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IL GOVERNATORE CUOMO INVITA A PRESTARE ATTENZIONE IN VISTA DEI 

VENTI FORTI E DELLE BASSE TEMPERATURE CHE INTERESSERANNO LE 

REGIONI MERIDIONALI DELLO STATO 
 

Si prevedono raffiche di vento fino a 65 miglia orarie; i newyorkesi devono evitare 
i viaggi non necessari e mettere al sicuro le proprie abitazioni 

 
L’allerta per i venti forti sarà in vigore fino alle 19:00; l’allarme per le basse 

temperature si estenderà fino alle 10:00 del 4 aprile 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha sollecitato i newyorkesi che vivono nelle regioni 
meridionali a restare vigili, perché si prevede che venti pericolosi e basse temperature 
continueranno a interessare il Downstate fino a domani mattina. Si prevedono venti fino 
a 65 miglia orarie, e raffiche molto intense che colpiranno le comunità fino alle 19:00. 
L’allarme per le basse temperature resterà in vigore fino alle ore 10:00 del 4 aprile. I 
newyorkesi sono invitati a limitare gli spostamenti non necessari e a rendere sicure le 
proprie abitazioni, perché le raffiche di alta intensità possono danneggiare le proprietà, 
abbattere gli alberi e gli elettrodotti, oltre a causare blackout elettrici e rendere difficile il 
transito sui cavalcavia e i ponti. 
 
“Si prevede che i venti intensi e le basse temperature continueranno per tutto il giorno: i 
newyorkesi devono prepararsi con largo anticipo, prestare attenzione e assicurarsi che 
le loro abitazioni siano pronte in vista della tempesta”, ha riferito il Governatore 
Cuomo. “I venti forti possono abbattere gli elettrodotti e causare interruzioni di corrente: 
è fondamentale che i newyorkesi si tengano a distanza dalle strade e consentano agli 
operatori di emergenza di fare il loro lavoro. Lo Stato sta monitorando attentamente la 
situazione, e continua a lavorare con tutti i partner per garantire la sicurezza dei 
newyorkesi”. 
 
ALLARME PER LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE 
 
Allarme per venti forti: 
 
Bronx; Kings (Brooklyn); New York (Manhattan); Queens settentrionale; Westchester 
settentrionale; Orange; Putnam; Richmond (Staten Island); Rockland; Queens 
meridionale; Nassau settentrionale; Nassau meridionale; Westchester meridionale fino 
alle ore 14:00 del 3 aprile 
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Suffolk nordorientale; Suffolk nordoccidentale; Suffolk sudorientale; Suffolk 
sudoccidentale fino alle ore 18:00 del 3 aprile 
 
Dutchess; Ulster; Columbia orientale fino alle ore 19:00 del 3 aprile 
 
Allarme per basse temperature: 
 
In vigore dalle ore 20:00 del 3 aprile 2016 
Nassau nordorientale; Nassau meridionale; Westchester meridionale; Suffolk 
nordorientale; Suffolk nordoccidentale; Suffolk sudorientale; Suffolk sudoccidentale fino 
alle ore 10:00 del 4 aprile 
 
Allerta per condizioni meteo invernali: 
 
Dutchess orientale; Livingston; Monroe; Ontario; Wayne fino alle ore 8:00 del 3 aprile. 
 
Putnam fino alle ore 9:00 
 
Broome; Chemung; Chenango; Cortland; Delaware; Otsego; Schuyler; Seneca; Cayuga 
meridionale; Steuben; Tioga; Tompkins; Yates fino alle ore 11:00 del 3 aprile 
 
In vigore dalle ore 17:00 del 3 aprile 2016 
Allegany; Cattaraugus; Chautauqua; Genesee; Niagara; Cayuga settentrionale; Erie 
settentrionale; Orleans; Erie meridionale; Wyoming fino alle ore 14:00 del 4 aprile 
 
In vigore dalle ore 19:00 del 3 aprile 2016 
Livingston; Monroe; Ontario; Wayne fino alle ore 14:00 del 4 aprile 
 
Allerta per il vento: 
 
Broome; Chemung; Chenango; Cortland; Delaware; Madison; Oneida settentrionale; 
Onondaga; Otsego; Schuyler; Seneca; Cayuga meridionale; Oneida meridionale; 
Steuben; Sullivan; Tioga; Tompkins; Yates fino alle ore 14:00 del 3 aprile 
 
Albany orientale, Greene orientale; Rensselaer orientale; Schenectady orientale; 
Montgomery; Fulton settentrionale; Schoharie; Fulton meridionale; Herkimer 
meridionale; Saratoga meridionale; Albany occidentale; Greene occidentale; 
Rensselaer occidentale; Schenectady occidentale fino alle ore 19:00 del 3 aprile 
 
Hamilton; Saratoga nordorientale; Herkimer settentrionale; Warren settentrionale; 
Washington settentrionale; Warren sudorientale; Washington meridionale fino alle ore 
19:00 del 3 aprile 
 
CONSIGLI PER LA SICUREZZA  

• Fissare o portare all'interno mobili da giardino, i bidoni dell'immondizia, utensili 
e piante appese che, durante le perturbazioni, possono trasformarsi in proiettili.  
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• In presenza di un seminterrato, controllare le pompe di drenaggio e verificare 
che funzionino, e prepararsi a servirsi di un sistema di riserva.  

• Procurarsi un generatore d'emergenza o una fonte d'energia alternativa.  

• Tenere d'occhio i vicini, specialmente se anziani e disabili.  

• Restare all'interno di edifici, lontano da finestre e porte a vetri.  

• Effettuare la ricarica di cellulari e dei dispositivi elettronici importanti  

• Non mettersi in strada. Se in viaggio, trovare immediatamente un riparo sicuro.  

 
Se la perturbazione diventa violenta:  

• Stare lontano da finestre e porte, anche se coperte.  

• Chiudere tutte le porte interne.  

• Fissare e puntellare le porte esterne.  

• In caso di case a due o più piani, recarsi in un locale interno al piano più basso.  

 
Se si interrompe l'erogazione di elettricità:  

• Innanzitutto, telefonare all'azienda elettrica per fissare i programmi di 
riparazione della zona. Spegnere o disinserire le spine di impianti di 
illuminazione ed elettrodomestici, per evitare il sovraccarico dei circuiti al 
ripristino del servizio. Lasciare accesa una sola luce per sapere quando sarà 
ripristinata la corrente.  

• Per evitare che gli alimenti si deteriorino, tenere chiuse il più possibile le porte 
del frigorifero e del congelatore.  

• Se nel frigorifero o nel congelatore c'è spazio, riempitelo con contenitori 
d'acqua, distanziandoli di un pollice tra loro. Tale accorgimento contribuirà a 
mantenere freddi gli alimenti.  

 
Se occorre servirsi di un generatore:  

• Prima di installare un generatore, assicurarsi di aver disinserito correttamente 
l'erogazione di elettricità. Se possibile, il generatore deve essere installato da 
un elettricista qualificato.  

• I generatori devono essere attivati solo all'aperto, sottovento rispetto alle 
strutture. Non far mai funzionare un generatore in interni. Il monossido di 
carbonio letale emesso dagli scarichi del generatore può diffondersi negli spazi 
chiusi.  

• Il combustibile versato su un generatore bollente può causare esplosioni. Se il 
generatore è dotato di una tanica combustibile rimovibile, prima di riempirla si 
consiglia di estrarla. Se non fosse possibile, spegnere il generatore e, prima di 
effettuare il rifornimento, attendere che si raffreddi.  

• Non superare la capacità nominale del generatore. La maggior parte dei 
generatori portatili di piccole dimensioni per uso domestico produce da 350 a 
12.000 watt di elettricità. Il sovraccarico del generatore può danneggiare 
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l'apparecchio e gli elettrodomestici ad esso collegati e può causare un 
incendio. Attenersi alle istruzioni del produttore.  

• Tenere sempre i bambini lontano dal generatore.  

 
Per evitare l'avvelenamento da monossido di carbonio:  

• Non accendere i generatori in interni: il motore emette il mortale gas monossido 
di carbonio.  

• Non utilizzare il carbone per cucinare negli ambienti interni. Anche il carbone 
può causare l’emissione di monossido di carbonio.  

• Non utilizzare il forno a gas per riscaldare la casa: l'uso prolungato di un forno 
aperto in uno spazio chiuso può generare il gas monossido di carbonio.  

• Installare un sistema di allarme per monossido di carbonio.  

 
INTERRUZIONI DI CORRENTE  

Sono state rilevate 35.230 interruzioni di corrente in tutto lo Stato. E’ stato attivato del 
personale aggiuntivo per ripristinare l’erogazione di corrente.  

PSEG-LI 
PSEG dispone di 423 addetti all’elettrodotto a tempo pieno (inclusi i membri 
dell’organico interno e i terzisti). Altri 23 terzisti sono in transito. Dispone anche di 249 
operatori addetti ai tralicci e 190 operatori di servizio.  
 
NYSEG 
NYSEG dispone di 136 addetti all’elettrodotto a tempo pieno (inclusi i membri 
dell’organico interno e i terzisti). Altri 12 operatori addetti ai tralicci sono in transito da 
RGE alle divisioni di Binghamton e Auburn. NYSEG dispone anche di 15 operatori 
addetti ai tralicci e 28 operatori di supporto (addetti alla valutazione dei danni e alla 
protezione dei cavi). 
 
Con Ed 
Con Ed dispone di 122 operatori a tempo pieno addetti alle linee elettriche aeree. La 
società sta attivando altri 15 terzisti a tempo pieno per intervenire sulle linee aeree. Il 
personale addetto alle linee aeree sarà supportato da 44 operatori addetti ai tralicci, e 
26 alle linee domestiche. Sono stati attivati anche tecnici addetti alla valutazione dei 
danni e operatori di sicurezza.  
 
O&R  
O&R dispone di 110 operatori addetti alle linee e 33 addetti ai tralicci. Sono disponibili 
operatori addetti alla valutazione dei danni e alla sicurezza. 
 
Central Hudson 
Central Hudson dispone di 115 operatori interni addetti all’elettrodotto, e 45 terzisti sono 
in transito (si prevede che arriveranno tra le ore 13:00 e 14:00). La società dispone di 
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50 operatori addetti ai tralicci.  
 
National Grid 
National Grid dispone di 46 operatori addetti alle linee.  

INTERRUZIONI DI CORRENTE IN BASE ALLA SOCIETA’:  

Per maggiori informazioni o per segnalare un’interruzione di corrente, visitare il sito 
http://www3.dps.ny.gov/ e contattare il gestore del servizio locale.  

Società Interruzioni 

CHGE 3.880 

CONED 3.061 

NGRID 489 

NYSEG 12.507 

ORU 1.249 

PSEG-
LI 

13.945 

RGE 99 

INTERRUZIONI DI CORRENTE IN BASE ALLA CONTEA:  

 
I dati sono disponibili per le contee che hanno registrato almeno 100 interruzioni. 

Contea Interruzioni 

Broome 1.839 

Cayuga 1.014 

Chemung 270 

Colombia 207 

Delaware 2.390 

Dutchess 298 

Nassau 4.815 

Onondaga 604 

Orange 592 

Otsego 279 

Putnam 2.118 

Queens 468 

Richmond 308 



Italian 

Rockland 422 

Seneca 110 

Steuben 138 

Suffolk 9.122 

Sullivan 2.865 

Tioga 305 

Ulster 2.328 

Westchester 3.903 

 
### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


