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IL GOVERNATORE CUOMO INVITA I NEWYORKESI AD ADOTTARE 
PRECAUZIONI CON IL PROSEGUIRE DELL’ONDATA DI CALORE  

NELLE FESTIVITÀ DEL 4 LUGLIO  
  

Il Centro per le operazioni di emergenza dello Stato continua a monitorare gli 
indici di calore estremo  

  
Le alte temperature combinate all’aumento dell’umidità possono essere 

pericolose per le persone a rischio come anziani e bambini piccoli  
  

Adottare precauzioni in caso di uso di dispositivi pirotecnici - l’elenco dei 
rivenditori registrati è disponibile qui  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha invitato tutti i newyorkesi a restare vigili in 
previsione del proseguire dell’attuale ondata di calore che porterà a temperature 
estreme e umidità per tutta la durata delle festività del 4 luglio. Coloro che hanno 
pianificato attività fuori porta per festeggiare sono tenuti a essere prudenti in merito alle 
temperature estreme e ad adottare precauzioni al fine di evitare patologie correlate al 
calore limitando alla mattina presto e alle ore serali le attività fisiche all’aperto 
dispendiose in termini di energia, quando il sole non è all’apice. Con le temperature a 
livelli pericolosi, le persone a rischio dovrebbero adottare le misure necessarie per 
restare al fresco. Inoltre, il Governatore Cuomo sta ricordando ai newyorkesi di 
prestare attenzione in caso di utilizzo di dispositivi pirotecnici e che i fuochi artificiali 
restano illegali nello Stato di New York.  
  
“Con il 4 luglio alle porte e i newyorkesi diretti a festeggiare le festività all’aperto, invito 
tutti i residenti e i visitatori ad adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza di sé 
stessi e delle proprie famiglie”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Invito tutti i 
newyorkesi ad approfittare delle piscine e dei corsi d’acqua presenti nello Stato, a 
idratarsi e a essere consapevoli dei pericoli delle temperature estreme al fine di 
garantire delle festività sicure e piacevoli.”  
  
Temperature alte  
L’ondata di calore continua per la parte orientale del paese con allerte di caldo in 
vigore fino alle ore 21 di questa sere per la Valle del Mohawk orientale, la Regione del 
Mid-Hudson, la Regione della capitale, New York City e Long Island. Il clima caldo e 
umido potrebbe continuare fino ai primi giorni della prossima settimana e, di 

http://www.dhses.ny.gov/ofpc/publications/documents/sparklingvendors.pdf


 

 

conseguenza, il Servizio meteorologico nazionale (National Weather Service, NWS) 
potrebbe estendere le avvertenze NWS relative al caldo. La combinazione di alte 
temperature e umidità comporterà indici di calore che vanno dai 95 gradi ai 104 gradi, 
soprattutto lontano dalla linea costiera, nelle aree urbane, alle quote più basse e nelle 
valli. Inoltre, sono possibili rovesci sparsi isolati e tempeste fino a venerdì, i quali 
possono produrre acquazzoni pesanti, possibile causa di inondazioni isolate in aree 
urbane e a scarso drenaggio, nonché presso piccoli ruscelli.  
  
Sotto la guida del Governatore, il Centro Operativo per l'Emergenza dello Stato (State 
Emergency Operations Center) è attivo per il monitoraggio delle temperature 
pericolose.  
  
Centri di refrigerio e località balneari  
Il Dipartimento della salute (Department of Health) dello Stato di New York ha creato 
un elenco online di strutture dove rinfrescarsi, all’interno delle quali le persone possono 
rilassarsi al fresco nelle giornate con temperature estreme. Un elenco con indirizzi e 
numeri telefonici relativi alle strutture dove rinfrescarsi sono stati messi a disposizione 
dei dipartimenti sanitari locali e degli uffici per la gestione delle emergenze in ogni 
regione e sono disponibili qui. Saranno inoltre aperte tutte le piscine e le spiagge del 
sistema di Parchi statali di New York (New York State Park) come alternativa affinché 
le persone possano trovare refrigerio durante le giornate calde previste.  
  
Tra le località balneari popolari figurano: Jones Beach, Robert Moses e Sunken 
Meadow a Long Island, Denny Farrell Riverbank, Piscine Roberto Clemente, e Gantry 
Plaza Spray Pad a New York City, Bear Mountain, Lago Rockland, Minnewaska, Lago 
Taghkanic e Taconic (Copake e Rudd Pond) nella Valle dell'Hudson, Grafton Lakes, 
Saratoga Spa (Piscine Victoria e Peerless), e Lago Moreau nel distretto della capitale, 
Lago Delta nella Valle del Mohawk, Green Lakes e Verona Beach a New York 
Centrale, Taughannock Falls e Watkins Glen nel Southern Tier, Fair Haven e Hamlin 
Beach nei Finger Lakes, e Fort Niagara, Evangola e Allegany (area di Quaker) a New 
York Occidentale.  
  
Una lista completa delle località balneari e dei punti di refrigerio disponibili è presente 
qui. Presso diversi campeggi gestiti dal DEC nei parchi Adirondack e Catskill sono 
disponibili ulteriori opportunità balneari. Una lista completa delle alternative balneari 
presso i campeggi del DEC è disponibile qui.  
  
Precauzioni sulla qualità dell’aria  
Il Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, 
DEC) e il Dipartimento della salute stanno monitorando le previsioni e sono pronti a 
pubblicare Avvisi sanitari per la qualità dell’aria (Air Quality Health Advisories), ove 
necessario. Il calore estivo può portare alla formazione di ozono a livello del suolo, un 
componente principale dello smog fotochimico. I gas di scarico delle automobili e le 
fonti di emissione al di fuori dello Stato rappresentano le principali cause di ozono a 
livello del suolo e costituiscono i principali problemi di inquinamento atmosferico nel 
nordest. Questo inquinante di superficie non dovrebbe essere confuso con lo strato 
protettivo di ozono dell’atmosfera superiore. Le informazioni aggiornate sulla qualità 
dell’aria, tra cui i livelli di ozono e di particolato 2.5, sono disponibili presso il 
Dipartimento per la tutela ambientale e il Dipartimento della salute. Inoltre, il DEC ha 
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istituito una linea diretta gratuita per la qualità dell’aria raggiungibile al numero  
1-800-535-1345 per informazioni al pubblico sulle allerte relative alla qualità dell’aria. 
Visitare la pagina delle previsioni dell’Indice della qualità dell’aria (Air Quality Index) del 
DEC per informazioni aggiornate.  
  
Tutti i soggetti, specialmente per quanto riguarda i bambini più piccoli, coloro che si 
allenano all’aperto, coloro che lavorano duramente sotto il sole e coloro che soffrono di 
problematiche respiratorie quali l’asma, sono tenuti a considerare la possibilità di 
limitare le attività fisiche faticose all’aperto quando i livelli di ozono raggiungono il picco 
(generalmente nel pomeriggio e in prima serata). Quando i livelli di ozono all’aperto 
sono elevati, recarsi in ambienti interni ridurrà il rischio di esposizione. I soggetti affetti 
da sintomi quali fiato corto, dolore al petto o tosse sono tenuti a consultare il proprio 
medico. Generalmente, i livelli di ozono diminuiscono di notte e possono essere ridotti 
durante le ore diurne limitando gli spostamenti in automobile e l’uso di trasporti 
pubblici, ove possibile.  
  
Sicurezza dell’acqua  
I bagnanti sono tenuti a ricordare che la balneazione in laghi, fiumi e ruscelli con acque 
che presentano temperature al di sotto dei 77 gradi possono essere pericolose e 
causare ipotermia. Attualmente, il lago Ontario ha fatto registrare temperature che 
sfiorano i 54 gradi, il lago Erie riporta temperature tra i 65 e i 70 gradi e il lago 
Champlain temperature di 62 gradi.  
  
I diportisti sono tenuti ad adottare precauzioni di sicurezza adeguate. L’Ufficio per i 
servizi marini (Marine Services Bureau) dei Parchi statali di New York offre i seguenti 
consigli di sicurezza.  
  
Ai diportisti viene ricordato di attenersi a pratiche di nautica da diporto sicure e 
responsabili, quali:  

• Indossare un dispositivo di galleggiamento personale ogni volta che ci si 
trova sull’acqua. La legge statale prescrive che i bambini che non hanno 
compiuto 12 anni devono indossare un dispositivo di galleggiamento 
personale quando si trovano su un natante;  

• Completare un corso sulla sicurezza della nautica da diporto;  
• Attrezzare e ispezionare in modo idoneo la propria imbarcazione;  
• Mantenere una velocità prudente;  
• Astenersi dal bere alcolici quando si pratica la nautica da diporto; e  
• Consultare le previsioni meteorologiche prima di andare al largo, per 

conoscere la possibilità di eventuali perturbazioni e, se si sentono tuoni, 
cercare immediatamente rifugio a riva.  

 
Chi rema in canoa, kayak e su tavole da surf su cui si rema stando in piedi (stand-up 
paddleboards) deve conoscere le proprie capacità e adottare precauzioni in caso di 
venti forti o sostenuti che provochino onde, o in presenza di forti correnti. Se si rema in 
acque attraversate da barche a motore, è necessario tenersi vicino alla riva e non 
avventurarsi nei canali principali.  
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Per ulteriori informazioni su sicurezza nautica, tra cui gli elenchi dei corsi di sicurezza 
nautica e la ricreazione marina nello Stato di New York, fare clic qui.  
  
Consigli relativi al calore  
Il calore eccessivo è la principale causa di decessi evitabili, legati al clima di ogni anno, 
in particolare tra gli anziani. Secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (Centers for Disease Control and Prevention), il calore provoca più di 600 
morti evitabili negli Stati Uniti ogni anno. Per aiutare i newyorkesi a restare al sicuro 
durante il grande caldo, il Governatore ha offerto i seguenti consigli:  
  
Persone che vanno informate:  

• Le persone anziane e i bambini piccoli sono i più colpiti  
• Le persone con problemi di peso o alcol sono molto sensibili alle reazioni 

di calore  
• Persone che assumono determinati farmaci o droghe  
• Tutte le persone che trascorrono buona parte del tempo esposti al calore, 

in particolar modo coloro che partecipano ad attività faticose e/o eventi 
sportivi.  

  

Prepararsi:  

• Diminuire le attività faticose e l'esercizio fisico, soprattutto nelle ore di 
picco del sole tra le 11 del mattino e le 4 di pomeriggio.  

• L’esercizio dovrebbe essere fatto la mattina presto tra le 4 e le 7.  
• Mangiare meno proteine e più frutta e vegetali. Le proteine producono e 

incrementano il calore metabolico, questo causa la perdita di acqua. 
Mangiare piccoli pasti, ma mangiare più spesso. Non mangiare cibi salati.  

• Bere almeno 2-4 bicchieri di acqua ogni ora durante il caldo estremo, 
anche se non si ha sete. Evitare le bevande che contengono alcol o 
caffeina.  

• Se possibile, stare lontano dal sole e rimanere con aria condizionata. Il 
sole riscalda il nucleo interno del corpo, il che può causare 
disidratazione. In assenza di aria condizionata, rimanere nel piano più 
basso, lontano dalla luce del sole, o recarsi in un edificio pubblico con 
aria condizionata.  

• Se si deve andare all'aperto, indossare la protezione solare con un alto 
fattore di protezione (SPF) di almeno 15 e un cappello per proteggere il 
viso e la testa. Quando si è all'aperto, indossare abiti larghi, leggeri e di 
colore chiaro. Coprire la pelle il più possibile per evitare scottature ed 
effetti di sovra-riscaldamento della luce del sole sul corpo.  

• Non lasciare mai bambini, animali domestici o individui che richiedano 
particolare attenzione, in un'automobile parcheggiata o in altri veicoli 
durante i periodi di intenso caldo estivo. Le temperature all'interno di un 
veicolo chiuso possono raggiungere rapidamente oltre 140 gradi 
Fahrenheit. L'esposizione a temperature così elevate può uccidere nel 
giro di pochi minuti.  
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• Verificare le condizioni dei propri vicini, soprattutto se sono anziani, se 
hanno bambini piccoli o se hanno esigenze particolari.  

• Assicurarsi che ci sia abbastanza cibo e acqua per gli animali domestici.  

  

Conoscere i segni delle malattie relazionate al calore:  
La prolungata esposizione al calore può essere dannosa e potenzialmente fatale. 
Chiamare il 911 nel caso voi o qualcuno che conoscete mostri segni o sintomi di 
malattie relazionate al calore, quali:  

• Mal di testa  
• Leggere vertigini  
• Crampi muscolari  
• Nausea  
• Vomito  

  

Per maggiori informazioni su come rimanere in salute durante i periodi di calore 
eccessivo, fare clic qui.  
  
Sicurezza in materia di dispositivi pirotecnici  
Il Governatore Cuomo a invitato i newyorkesi a utilizzare i dispositivi pirotecnici 
responsabilmente nei festeggiamenti del quattro luglio. Una recente modifica del Diritto 
penale dello Stato di New York (New York State Penal Law) consente ora la vendita e 
l’uso di una specifica categoria di fuochi d’artificio per i consumatori noti come 
dispositivi pirotecnici.  
  
I dispositivi pirotecnici legali fissati a terra o manuali producono una pioggia di scintille 
colorate o una cornice di colori, scricchiolii udibili o fischi e fumo. I dispositivi non si 
lanciano in aria. Questi dispositivi sono legali in tutte le contee, tranne nel Bronx, 
Kings, Città di New York, Queens, Richmond, e Schenectady.  
  
Tutti gli altri tipi di fuochi artificiali per i consumatori tra cui petardi, bottiglie razzi, 
fiaccole romane, girandole e dispositivi aerei, restano illegali nell’intero Stato.  
  
Venditori, produttori e distributori di dispositivi pirotecnici devono fare richiesta di 
licenza all’Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio (Office of Fire Prevention 
and Control) dello Stato, versare imposte annuali e attenersi ad altre regole e 
condizioni. Un elenco dei venditori di dispositivi pirotecnici registrati è disponibile qui.  
  
È sempre meglio lasciare lo spettacolo pirotecnico agli esperti, ma se l’acquisto di 
dispositivi pirotecnici è legale nella vostra contea e decidete di usarli, assicuratevi di 
seguire i seguenti consigli di sicurezza:  
  

• Seguire sempre le indicazioni sulla confezione  
• Non consentire mai che i bambini tocchino i fuochi d’artificio  
• Tutti i dispositivi pirotecnici sono destinati esclusivamente all’uso 

all’aperto e mai all’interno  
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• Indossare sempre una protezione per gli occhi quando si usano i 
dispositivi pirotecnici  

• Non accendere mai più di un dispositivo pirotecnico 
contemporaneamente  

• Non puntare mai un tubo pirotecnico verso qualcuno o verso parti del 
proprio corpo  

• Tenere i dispositivi pirotecnici e i nuovi dispositivi in un luogo sicuro e 
protetto quando non in uso  

• Non usare mai i dispositivi pirotecnici sotto l’effetto di alcol o droghe  
• Tenere sempre un estintore approvato nei paraggi durante lo spettacolo  
• Non provare mai a riaccendere o a toccare fuochi d’artificio non 

funzionanti  
• Bagnare con acqua i dispositivi non funzionanti o usati prima di gettarli al 

fine di evitare incendi  
• Acquistare dispositivi pirotecnici e nuovi dispositivi esclusivamente da 

rivenditori registrati nello Stato di New York  
• Conservare i dispositivi pirotecnici in un luogo sicuro e lontano dai 

bambini  
• Tenere i dispositivi pirotecnici non utilizzati lontano da fonti di accensione  

  
Per ulteriori informazioni sulla vendita e sull’uso di dispositivi pirotecnici nello Stato di 
New York, visitare il sito web dell’Ufficio per la prevenzione e il controllo antincendio.  
  

###  
  

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