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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UN DISEGNO DI LEGGE PER PROTEGGERE I 

GIOVANI DAGLI EFFETTI NOCIVI DELLE SIGARETTE VIETANDO IL FUMO VICINO 

AI PROGRAMMI DOPOSCUOLA 
 
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato la legislazione per proteggere i 
bambini in tutto lo Stato di New York dall'esposizione al fumo passivo. Il disegno di 
legge vieta alle persone di fumare nei pressi delle scuole mentre sono in corso i 
programmi doposcuola. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Questa misura di buon senso aiuterà a 
proteggere i bambini dagli effetti pericolosi del fumo passivo e integra gli sforzi che sono 
in corso e che hanno portato al livello più basso di fumatori di tutti i tempi a New York. 
Ringrazio gli sponsor per i loro sforzi nel rendere New York più forte e più sana.”  
 
Questo disegno di legge (S.993-A/A.5917-A) amplia il divieto di fumo entro 100 piedi dagli 
ingressi, uscite o aree esterne delle scuole pubbliche e vieta il fumo durante i programmi 
doposcuola. Il divieto sarà in vigore solo nelle ore nelle quali i programmi dei doposcuola 
saranno attivi. Residenze o immobili residenziali all'interno del perimetro di 100 piedi 
sarebbero esclusi dal divieto di fumo della nuova legge. Inoltre, la nuova legge prevede 
che tali programmi affigano cartelli specificando l'ora in cui è vietato fumare. 
 
Il senatore Gustavo Rivera ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo per 
aver reso effettivo questo disegno di legge al fine di garantire che i bambini nelle nostre 
comunità non siano soggetti ai pericoli del fumo passivo quando entrano o escono dai 
loro programmi del dopo scuola. I programmi del doposcuola dovrebbero essere spazi 
di apprendimento sicuri e, il Deputato Pichardo e io, continueremo a lavorare duro per 
salvaguardare la salute pubblica della nostra comunità.” 
 
Il Deputato Victor Pichardo ha dichiarato: “Sono euforico alla notizia del passaggio di 
questo disegno di legge. É fondamentale che noi facciamo tutto il possibile per tutelare 
la salute dei nostri figli, e voglio ringraziare il Governatore per aver firmato questa 
importante normativa rendendola legge. Con l'aiuto del Portavoce Carl Heastie, il 
Senatore Gustavo Rivera e i miei colleghi, i nostri figli non saranno più esposti agli 
effetti nocivi e pericolosi del fumo passivo durante la partecipazione alle attività del 
doposcuola, attività che arricchiscono le loro vite.” 
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