
 

 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 05/01/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE ESORTA I NEWYORKESI A PRENDERE LE PRECAUZIONI 
DOVUTE DURANTE IL PERIODO DI CLIMA ESTREMAMENTE FREDDO  

  
Le temperature più basse dell’inverno portano pericolosi venti ghiacciati  

  
Rischi di incendi e di elevati livelli di monossido di carbonio crescono durante il 

periodo freddo, specialmente a causa di sistemi di riscaldamento alternativi  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha esortato i newyorkesi a prendere le 
precauzioni necessarie a causa del clima estremamente freddo che calerà su New York 
durante i prossimi giorni, dato che una nuova tempesta artica porterà aria gelida e 
pericolose brezze ghiacciate che si verificheranno principalmente questa notte e fino 
alla mattina di sabato. In aggiunta a significativi rischi di ipotermia e geloni, questo 
potrebbe causare problemi come il ghiacciamento delle tubature, se non vengono 
intraprese le misure preventive necessarie.  
  
Inoltre, il Governatore ha ricordato ai newyorkesi di prestare attenzione ai pericoli 
correlati agli incendi e al monossido di carbonio. Lo scorso inverno, l’Ufficio nello Stato 
di New York per la prevenzione e il controllo antincendio (New York State Office of Fire 
Prevention and Control) ha riportato 100 incendi causati da fonti di riscaldamento 
alternative e questi incendi hanno causato cinque civili e tre pompieri feriti.  
  
“Questo periodo di clima freddo nella parte nord orientale è estremamente pericoloso. 
Dato che le persone decidono di utilizzare differenti fonti di riscaldamento per restare al 
caldo, cresce il rischio di incendi ed elevati livelli di monossido di carbonio”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Esorto chiunque a prendere le dovute precauzioni 
per la sicurezza quando si utilizzano radiatori portatili, camini e stufe a legna, e se 
necessitate un luogo caldo nella vostra comunità, contattate la vostra municipalità per 
l’assistenza.”  
  
Clima freddo  
  
Avvisi per venti gelidi sono in vigore per tutte le regioni dello Stato di New York, a nord 
delle contee di Rockland e Westchester. Si attendono venti dai 10 ai 30 gradi sotto 
zero. Avvisi per venti gelidi sono in vigore per la Contea di Rockland, la Contea di 



 

 

Westchester, New York City e Long Island, dove in alcuni casi sono attesi venti gelidi 
tra i 15 e i 20 gradi sotto zero.  
  
Temperature basse come quelle previste durante questo fine settimana possono 
causare geloni in tempi ridotti, bastano solamente 10 minuti con la pelle esposta. Fatevi 
trovare preparati tenendo in casa e nei vostri veicoli varie forniture d’emergenza. Chi si 
appresta a uscire, deve indossare più strati di vestiti e mantenere coperte mani e testa, 
per evitare il congelamento. Altri consigli per la sicurezza includono:  
  
Mantenere caldi gli ambienti interni  
  
Se durante il clima avverso si interrompe il riscaldamento, è possibile mantenere il 
calore chiudendo le camere che non sono necessarie. Vestire a strati con abiti leggeri e 
indossare un cappello.  
  
Proteggere le tubature dell’acqua  
  
Al fine di evitare il guasto e il peggioramento delle condizioni delle tubature congelate, 
proteggere la casa, l’appartamento o l’ufficio seguendo le seguenti semplici regole.  
  
Prima del maltempo  

• Individuare e isolare le tubature più suscettibili al congelamento, 
generalmente quelle in prossimità delle pareti esterne, dei vespai areati o 
dell’attico.  

• Avvolgere le tubature con del nastro riscaldante (con omologazione UL).  
• Sigillare eventuali perdite che permettono l’ingresso dell’aria fredda in 

prossimità delle tubature.  
• Scollegare e chiudere i tubi d’irrigazione e far defluire l’acqua dalle 

tubature che conducono ai rubinetti esterni. In tal modo si ridurrà il rischio 
di congelamento nel breve termine della tubatura all’interno della casa.  

  
Con l’arrivo del freddo  

• Di notte lasciare che da un rubinetto su una parete esterna goccioli un filo 
d’acqua calda e fredda;  

• Aprire le porte degli armadietti per consentire che giunga più calore ai tubi 
non isolati sotto un lavabo o un elettrodomestico vicino a una parete 
esterna;  

• Accertarsi che il riscaldamento resti inserito e non impostarlo al di sotto 
dei 55 gradi.  

• Se si prevede di essere assenti: (1) Assicurarsi che qualcuno controlli 
casa quotidianamente per accertarsi del persistere del calore al fine di 
evitare il congelamento, o (2) svuotare e chiudere l’impianto idrico (tranne 
gli impianti sprinkler interni).  

  
Se i tubi gelano  

https://prepare.ny.gov/be-prepared
https://prepare.ny.gov/be-prepared


 

 

• Occorre che tutta la famiglia sappia come chiudere l’acqua, nel caso di 
scoppio dei tubi. L’arresto del flusso dell’acqua riduce al minimo i danni 
alla casa. Telefonare a un idraulico e contattare il proprio agente 
assicurativo.  

• Non tentare mai di sgelare un tubo con una fiamma libera o con un 
cannello.  

• Prestare sempre attenzione alle possibilità di scosse elettriche nell’acqua 
stagnante o nei suoi pressi.  

  
Sicurezza all’esterno:  
 
Per evitare il congelamento, rimanere al coperto durante il freddo intenso. Se si deve 
uscire, cercare di coprire ogni parte del corpo: orecchie, naso, dita dei piedi e delle mani 
ecc. I guanti a manopola sono preferibili rispetto ai guanti normali. Tenere la pelle 
sempre asciutta. Tenersi lontani dal vento, se è possibile. Bere molti liquidi poiché 
l'idratazione aumenta il volume del sangue, che aiuta a prevenire il congelamento. 
Evitare caffeina, alcol e sigarette. La caffeina restringe i vasi sanguigni, impedendo il 
riscaldamento delle estremità. L'alcol riduce il tremore, che invece contribuisce a 
mantenere il calore. L'uso della sigaretta impedisce il flusso di sangue alle mani.  
  
Primo soccorso in caso di congelamento  

• Finché non si raggiunge un luogo al coperto:  
• Non strofinare o massaggiare le parti del corpo congelate.  
• Bere liquidi caldi.  
• Indossare altri strati di vestiti, coperte ecc.  
• Togliere anelli, orologi e qualsiasi oggetto stretto.  

  
Una volta raggiunto un luogo al coperto  

• Non camminare su un piede congelato. Si potrebbero causare più danni.  
• Fare un bagno con acqua calda, NON bollente, e avvolgere il viso e le 

orecchie in un asciugamano umido e caldo, NON bollente.  
• Non avvicinarsi a una stufa o a un termosifone caldi e non utilizzare 

impacchi caldi, borse dell'acqua calda o asciugacapelli. Ci si potrebbe 
ustionare prima di avvertire il calore.  

• La pelle congelata diventerà rossa e gonfia e darà la sensazione di essere 
in fiamme. È possibile che si formino vesciche, che non devono essere 
lacerate, potrebbero causare delle cicatrici.  

• Se la pelle diventa blu o grigia, è molto gonfia, presenta vesciche o è dura 
e insensibile, anche sotto la superficie, recarsi immediatamente in 
ospedale.  

  
L'ipotermia è causata da un'esposizione prolungata a temperature fredde, in particolare 
nei bambini e negli anziani. Prestare attenzione ai seguenti sintomi: incapacità di 
concentrarsi, scarsa coordinazione, farfugliamento nel linguaggio, sonnolenza, 
spossatezza e/o tremore incontrollabile, seguito da un'improvvisa assenza di tremore. 
Se in una persona la temperatura corporea scende sotto i 95 gradi Fahrenheit, 
rivolgersi immediatamente all’assistenza medica d’emergenza. Togliere gli indumenti 



 

 

umidi, avvolgere la vittima in coperte calde e somministrare liquidi caldi, non alcolici e 
non contenenti caffeina, fino all'arrivo dei soccorsi.  
  
Siate “attenti agli incendi”  
  
I dispositivi di riscaldamento sono tra le principali cause di incendi casalinghi a livello 
nazionale e nello Stato di New York. Molto spesso gli incendi causati dal riscaldamento 
sono il risultato di una mancanza di manutenzione o di semplici atti di poca attenzione. 
A livello nazionale, ogni anno tra il 2013 e il 2015, si sono verificati in media 45.900 
incendi casalinghi causati da riscaldamento. Questi incendi hanno causato una media 
annuale di approssimativamente 205 morti, 725 feriti e 506 milioni di dollari in danni alle 
proprietà.  
  
Prestare attenzione ad alcuni aspetti può significativamente ridurre la possibilità di 
incorrere in un incendio relazionato al riscaldamento. Non importa quanto siate attenti 
con il riscaldamento casalingo, voi e la vostra famiglia dovreste essere preparati nel 
caso si verifichi un incendio.  

• Acquistate e tenete con cura un buon rilevatore di fumo e di monossido di 
carbonio.  

• Ispezionate la vostra abitazione per eliminare o controllare pericoli di incendio.  
• Installate estintori di tipologia A-B-C da almeno 5 libbre all’interno di casa vostra 

e insegnate ai membri della famiglia come utilizzarli.  
• Predisponete un piano di fuga ben pianificato per tutta la famiglia.  
• Esercitatevi alla possibilità di incendi fino a che tutti i membri della famiglia 

abbiano perfettamente compreso il piano d’evacuazione.  
• Se vivete in una vecchia casa, fate controllare da un elettricista qualificato la 

cablatura, in modo da assicurarvi che sottostia agli attuali codici di costruzione.  
• Fate ispezionare e pulire ogni anno il cammino e la canna fumaria, in modo da 

rilevare accumulo di creosoto, crepe, mattoni o malta rotta e qualsiasi ostruzione.  
• Tenete pulite e ordinate le aree di stoccaggio.  
• Tenete tende, asciugamani e presine lontano dalle superfici molto calde.  
• Immagazzinate solventi e detergenti infiammabili lontani dalle fonti di calore. Non 

tenete MAI benzina in casa.  
• Ispezionate le prolunghe elettriche per individuare rotture o cavi scoperti, oppure 

prese difettose.  
  
Seguite una manutenzione adeguata  
  
Una manutenzione adeguata e un’ispezione annuale fatta da specialisti qualificati di 
pompe di calore, fornaci, radiatori portatili, stufe a legna o carbone, camini, canne 
fumarie e comignoli può prevenire gli incendi e salvare delle vite. Seguite le istruzioni 
del produttore per installazione, ventilazione, alimentazione, manutenzione e 
riparazione. Revisionate il manuale del proprietario per assicurarvi di ricordare le 
modalità operative e di sicurezza.  

• Radiatori portatili - mantenete i radiatori ad almeno 3 piedi di distanza da 
mobili, finestre trattate, lenzuola, vestiti, stracci e altri combustibili. Evitate 



 

 

l’utilizzo di prolunghe di corrente quando utilizzate radiatori portatili. 
Spegnete sempre i radiatori prima di lasciare la stanza o andare a letto.  

• Dispositivi che bruciano carburante - ispezionate il meccanismo di 
spegnimento e assicuratevi che lo stoppino funzioni correttamente. 
Riempite il serbatoio con carburante nuovo. Attendete che il dispositivo si 
raffreddi prima di mettere ulteriore carburante. Aggiungere carburante ad 
un dispositivo caldo può dar vita ad un pericoloso incendio.  

• Dispositivi che bruciano legna e camini - non bruciate mai immondizia 
all’interno della stufa a legna o del camino. Bruciate solamente legno ben 
stagionato. Assicuratevi che il fuoco da voi creato sia adatto al vostro 
cammino o stufa, non sovraccaricatelo. Assicuratevi che le stufe a legna 
siano installate ad almeno 36 pollici dal muro. Mantenete i materiali 
combustibili ben lontani da camino, stufa e canna fumaria. Mantenete 
pulita l’area circostante. Utilizzate sempre uno schermo per il camino in 
modo da prevenire che delle braci possano fuoriuscire dal camino e dar 
vita ad un incendio. Non lasciare mai un fuoco incustodito.  

• Canne fumarie - l’accumulo di creosoto è la principale causa di incendi 
della canna fumaria. Una canna fumaria sporca, otturata o in cattivo stato 
può impedire la corretta ventilazione del fumo verso l’alto e può inoltre 
causare un incendio nella canna fumaria. Quasi tutti gli incendi 
residenziali originati dalla canna fumaria sono evitabili. Un’ispezione 
annuale della canna fumaria da parte di uno spazzacamino qualificato può 
prevenire un incendio o l’avvelenamento da monossido di carbonio.  

• Ceneri - impedite che nelle stufe a legna e nei camini si accumuli troppa 
cenere. Un accumulo esagerato di cenere impedisce la corretta 
circolazione dell’aria necessaria alla combustione. Quando rimuovete le 
ceneri, utilizzate un contenitore di metallo con una copertura che ne 
permetta la corretta chiusura. Posizionate sempre le ceneri all’esterno e 
lontano dalle strutture. Le ceneri possono apparire spente, ma possono 
contenere un tizzone ardente che può originare un incendio.  

  
Monossido di carbonio  
  
Il monossido di carbonio si produce quando viene bruciato un combustibile e negli Stati 
Uniti è la causa principale delle morti accidentali da avvelenamento. Non ha odore, 
sapore ed è un assassino invisibile, l’UNICO modo per rilevarlo è attraverso un 
rilevatore di monossido di carbonio. I rilevatori di monossido di carbonio hanno prezzi 
che variano da 20 a 50 dollari, a seconda delle differenti funzioni  
  
I sintomi da avvelenamento da monossido di carbonio sono: sonnolenza, mal di testa e 
capogiri. Se si sospetta un avvelenamento da monossido di carbonio, occorre ventilare 
l’area e recarsi in ospedale. Altri consigli per la sicurezza includono:  

• Assicuratevi che le canne fumarie e le ventole siano state controllate per 
otturazioni, corrosione e collegamenti non saldi.  

• Aprite completamente la canna fumaria quando utilizzate i camini.  
• Utilizzate carburante di qualità nei radiatori portatili.  
• Non bruciate mai carbone e non accendete un barbecue all’interno di una 

casa o in uno spazio chiuso.  



 

 

• Non utilizzare mai attrezzatura da campeggio alimentata a carburante 
all’interno di una casa, garage o veicolo.  

• Non lasciate mai un’auto accesa nel garage collegato a casa, nemmeno 
lasciando la porta del garage aperta.  

• Non utilizzate dispositivi alimentati a carburante privi di ventilazione in 
qualsiasi stanza dove dormano delle persone.  

• Non utilizzate mai fornelli da cucina per riscaldare una casa.  
• Non utilizzare un generatore alimentato a gas in garage, cantina o nei 

pressi di una tettoia in casa. Mantenetelo a distanza.  
  
  

###  
  
  

 
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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