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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA CHE AGGIUNGE LE 
SIGARETTE ELETTRONICHE ALLA LEGGE SULL’ARIA PULITA  

NEGLI AMBIENTI CHIUSI  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato una normativa per aggiungere le 
sigarette elettroniche alla Legge sull’aria pulita negli ambienti chiusi (Clean Indoor Air Act), 
che proibisce il loro uso ovunque siano proibiti i prodotti del tabacco da fumo.  
  
“Questi prodotti sono commercializzati come un’alternativa più sana alle sigarette, ma in 
realtà anch’esse comportano rischi a lungo termine per la salute di chi ne fa uso e per chi 
li circonda”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa misura elimina un’altra 
pericolosa scappatoia nella legge, creando un New York più forte e più sano per tutti”.  
  
Questa proposta di legge (S.2543A/A.516A) ridurrebbe l’esposizione a sostanze chimiche 
potenzialmente pericolose per chi fa uso delle sigarette elettroniche e per chi li circonda. 
Ai sensi della legge corrente, negli ambienti pubblici è limitato solo il fumo di sostanze 
contenenti tabacco, inclusi sigari, sigarette o pipe. Sebbene molte contee abbiano già 
vietato l’uso delle sigarette elettroniche nei luoghi pubblici, compresi ristoranti, bar e altri 
ambienti di lavoro, questa proposta di legge renderà la legge univoca in tutto lo Stato.  
  
A luglio, il Governatore Cuomo ha firmato una normativa che ha proibito immediatamente 
l’uso delle sigarette elettroniche in tutti i siti delle scuole pubbliche e private nello Stato di 
New York.  
  
Dispositivi elettronici di erogazione di nicotina e vapore, tra i quali sigarette elettroniche, 
vaporizzatori a penna, e-hookah e dispositivi simili, contengono generalmente nicotina. 
Alcuni ingredienti presenti nelle sigarette elettroniche sono considerati tossici e non esiste 
alcuna normativa su quali sostanze chimiche siano contenute nelle sigarette elettroniche e 
quanta nicotina venga inalata da chi ne fa uso. Questi fattori potrebbero portare a effetti 
negativi a lungo termine sulla salute per chi fa uso delle sigarette elettroniche e per chi li 
circonda.  
  
Il Senatore Kemp Hannon ha sottolineato: “Come orgoglioso sostenitore di questa 
normativa, sono felice che New York stia compiendo questo passo per proteggere i 
newyorkesi dai potenziali danni delle sigarette elettroniche. Le sigarette elettroniche 
spesso contengono sostanze chimiche tossiche oltre alla nicotina, che gli astanti non 
dovrebbero essere costretti a respirare. Con i recenti rapporti che dimostrano che il loro 
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uso tra i minori è in crescita, New York deve continuare ad agire per sottoporre questi 
dispositivi a normative dettate dal buon senso”.  
  
La deputata dell’Assemblea Linda B. Rosenthal ha dichiarato: “L’eliminazione della 
scappatoia delle sigarette elettroniche con la loro inclusione nella Legge sull’aria pulita 
negli ambienti chiusi è un passo da lungo tempo atteso che contribuirà a proteggere il 
diritto di ogni newyorkese al godimento degli ambienti pubblici chiusi senza l’intrusione dei 
vapori delle sigarette elettroniche. Sono lieta che il Governatore abbia firmato questa 
legge, e attendo con anticipazione di continuare a lavorare con l’Amministrazione per 
potenziare le misure di controllo del tabacco in New York”.  
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