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IL GOVERNATORE CUOMO HA ANNUNCIATO CHE LO STATO DI NEW HA 

STABILITO UN RECORD DI USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA  
 

Il 92% di rispetto dell’obbligo nel 2015; il 90% o più negli ultimi 6 anni 
 
Il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che ben il 92% dei cittadini dello 
Stato di New York si allaccia le cinture di sicurezza e le usa regolarmente. Sono 6 anni 
consecutivi che l’uso delle cinture di sicurezza si attesta al 90% o più, secondo quanto 
rilevato dal Sondaggio sull’uso delle cinture di sicurezza nello Stato di New York, 
condotto ogni anno dall’università presso l’Albany Institute per la gestione e la ricerca 
sulla sicurezza stradale.  
 
“New York ha avuto un ruolo guida con la promulgazione della prima legge in tutta la 
nazione sulle cinture di sicurezza e queste nuove cifre testimoniano l’impegno continuo 
dello Stato affinché i suoi cittadini si allaccino le cinture e si salvino la vita”, ha 
dichiarato il governatore Cuomo. “Continueremo questa eredità di cui siamo fieri e 
faremo il possibile per garantire la sicurezza delle nostre strade e prevenire tragedie 
evitabili”. 
 
Lo Stato di New York, sotto l’amministrazione del governatore Mario Cuomo, è stato il 
primo nel 1984 ad emanare leggi sulle cinture di sicurezza. Nello Stato di New York la 
legge sulle cinture di sicurezza è una legge cosiddetta primaria, vale a dire che un 
funzionario di polizia può fermare un veicolo ed emettere una multa per mancato uso 
delle cinture di sicurezza senza rilevare altre infrazioni. Il mancato uso della cintura di 
sicurezza comporta una multa fino a 50 dollari. 
 
A livello nazionale nel 2014 l’uso delle cinture di sicurezza era in media dell’87%, 
secondo il sondaggio nazionale sulla protezione dei passeggeri (National Occupant 
Protection Use Survey o NOPUS), condotto ogni anno dal Centro nazionale di statistica 
ed analisi dell’Amministrazione nazionale per la sicurezza autostradale (National 
Highway Traffic Safety Administration o NHTSA). New York è tra i soli 19 Stati, e il 
Distretto della Columbia, con un tasso di uso delle cinture di sicurezza del 90% o 
superiore. Il sondaggio NOPUS del 2014 ha evidenziato che la percentuale d’uso delle 
cinture di sicurezza continuava ad essere più alta negli Stati con leggi primarie sulle 
cinture di sicurezza, rispetto agli Stati con leggi secondarie, in cui cioè un funzionario di 
polizia può emettere una multa per mancato uso delle cinture di sicurezza solo se ferma 
un veicolo per un’altra presunta infrazione.  
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Terri Egan, vice commissario esecutivo del Dipartimento della motorizzazione (DMV), 
ha dichiarato: “La percentuale record di uso delle cinture di sicurezza nel nostro Stato 
dimostra che la grande maggioranza dei cittadini dello Stato di New York continua ad 
effettuare il semplice gesto di allacciarsi le cinture quando sale su un autoveicolo per 
proteggersi mentre si trova in strada. Il DMV e la Commissione per la sicurezza stradale 
del Governatore (GTSC) sono orgogliosi di continuare il nostro impegno per 
incoraggiare buone abitudini di guida e per rendere le nostre strade quanto più sicure 
possibile”. 
 
L’annuncio del record di uso delle cinture di sicurezza nello Stato di New York segue 
varie iniziative di educazione al rispetto della legge condotte a livello statale per 
incrementare l’uso delle cinture di sicurezza da parte di conducenti e passeggeri. 
 
A luglio la Polizia di Stato e la Polizia dei parchi dello Stato hanno collaborato alla 
campagna “Buckle Up New York in the Parks”, o BUNY in the Parks (New York, 
allacciati le cinture nei parchi), una campagna educativa volta ad incoraggiare gli 
automobilisti e i passeggeri che visitano i parchi ad allacciarsi le cinture di sicurezza. 
Quest’anno anche la Divisione nazionale delle forze dell'ordine in servizio nei parchi ha 
partecipato alla campagna, condotta dall’11 al 26 luglio. La Polizia di Stato e la Polizia 
dei parchi hanno condotto operazioni congiunte a Long Island e nella valle dell'Hudson. 
La campagna ha avuto come risultato l’emissione di 499 multe per mancato uso delle 
cinture di sicurezza da parte di adulti e di 1.220 multe per mancato uso delle cinture da 
parte di bambini che viaggiavano come passeggeri. 
 
Dal 18 al 31 maggio lo Stato di New York ha partecipato alla mobilitazione per il rispetto 
della legge “Click It or Ticket” (Allaccia le cinture o riceverai una multa). Come parte di 
questo impegno la Polizia dello Stato di New York, le agenzie municipali e provinciali 
preposte all’applicazione della legge, usando sia veicoli provvisti di contrassegni 
distintivi di polizia sia veicoli privi di detti contrassegni, hanno multato senza pietà gli 
automobilisti sprovvisti di cinture che viaggiavano sulle strade dello Stato fermandoli a 
posti di blocco fissi e mobili.  Sono state emesse circa 25.000 multe per mancato uso 
delle cinture da parte di adulti e quasi 2.500 per mancato uso della cintura da parte di 
bambini che viaggiavano come passeggeri. Sotto la direzione del governatore Cuomo, il 
Dipartimento dei trasporti (DOT) dello Stato e la Thruway Authority hanno visualizzato 
sui pannelli a messaggio variabile posti lungo le autostrade il messaggio “Click It or 
Ticket" per tutta la durata della campagna. 
 
Anche in maggio la GTSC ha collaborato al programma Driving Skills for Life creato da 
Ford, promuovendo una competizione denominata “Battle of the Belts” (Battaglia delle 
cinture) in occasione della fiera della sicurezza stradale della contea di Niagara. La 
Battle of the Belts è una competizione basata sulla velocità, simile ad una staffetta, in 
cui si confrontano squadre formate da quattro adolescenti ciascuna e vince chi riesce 
ad allacciarsi le cinture di sicurezza più velocemente. L’educazione al rispetto della 
legge sulle cinture di sicurezza faceva parte anche della campagna “No Empty Chair” 
(Nessuna sedia vuota) condotta in aprile dalla GTSC. La campagna ad ampio raggio 
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sulla sicurezza stradale è stata rivolta essenzialmente agli adolescenti nel periodo del 
ballo di fine anno e del diploma. 
 
Secondo la NHTSA, nel 2013 9.580 passeggeri di veicoli privi di cinture  sono rimasti 
uccisi in incidenti verificatisi in tutta la nazione. Il Dipartimento della salute dello Stato di 
New York stima inoltre che circa 700 automobilisti privi di cinture ogni mese rimangano 
feriti in modo abbastanza grave da necesitare di cure ospedaliere. 
 
Per maggiori informationi sulla legge sulle cinture di sicurezza nello Stato di New York, 
cliccare qui.  
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