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IL GOVERNATORE CUOMO, IL LEADER DELLA MAGGIORANZA FLANAGAN E IL
PORTAVOCE HEASTIE ANNUNCIANO UN ACCORDO DI LEGGE PER
PROTEGGERE E SUPPORTARE I LAVORATORI DEI SALONI DI BELLEZZA

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, il leader della maggioranza al senato John
Flanagan e il portavoce dell’assemblea, Carl E. Heastie, hanno annunciato che è stato
raggiunto un triplice accordo sulla legge per tutelare i lavoratori dei saloni di bellezza.
La legge autorizza il Dipartimento di stato a far chiudere le attività che violano la legge e
prevede nuove opportunità di lavoro per le persone che studiano per ottenere la licenza.
“Con questo accordo, stiamo mandando un messaggio che dice che lo sfruttamento sul
posto di lavoro non sarà tollerato nello Stato di New York”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “La legislazione consente allo Stato di aggredire le mele marce nel settore dei
saloni di bellezza e di incriminare questi soggetti. Inoltre, snellisce il processo di
concessione delle licenze in modo da permettere a chi vuole svolgere questa attività di
ottenere la formazione necessaria senza essere ostaggio dei dei datori di lavoro. Le
nostre azioni renderanno il settore dei saloni di bellezza più sicuro e giusto, e io sono
orgoglioso del fatto che New York abbia deciso di tutelare i lavoratori che non possono
proteggersi da soli”.
Il leader della maggioranza al senato John Flanagan ha dichiarato: “Questa legislatura
prosegue lo storico impegno di New York nell’assicurare che le sue imprese coltivino un
ambiente sicuro e sano per i lavoratori e per i consumatori. Ringrazio il Governatore, il
Senatore Venditto e i nostri colleghi dell’assemblea per averci aiutato a raggiungere un
accordo per questa legge”.
“Abbiamo il dovere di far approvare leggi in grado di garantire la sicurezza e il
benessere di tutti i newyorchesi”, ha dichiarato il portavoce Carl Heastie. “I dipendenti di
tutti i settori, che non hanno una formazione professionale o che sono sottopagati,
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meritano il nostro sostegno e stiamo lavorando per rafforzare l’economia e costruire uno
Stato migliore e più equo”.
Il Senatore Michael Venditto, capo del comitato al senato per la tutela dei consumatori,
ha dichiarato: “Questa legge offre un perfetto equilibrio tra protezione dei dipendenti nei
saloni di bellezza dallo sfruttamento e tutela dei consumatori. Richiede la registrazione
di una nuova classe di dipendenti che saranno chiamati apprendisti estetisti. Offrendo ai
dipendenti la giusta formazione e proteggendoli da condizioni di lavoro non sicure,
potremo dare certezze anche ai consumatori”.
“I lavoratori dei centri estetici, come molte altre persone a basso reddito, possono
essere vittime di forme di sfruttamento che mettono a rischio loro e gli altri. Anche se
questo non rappresenta un problema in tutti i saloni, le normative statali sono essenziali
per garantire la salute e il benessere di lavoratori e titolari di queste attività”, ha
dichiarato il membro dell’assemblea Ron Kim. “Questa legislazione, non solo stabilisce
le normative dedicate, ma fornisce ai lavoratori e agli operatori la formazione e le
risorse di cui hanno bisogno per avere successo”.
Molti dipendenti dei saloni di bellezza devono sopportare condizioni di lavoro insicure e
modalità lavorative illegali. Ventilazione inadeguata, mancanza di dispositivi di
protezione individuale, mancato pagamento degli stipendi, inesistente copertura da
infortuni sul lavoro, mancanza di assicurazione di responsabilità civile dell'azienda e
strutture che svolgono l'attività senza licenza: sono questi i fattori che mettono in
pericolo la salute e la sicurezza sia dipendenti che dei clienti. L’accordo assicura allo
stato la capacità di agire in modo rapido a protezione dei cittadini e di offrire ai
dipendenti giustizia garantendo:
Autorità per chiudere gli esercizi che violano la legge: Il Governatore ha introdotto
una legislazione che autorizza il Dipartimento di Stato ad adottare azioni immediate nei
confronti di un'azienda che non rispetta la legge. Il Dipartimento potrà chiudere
un’attività ordinando la cessazione delle attività senza licenza o senza assicurazione,
applicando multe sempre più salate in caso di violazione.
Tirocini per i lavoratori: La legislazione stabilisce nuove opportunità per i
professionisti del settore dell'estetica senza licenza che possono registrarsi presso lo
Stato come tirocinanti, invece di essere obbligati a seguire programmi di formazione
con costi spesso proibitivi, in modo che possano continuare a lavorare mentre studiano
per il loro esame di licenza. Con questo strumento, i lavoratori potranno ottenere più
efficacemente una formazione adeguata e potranno esplorare le opportunità che offre il
settore, senza essere tenuti in ostaggio da un datore di lavoro.
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Inoltre, tutti i lavoratori dei saloni di bellezza avranno accesso alla gamma completa di
risorse messe a disposizione dal Dipartimento del Lavoro per trovare un'occupazione.
La legge completa le modifiche amministrative e normative annunciate dal Governatore
Cuomo all’inizio dell’anno. Sostiene il lavoro della task force multi agenzia del
Governatore Cuomo, che vanta squadre di controllo sul campo per il recupero degli
stipendi rubati e per far chiudere gli operatori del settore che violano la legge, tutto
questo con l’aiuto di una campagna di sensibilizzazione multilingua dedicata ai
lavoratori, ai datori di lavoro e ai clienti per fare in modo che tutti siano al corrente dei
diritti, dei doveri e delle responsabilità che li riguardano.
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