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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA IL PROGETTO DI LEGGE PER PROTEGGERE 

ULTERIORMENTE I BAMBINI DAL FUMO PASSIVO  
 

La legislazione proibisce di fumare in strutture registrate e autorizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza all’infanzia 

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato una legislazione per proteggere 
ulteriormente i bambini dall'esposizione al fumo passivo. Il progetto di legge proibisce 
alle persone di fumare in strutture abilitate alla fornitura di servizi di assistenza 
all’infanzia, includendo le abitazioni private.  
 
“I pericoli legati al fumo passivo sono indiscutibili e dobbiamo fare tutto ciò che è in 
nostro potere per proteggere i bambini da questo pericolo per la salute pubblica e dal 
supplizio ad esso correlato”, ha commentato il Governatore Cuomo. “Questa misura 
ci porterà un passo più vicino a una New York più sana per tutti.”  
 
Questo progetto di legge (A.397B/S.7522), proibisce di fumare in qualsiasi struttura che 
fornisca servizi di assistenza all’infanzia nello Stato di New York, includendo le 
abitazioni private. Entro 90 giorni, tutte le strutture che necessitino la registrazione o 
l’autorizzazione per fornire servizi di assistenza all’infanzia devono implementare la 
proibizione della possibilità di fumare, anche quando i bambini da assistere non sono 
presenti.  
 
Il Senatore Kemp Hannon ha sottolineato: “Il fumo passivo e di terza mano crea un 
detrimento per lo sviluppo dei nostri figli, e lavorando con i miei colleghi del Senato e 
dell’Assemblea legislativa, abbiamo intrapreso passi significativi per creare un ambiente 
più sano per tutti. Ringrazio il Governatore per essere intervenuto e aver firmato questa 
legislazione volta a proteggere i bambini dal fumo passivo e di terza mano all’interno 
delle strutture di assistenza alla famiglia”.  
  
Il membro dell'Assemblea Aileen Gunther ha sottolineato: “New York funge da 
esempio nel supportare il benessere e nell’educare i nostri giovani in merito ai pericoli 
del fumo. Quest’ultima misura rafforza ulteriormente queste iniziative e aiuterà i nostri 
giovani ancora vulnerabili a crescere in ambienti più sicuri e sani in tutto lo Stato. 
Ringrazio il Governatore per aver firmato questo progetto di legge trasformandolo in 
legge e per aver aumentato le tutele per la prossima generazione di dirigenti dell’Empire 
State”.  



 

 

  
Il progetto di legge supporta le continue iniziative di New York volte a promuovere 
ambienti l’apprendimento sani e a tutelare la prossima generazione di dirigenti di questo 
Stato. Questa misura si fonda sulla legislazione firmata dal Governatore nell’agosto 
2015, la quale proibisce agli individui di fumare nei pressi delle scuole dove sono in atto 
programmi doposcuola, e la legislazione firmata nel 2017 volta a proibire l’utilizzo di 
sigarette elettroniche nelle strutture scolastiche pubbliche e private di tutto lo Stato.  
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