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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGISLAZIONE CHE PROIBISCE AI 
RAGAZZI SOTTO I 18 ANNI DI USARE STRUTTURE AL CHIUSO PER 

L’ABBRONZATURA ARTIFICIALE  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato la legislazione (A.07218/S.5585-A), 
che proibisce ai ragazzi sotto i 18 anni di usare strutture al chiuso che offrono servizi di 
abbronzatura artificiale.  
 
“Da lungo tempo conosciamo i pericoli correlati all’abbronzatura artificiale e i devastanti 
rischi per la salute associati alla prolungata esposizione ai raggi ultravioletti”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Limitando ulteriormente la possibilità che i nostri 
figli vengano esposti a questo rischio per la salute, possiamo mettere fine alla diffusione 
di malattie evitabili, salvando di conseguenza delle vite.” 
 
Secondo la legge attuale, i ragazzi sopra i 17 anni hanno la possibilità di utilizzare 
strutture al chiuso che offrono servizi di abbronzatura artificiale senza il consenso da 
parte dei genitori, aumentando significativamente il rischio di cancro alla pelle tra questo 
segmento di popolazione. Questo progetto di legge proibirà ai ragazzi sotto i 18 anni di 
utilizzare strutture al chiuso che offrono servizi di abbronzatura artificiale, con l’obiettivo 
di proteggere un numero maggiore di individui dagli effetti nocivi dell’esposizione ai 
raggi UV.  
  
Il Senatore Phil Boyle ha dichiarato: “È indiscutibile che i dispositivi per 
l’abbronzatura artificiale e l’esposizione ai raggi UV rappresentino per gli utilizzatori un 
rischio elevatissimo di contrarre il cancro alla pelle, questo risulta ancora più pericoloso 
per coloro che iniziano a utilizzare in giovane età le strutture al chiuso che offrono 
servizi di abbronzatura artificiale. Data la grande quantità di informazioni fuorvianti e 
ingannevoli in merito alle strutture al chiuso che offrono servizi di abbronzatura 
artificiale, non possiamo attenderci che giovani diciassettenni prendano le corrette 
decisioni quando si parla di rischi e pericoli correlati a questo tipo di pratica. Elogio il 
Governatore Cuomo per aver firmato questo progetto di legge volto a tutelare al meglio 
gli adolescenti di tutto lo Stato”.  
 
Il Membro dell'Assemblea Ellen Jaffee ha dichiarato: “Come Presidente del 
Comitato dell’Assemblea per i bambini e le famiglie (Assembly Committee on Children 
and Families), la protezione della salute e la sicurezza dei nostri figli è la mia principale 
priorità. Proibendo ad adolescenti diciassettenni di utilizzare strutture al chiuso che 



 

 

offrono servizi di abbronzatura artificiale, il mio progetto di legge aiuterà a impedire che 
questi ragazzi prendano decisioni disinformate, e ridurrà i gravi, e in alcuni casi mortali, 
rischi per la salute che sono stati ben documentati dagli esperti del settore medico. 
Ringrazio il Governatore per il suo supporto e per aver firmato il progetto di legge 
trasformandolo in legge, e per il suo impegno nei confronti del benessere di tutti i 
newyorkesi”. 
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