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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO RIFERISCE DAL 2011 UN AUMENTO DELL’840%
DELLE MULTE PER LA DIGITAZIONE DI TESTI DURANTE LA GUIDA
La Polizia di Stato e le forze dell’ordine locali intensificheranno i controlli sulla
guida distratta durante l’operazione Hang Up dall’8 al 13 aprile
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l’impegno congiunto delle
forze dell’ordine statali e locali ha determinato dal 2011 un aumento dell’840% delle
multe per la digitazione di testi durante la guida nello Stato di New York. Mentre dal
2011 è diminuito il numero delle multe per uso del telefono cellulare, quelle relative alla
digitazione di testo nello stesso periodo sono massicciamente aumentate, con la
diffusione degli smartphone.
L’annuncio è stato espresso in concomitanza con il Mese sulla sensibilizzazione contro
la guida distratta e l’Operazione Hang Up (Riattacca), un giro di vite sulla guida distratta
coordinato dal Comitato del Governatore per la sicurezza della circolazione e messo in
atto dalla Polizia dello Stato di New York e dalle forze dell’ordine locali, per il periodo
dall’8 al 13 aprile.
“Nei confronti della guida distratta la tolleranza è zero e la Polizia di Stato sarà attiva in
forze per reprimere questo comportamento pericoloso” ha affermato il Governatore
Cuomo. “Tenendo gli occhi puntati sulla strada e le mani sul volante, possiamo
contribuire a impedire tragedie evitabili e rendere più sicuro New York”.
Il Governatore Cuomo ha attribuito un'alta priorità alla lotta contro la digitazione di testi
durante la guida. Nel 2011, ordinò al DMV di introdurre regolamentazioni che
aumentassero i punti riguardanti la relativa infrazione da due a tre, passati poi a cinque
punti nel 2015. Il Governatore ha anche promulgato una legge che inasprisce le
sanzioni per i conducenti con foglio rosa o patenti junior, condannati per aver digitato
testo durante la guida. Ai sensi della legge, i guidatori con foglio rosa o patenti junior
rischiano la sospensione di 120 giorni per la prima trasgressione e, se compiono una
seconda violazione entro sei mesi, possono perdere la patente per un anno. Gli
automobilisti colti a digitare testi durante la guida rischiano fino a 450 dollari di multa e
cinque punti sulla patente.
Le prime cifre relative al 2015 mostrano già che il numero di multe comminate dalla
Polizia di Stato e dalle forze dell’ordine locali per digitazione di testi è in ascesa rispetto
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al 2014 ed è aumentato enormemente ogni anno dal 2011.

Multe comminate dalle forze
dell’ordine statali e locali
Multe per utilizzo di telefono
cellulare
Multe per digitazione di testi
Totale multe per guida
distratta
(somma telefono cellulare e
digitazione di testi)

2011

2012

2013

2014

2015

248.540 217.192 208.472 165.087 132.028
9.015

30.307

55.692

76.212

84.720

257.555 247.499 264.164 241.299 216.748

Un elenco completo delle multe per guida distratta (sia uso di cellulare che digitazione
di testi) comminate dalle forze dell’ordine statali e locali nel 2014 e nel 2015 per contea
è reperibile qui.

Il Presidente f.f. del GTSC e vice Commissario esecutivo del DMV, Terri Egan, ha
dichiarato: “Nessun messaggio equivale al valore di una vita umana. Gli automobilisti
che digitano testi o telefonano al cellulare mentre guidano non solo mettono a rischio se
stessi, ma sono un pericolo per chiunque si trovi per strada. È d’importanza critica che i
guidatori lascino stare il telefono ogni volta che si trovano dietro a un volante.
Lavorando insieme, possiamo evitare tragedie sulle nostre strade, negando ai nostri
telefoni la possibilità di distrarci durante la guida”.
Il Sovrintendente della Polizia di Stato di New York Joseph A. D’Amico ha
rimarcato: “La guida distratta è altrettanto pericolosa dell’alta velocità o della guida in
condizioni alterate e continua a risultare un fattore primario di incidenti automobilistici.
Ogni anno, si verificano tragedie evitabili e le vittime lasciano dietro di sé qualcuno che
non era riuscito a fare a meno del proprio dispositivo portatile. Gli automobilisti devono
sapere che questo tipo di comportamento non troverà alcuna tolleranza. Attraverso
un’opera continua di educazione e controllo, la Polizia di Stato sta lavorando per
rendere più sicure le strade di New York, scoraggiando, individuando e arrestando i
guidatori distratti”.
Il Presidente della New York State Sheriffs’ Association e Sceriffo della contea di
Herkimer, Chris Farber, ha precisato: “Il concetto non è affatto complicato: la guida
richiede tutta l’attenzione e anche un piccolo errore può determinare una tragedia. Ad
aprile, gli sceriffi di New York intensificheranno i loro sforzi, sia per educare il pubblico
sui pericoli della guida distratta, sia per far rispettare le severe leggi del nostro Stato in
materia di guida distratta”.
Margaret E. Ryan, Direttore esecutivo della New York State Association of Chiefs
of Police ha dichiarato: “La NYS Association of Chiefs of Police si schiera per
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sostenere integralmente le attività di controllo che si concentreranno sulle violazioni
relative alla digitazione di testi o alla conversazione al telefono, durante questa
attivissima campagna per il rispetto delle norme, che sarà particolarmente visibile che si
protrarrà per una settimana. Insieme ai nostri programmi sull’educazione e la
sensibilizzazione che stiamo svolgendo con altri partner che si occupano di sicurezza
stradale in tutto lo Stato, questa iniziativa si rappresenterà una ricetta per ottenere
risultati positivi nella riduzione di incidenti e lesioni evitabili sulle nostre vie di grande
comunicazione”.
Il Capo del consiglio della Contea di Nassau Mangano ha riferito: “I casi di guida
distratta sono continuamente aumentati; la digitazione di testi durante la guida è una
delle forme di distrazione più preoccupanti, perché impone ai guidatori di togliere gli
occhi dalla strada. L’operazione “Hang Up” ha lo scopo di ridurre la guida distratta
attraverso un’energica attività di controllo a livello di Stato e contea. Ricardate che
nessun sms equivale al valore di una vita perduta!”
Lo Stato di New York vieta a tutti i conducenti di utilizzare dispositivi elettronici portatili.
Le attività illegali comprendono:
•
•
•
•
•

Tenere in mano un dispositivo elettronico portatile.
Conversare a un telefono cellulare portatile.
Comporre, inviare, leggere, accedere, navigare, trasmettere, salvare o
recuperare dati elettronici come e-mail, sms o siti Web.
Visualizzare, scattare o trasmettere immagini.
Giocare.

Tra le eccezioni alle leggi rientrano:
•
•
•
•

•

Il caso in cui il guidatore utilizza un telefono cellulare in vivavoce, che gli
consente di comunicare senza occupare nessuna delle due mani.
L’utilizzo di un dispositivo elettronico portatile fissato alla superficie del veicolo.
L’utilizzo di un dispositivo GPS connesso al veicolo.
Il caso in cui lo scopo della telefonata è comunicare un’emergenza a un
dipartimento di polizia o a una caserma dei vigili del fuoco, un ospedale o uno
studio medico, oppure un servizio di ambulanze.
Il caso in cui si guida un veicolo d’emergenza autorizzato, nell’esecuzione di
mansioni ufficiali.

Nel 2014, oltre 48.000 incidenti segnalati dalla polizia su tutto il territorio statale hanno
riferito “disattenzione/distrazione del conducente” come fattore che aveva contribuito
all’evento. Anche se gli elementi distraenti cui possono essere soggetti i guidatori sono
molti, gli sms rappresentano una delle forme di distrazione più allarmanti perché
richiedono al conducente un’attenzione di tipo visivo, manuale e cognitivo. Secondo un
rapporto redatto dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA Amministrazione nazionale per la sicurezza del traffico sulle strade di grande
comunicazione), allontanare lo sguardo per uno o due secondi raddoppia il rischio di
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incidente o di incidente mancato di poco. Tuttavia, il tempo medio in cui gli occhi di un
guidatore non guardano la strada durante la digitazione di un testo ammonta a cinque
secondi; se si viaggia a 55 miglia orarie, è il tempo sufficiente a percorrere la lunghezza
di un campo di football, bendati.
Il finanziamento alle agenzie di polizia per l’Operazione Hang Up e altre iniziative
speciali viene erogato dal GTSC, che prevede sovvenzioni alle agenzie della Polizia
dello Stato di New York e delle polizie locali, per contrastare la guida distratta e in
condizioni alterate, l’alta velocità e altre attività di ordine pubblico mirate.
È possibile conoscere maggiori informazioni sul DMV, facendo clic qui. È possibile
conoscere maggiori informazioni sul GTSC, facendo clic qui.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
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