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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA LEGGE PER AMPLIARE LE 
AGEVOLAZIONI PER L'ALLATTAMENTO AL SENO SUL POSTO DI LAVORO  

  
La legge (S.4844-B/A.1236-A) richiede a tutti i datori di lavoro di New York di 

fornire spazi per tirare il latte, comodi e riservati, che includano posti a sedere, 
accesso all'acqua corrente e all'elettricità e uno spazio di lavoro  

  
Richiede, inoltre, ai datori di lavoro di elaborare e attuare una politica scritta sui 

diritti delle dipendenti che allattano al seno sul posto di lavoro  
  
  

La governatrice Kathy Hochul oggi ha firmato una legge per ampliare le agevolazioni 
per l'allattamento al seno sul posto di lavoro. La legge (S.4844-B/A.1236-A) richiede a 
tutti i datori di lavoro di New York di fornire spazi per tirare il latte, comodi e riservati, 
che includano posti a sedere, accesso all'acqua corrente e all'elettricità e uno spazio di 
lavoro. Richiede, inoltre, ai datori di lavoro di elaborare e attuare una politica scritta sui 
diritti delle dipendenti che allattano al seno sul posto di lavoro. La nuova legge garantirà 
a tutti i dipendenti dello Stato le stesse sistemazioni di base che ricevono attualmente i 
dipendenti pubblici.  
  

La governatrice Hochul ha dichiarato: "Ogni madre che allatta merita di avere 
accesso a uno spazio sicuro, igienico e pratico per tirare il latte sul posto di 
lavoro. Imponendo ai datori di lavoro di garantire sistemazioni di qualità, questa legge 
aiuterà le dipendenti a sentirsi a proprio agio e rispettate durante l'allattamento al seno.  

  
La legge (S.4844-B/A.1236-A) richiede a tutti i datori di lavoro di New York di fornire, sul 
posto di lavoro, spazi per tirare il latte comodi e riservati che includano posti a sedere, 
accesso all'acqua corrente e all'elettricità e uno spazio di lavoro. Attualmente i datori di 
lavoro devono concedere tempi di pausa ragionevoli e fare il possibile per fornire uno 
spazio alle dipendenti per tirare il latte al seno, ma questo è uno standard inferiore a 
quello in vigore per i dipendenti pubblici. Questa legge garantirà che in tutti i luoghi di 
lavoro dello Stato ci siano spazi sicuri e puliti per tirare il latte al seno, imponendo ai 
datori di lavoro di ampliare le sistemazioni per l'allattamento al seno.  
  
La nuova legge richiederà inoltre ai datori di lavoro di adottare una politica elaborata dal 
Dipartimento del Lavoro (Department of Labor, DOL) dello Stato di New York in merito 
ai diritti delle dipendenti in caso di allattamento sul posto di lavoro. I datori di lavoro 



 

 

dovranno consegnare la politica scritta a ogni dipendente al momento dell'assunzione e 
successivamente ogni anno, oltre che ai dipendenti che rientrano al lavoro dopo la 
nascita di un figlio.  
  
La senatrice Alessandra Biaggi ha dichiarato: "Le madri che allattano meritano le 
medesime tutele sanitarie e le stesse agevolazioni, a prescindere dal luogo in cui 
lavorano. Sono orgogliosa del fatto che la governatrice Hochul abbia firmato la proposta 
di legge S4844B, che impone ai datori di lavoro di fornire ai dipendenti l'accesso a sale 
private per l'allattamento. Non si dovrebbe mai dover scegliere tra la cura del proprio 
figlio e il proprio lavoro, e dobbiamo continuare a garantire che i posti di lavoro in tutta 
New York siano accessibili ed equi per tutti".  
  
Il membro dell’Assemblea Amy Paulin ha dichiarato: I benefici del latte materno 
sono ampiamente riconosciuti e le donne che desiderano tirare il latte al seno 
dovrebbero essere incoraggiate a farlo disponendo di un luogo di lavoro privato, pulito, 
sicuro e con accesso all'acqua e a una presa di corrente. Va da sé che i datori di lavoro 
dovrebbero adottare politiche scritte che supportino la possibilità di allattare al seno sul 
posto di lavoro e che non mettano le donne nella condizione di dover rivendicare il 
diritto di allattare al seno o di ottenere una sistemazione adeguata. Ringrazio la 
governatrice Hochul per avere adottato questa misura a sostegno delle mamme 
lavoratrici".  
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