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IL GOVERNATORE CUOMO EMETTE UN AVVISO DI RESTRIZIONI DI VIAGGIO 
PER TUTTE LE ZONE A NORD DI NEW YORK CITY A CAUSA DI UNA TEMPESTA 

INVERNALE  
  

Forti venti e nevicate e visibilità limitata creano condizioni di guida pericolose in 
tutto lo Stato  

  
Centinaia di voli dagli aeroporti di New York City sono stati cancellati  

  
Divieto di transito sul Mario M. Cuomo Bridge per autoarticolati, autobus e 

motociclette  
  

Il call center del Dipartimento dei servizi pubblici funzionerà con orario 
prolungato fino al 3 marzo - 1-800-342-3377  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha emesso un Avviso di restrizioni di viaggio 
per tutte le zone a nord di New York City, chiedendo di limitare gli spostamenti per le 
condizioni pericolose sulle strade causate dalla tempesta invernale che interessa gran 
parte della zona settentrionale di New York. Attualmente l’insieme di forti venti e 
nevicate ha causato interruzioni di corrente sparse e la visibilità sulle strade è 
estremamente limitata.  
  
Rimangono in vigore diversi avvisi per tempesta invernale in tutto lo Stato. Durante la 
notte è caduta neve pesante e bagnata e le nevicate continueranno fino alle ore serali 
di oggi. Forti venti a raffiche continueranno con venti sostenuti dalle 20 alle 30 miglia 
orarie, con possibilità di raffiche dalle 40 alle 50 miglia orarie. La neve diventerà più 
secca e leggera e, in combinazione con i forti venti, causerà condizioni pericolose che 
renderanno la guida estremamente rischiosa a causa della neve sollevata e trasportata 
dal vento. Con validità immediata, a causa dei forti venti, sono vietati autoarticolati, 
autobus e motociclette sul Mario M. Cuomo Bridge.  
  
“Con la minaccia dei forti venti e delle condizioni pericolose di guida fino a questa sera, 
ho emesso un avviso di restrizioni di viaggio in modo che spazzaneve, squadre dei 
servizi pubblici e primi soccorritori possano fare il loro lavoro e mantenere i newyorkesi 
al sicuro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Continuiamo a lavorare per 
mantenere le strade sgombre ed esortiamo chi non deve necessariamente viaggiare 
oggi ad evitare di mettersi in strada.”  



 

 

Oggi il Dipartimento dei servizi pubblici (Department of Public Service) ha prolungato 
l’orario del suo call center, dalle 7:30 alle 19:30, e continuerà dalle 9:00 alle 17:00, 
sabato 3 marzo, se occorre, per fornire assistenza ai consumatori nelle loro attività di 
recupero dopo la tempesta. La Helpline del Dipartimento del servizio pubblico può 
essere contattata al numero 1-800-342-3377.  
  
Tutti gli aeroporti regionali a New York City, LaGuardia, JFK e Newark Liberty, con 
aggiornamento a questa mattina, rimangono aperti, con forti ritardi e numerose 
cancellazioni. Sono stati cancellati 550 voli in partenza da LaGuardia, 290 voli in 
partenza da JFK e 322 voli in partenza da Newark. Tutti gli aeroporti sono soggetti alla 
chiusura a causa delle condizioni meteorologiche estremamente difficili. I viaggiatori 
sono invitati vivamente a contattare la propria compagnia aerea per determinare lo 
stato del volo prima di arrivare in aeroporto.  
  
I servizi di pubblica utilità di New York contano un totale di 3.800 lavoratori interni e 
fornitori pronti ad assistere alle operazioni di riattivazione. Questo totale comprende le 
risorse ottenute attraverso la mutua assistenza. Con Edison ha 425 operai per le linee 
e gli alberi a disposizione, oltre ad altri 15 appaltatori; Central Hudson ha 300 operai 
per le linee e gli alberi a disposizione, oltre ad altri 50 appaltatori; PSEG Long Island 
ha 705 operai per le linee e gli alberi, inclusi 300 appaltatori del FEMA, oltre a altri 50 
appaltatori; National Grid ha 1.200 operai per le linee e gli alberi a disposizione, 
NYSEG e RG&E hanno 785 operai per le linee e gli alberi a disposizione, oltre ad altri 
50 appaltatori e O&R ha 210 operai per le linee e gli alberi a disposizione.  
  
Attualmente vi sono oltre 158.000 clienti senza corrente a causa della caduta di rami e 
linee elettriche dovuta ai venti e alla neve pesante e bagnata. Il Governatore Cuomo 
esorta i residenti a tenersi a distanza dalle linee cadute perché potrebbero essere sotto 
tensione.  
  
Prepararsi per le interruzioni di corrente  

• A casa o sul lavoro, tenere a portata di mano apparecchi radio a pile e torce, 
oltre a una riserva di pile. Tenere a portata di mano una riserva d’emergenza 
d’acqua, medicinali e alimenti non deperibili. Se si utilizzano medicinali che 
necessitano la refrigerazione, la maggior parte di essi può essere conservata in 
un frigorifero chiuso per parecchie ore senza problemi. Verificare con il proprio 
medico o farmacista.  

• Assicurarsi di avere metodi alternativi per ricaricare il proprio telefono e 
qualsiasi dispositivo che richieda l’alimentazione. Caricare i cellulari e qualsiasi 
dispositivo funzionante a batteria.  

• Se si ha spazio nel frigorifero o freezer, prendere in considerazione di riempire 
contenitori di plastica con acqua, lasciando un pollice di spazio in ciascuno di 
essi: questo manterrà il cibo refrigerato se si interrompe la corrente.  

• A casa o sul lavoro, tenere a portata di mano apparecchi radio a pile e torce, 
oltre a una riserva di pile. Tenere a portata di mano una riserva d’emergenza 
d’acqua, medicinali e alimenti non deperibili. Se si utilizzano medicinali che 
necessitano la refrigerazione, la maggior parte di essi può essere conservata in 
un frigorifero chiuso per parecchie ore senza problemi. Verificare con il proprio 
medico o farmacista.  



 

 

• Assicurarsi di avere metodi alternativi per ricaricare il proprio telefono e 
qualsiasi dispositivo che richieda l’alimentazione. Caricare i cellulari e qualsiasi 
dispositivo funzionante a batteria.  

• Se si ha spazio nel frigorifero o freezer, prendere in considerazione di riempire 
contenitori di plastica con acqua, lasciando un pollice di spazio in ciascuno di 
essi: questo manterrà il cibo refrigerato se si interrompe la corrente.  

  
Se si interrompe l’elettricità  

• Chiamare il fornitore di servizi di utilità per notificare l’interruzione 
dell’erogazione e ascoltare le trasmissioni locali per ottenere informazioni 
ufficiali. Per un elenco dei servizi di utilità, visitare il Dipartimento servizi pubblici 
dello Stato di New York (New York State Department of Public Service). 
Controllare se i propri vicini hanno la corrente. Controllare le persone che hanno 
problemi di accessibilità o funzionali.  

• Per l’illuminazione d’emergenza, utilizzare soltanto torce, poiché le candele 
costituiscono un rischio di incendio.  

• Tenere chiusi gli sportelli del frigorifero e del congelatore: gran parte degli 
alimenti che richiedono la refrigerazione possono essere mantenuti in sicurezza 
per ore in un frigorifero chiuso. Un frigorifero non aperto manterrà gli alimenti 
freddi per circa quattro ore. Un freezer pieno manterrà la temperatura per circa 
48 ore.  

• Non utilizzare una griglia a carbonella in ambienti interni e non utilizzare una 
cucina a gas per riscaldarsi: potrebbero emettere livelli nocivi di monossido di 
carbonio.  

• In presenza di temperature basse, rimanere al caldo indossando abbigliamento 
a strati e minimizzando i periodi di tempo trascorsi all’aperto. Fare attenzione ai 
sintomi dello stress da freddo (ad esempio ipotermia) e ottenere l’assistenza 
medica opportuna se compaiono sintomi.  

  
Guida sicura  
  
La causa principale di lesioni e morte durante le tempeste invernali è attribuibile agli 
incidenti stradali. Se è indispensabile viaggiare oggi, prevedere più tempo dello stretto 
necessario, guidare piano e mantenere una distanza di sicurezza con i veicoli che 
precedono.  
  
Gli spazzaneve viaggiano a una velocità di 35 miglia orarie (che in molti casi è inferiore 
al limite di velocità indicato), al fine di garantire che il sale da spargere resti sulle corsie 
di marcia e non si disperda sulle strade. Per gli automobilisti è più sicuro tenersi a 
notevole distanza dietro gli spazzaneve, dove la carreggiata sarà pulita e disseminata 
di sale.  
  
Il Governatore Cuomo ha proposto i seguenti consigli di sicurezza per chi viaggia:  
  
Prima di guidare:  

• Accertarsi che l’auto sia equipaggiata con dotazioni di articoli di emergenza 
quali coperte, una pala, una torcia e batterie di riserva, capi di abbigliamento 

http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument
http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/03627EFC626529EE85257687006F39CD?OpenDocument


 

 

caldi di ricambio, catene da neve, cavi di riavvio per la batteria, alimenti molto 
calorici e un panno di colore vivace, da utilizzare per segnalare lo stato di 
difficoltà.  

• Tenere pieno il serbatoio per evitare il congelamento della benzina.  
• Se si dispone di un telefono cellulare o di una radio a due vie, tenere cariche le 

batterie e portarle con sé durante qualsiasi spostamento. Se si rimane bloccati 
sarà possibile chiedere aiuto, comunicando ai soccorritori la propria posizione.  

• Fare in modo che qualcuno conosca gli spostamenti che si pensa di effettuare.  

  
Durante la guida:  

• Adeguare sempre la velocità alle condizioni della strada e del tempo.  
• Mantenere il veicolo libero da ghiaccio e neve: una buona visibilità è essenziale 

per una buona guida.  
• Pianificare soste e mantenere una maggiore distanza di sicurezza.  
• Ricordare che i cumuli di neve possono nascondere i bambini più piccoli.  

  
###  

  
  
  
 

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