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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NORMATIVA PER IMPEDIRE LA VENDITA DI NICOTINA 

LIQUIDA AI MINORI E PER IMPORRE CONTENITORI A PROVA DI BAMBINO 

 

La nicotina liquida, presente nelle sigarette elettroniche, è particolarmente tossica se ingerita 

 

Dal 2010 al 2014, i casi segnalati sono aumentati da uno a 215 al mese in tutto il paese 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una normativa che vieta la vendita della nicotina 

liquida ai minori e impone contenitori a prova di bambino per evitare avvelenamenti accidentali. 

 

“Questo intervento contribuirà a contrastare la dipendenza da nicotina, tenendola fuori dalla portata dei 

minori, nonché a prevenire strazianti episodi che possono verificarsi se un bambino viene esposto a 

questa sostanza potenzialmente pericolosa” ha affermato il Governatore Cuomo. “Sono fiero di firmare 

questa normativa e ringrazio i presentatori per la loro opera riguardo a questa iniziativa tanto 

necessaria”.  

 

La nicotina liquida, spesso nota con liquido elettronico oppure e-liquid, è un composto di nicotina e altre 

sostanze chimiche. La nicotina liquida concentrata è altamente tossica, anche in piccole dosi; se ingerita, 

può causare, tremori, vomiti, attacchi convulsivi e, potenzialmente, la morte. Per i neonati e i bambini, è 

probabile che l’ingestione della nicotina liquida sia particolarmente letale. Secondo un Rapporto del 

2014 dei Centri per il controllo delle malattie, il numero di chiamate ai centri antiveleno riguardanti la 

nicotina liquida è salito da uno al mese a settembre 2010 a 215 al mese a febbraio 2014. Oltre la metà 

delle chiamate (il 51,1%) riguardava bambini al di sotto dei 5 anni.  

 

La nicotina liquida è prontamente disponibile e venduta per essere utilizzata nelle sigarette elettroniche. 

Anche se New York ha vietato la vendita di sigarette elettroniche ai minori nel 2010, la legge non ha 

proibito espressamente la vendita di nicotina liquida ai minori, né ha dettato requisiti di 

confezionamento.  
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• vieterà la vendita di nicotina liquida ai minori: tale limitazione si applica alle persone che non 

hanno compiuto 21 nella città di New York e che non hanno compiuto 18 anni nel resto dello 

Stato. Gli esercizi commerciali che vendono nicotina liquida hanno l’obbligo di esporre uno 

specifico cartello in cui viene indicato che la vendita di questo prodotto ai minori è 

rigorosamente vietata. 

• imporrà un confezionamento a prova di bambini per la vendita: in tal modo si vieta a ogni 

titolare di esercizio commerciale di vendere la nicotina liquida se non confezionata in un flacone 

a prova di bambino, progettato in modo da impedire l’esposizione accidentale. I trasgressori 

sono soggetti a una sanzione amministrativa fino a 1.000 dollari. 

 

Il membro dell'Assemblea Linda B. Rosenthal ha spiegato: “L’esposizione anche a piccole quantità di 

nicotina liquida può risultare mortale per i bambini piccoli. La morte accidentale di un bimbo di un anno 

di Fort Plain (NY) per avvelenamento da nicotina liquida, il primo del genere nella nazione, rende 

evidente la necessità di questo tipo di normativa dettata dal buon senso. Spero che questa legge 

contribuirà a impedire altre tragedie come questa e sono lieta che il Governatore abbia convertito in 

legge la mia proposta”. 
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