotate 

di termostati, spegnimenti automatici e ulteriori test e certificazioni  
  

La legislazione migliora gli standard di sicurezza delle stufette elettriche, a 
seguito di un terribile incendio che ha fatto vittime nel complesso residenziale 

Bronx Twin Parks  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi la legislazione (S.7863A/A.9181B) che 
richiede la produzione di stufette elettriche corredate da termostati, spegnimenti 
automatici e certificazione emessa da un organismo di collaudo riconosciuto e 
approvato dall'Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro (Occupational 
Safety and Health Administration) del Dipartimento federale del lavoro. Questa misura 
legislativa si concretizza meno di un anno dal tragico incendio negli appartamenti del 
complesso residenziale Twin Parks ha causato 19 vittime. Ha lo scopo di prevenire altre 
morti e feriti mentre i newyorkesi riscaldano le loro case questo inverno.  
  

"Dopo che le fiamme hanno avvolto gli appartamenti di Twin Parks lo scorso anno, 
abbiamo lavorato per aiutare le famiglie colpite a riprendersi e abbiamo promesso di 
non dimenticare mai la tragedia e di proteggere i newyorkesi", ha dichiarato la 
governatrice Hochul. "Mentre le temperature si abbassano e attiviamo il riscaldamento 
nelle nostre case, questa legislazione contribuirà a prevenire futuri disastri e a 
proteggere i newyorkesi, garantendo standard di sicurezza più elevati per tutti le stufette 
elettriche vendute nel nostro Stato".  
  

La legislazione (S.7863A/A.9181B) modifica la legge commerciale generale per vietare 
a qualsiasi rivenditore di stufette elettriche nello Stato di New York senza termostato, 
spegnimento automatico e certificazione da parte di un organismo di collaudo 
riconosciuto e approvato dall'Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro del 
Dipartimento federale del lavoro.  
  
Il senatore statale stato Cordell Cleare ha dichiarato: "La Legge sulla sicurezza delle 
stufette elettriche (Safe Space Heaters Act) è stata il primo disegno di legge che ho 
presentato e mi congratulo con la governatrice Hochul per averla firmata, poiché è stata 



 

 

specificamente concepita per prevenire gli incendi, salvare vite umane e rendere le 
residenze più sicure durante la stagione invernale. I newyorkesi meritano i più elevati 
standard di sicurezza della nazione e oggi, ricordando coloro che abbiamo perso in 
passato, possiamo mettere fine agli incendi prevenibili una volta per tutte".  
  
Il membro dell'Assemblea Kenny Burgos ha dichiarato: "Quasi un anno fa, un 
devastante incendio in un grattacielo ha distrutto gli appartamenti del complesso 
residenziale Twin Parks nel Bronx. 17 persone sono state morte, rendendo questo 
evento l'incendio più mortale che si sia verificato nello Stato di New York in più di 30 
anni. Quando è stato stabilito che la causa era una stufetta difettosa, sapevamo che 
agire era assolutamente necessario. Oggi sono grato che la governatrice Hochul abbia 
firmato il nostro disegno di legge salvavita, ossia la Legge sulla sicurezza delle stufette 
elettriche. Le nuove misure di sicurezza sulle stufette elettriche manterranno i 
newyorkesi al sicuro nelle loro case mentre ci prepariamo al prossimo inverno. 
Ringrazio anche la senatrice Cleare per essere stata una sostenitrice eccezionale nel 
promuovere questa legislazione e non vedo l'ora che questa nuova legge entri in 
vigore".  
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