
Gli allergeni quali parassiti (ad esempio, topi o scarafaggi) e la muffa influenzano 
la qualità dell'aria in ambienti interni. Possono provocare attacchi di asma o far 
peggiorare i sintomi dell'asma. Controllare parassiti e muffa può contribuire al 
controllo dell'asma. 

La Città di New York richiede ai proprietari degli immobili di mantenere gli 
edifici privi di parassiti e muffa nonché dei problemi che li causano, ad esempio 
perdite e fori. 

Se Lei o Suo figlio presentate asma persistente e in casa ci sono parassiti o 
muffa, il Suo medico di fiducia può richiedere un’ispezione ambientale gratuita 
per la casa. È possibile ricevere questo servizio a prescindere dallo status di 
immigrazione. Parli con il Suo medico di fiducia o con il responsabile della 
gestione dell'asma per saperne di più.  

Per maggiori informazioni, visiti il sito nyc.gov/health  
e cerchi Healthy Neighborhoods Program o telefoni  
al numero 646-632-6023.

10.19 Italian

• Un ispettore del Dipartimento della salute della città di New York La contatterà 
per programmare una visita in un giorno e a un orario che Le siano comodi.

• L'ispettore cercherà parassiti e muffa nonché i problemi che li provocano.

• Se si rilevano problemi, l'ispettore ordinerà al proprietario dell'edificio la 
risoluzione degli stessi. Il proprietario dell'edificio avrà 21 giorni per effettuare le 
eventuali riparazioni necessarie.

• Dopo 21 giorni un ispettore del Dipartimento della salute tornerà a casa Sua per 
vedere se i problemi sono stati risolti.

• Se il proprietario dell'edificio non ha ancora completato la risoluzione dei 
problemi ma sta facendo progressi in merito, gli verrà concesso altro tempo per 
effettuare la riparazione. 

• Se il proprietario dell'edificio non sta tentando di risolvere il problema, il 
Dipartimento della salute potrebbe inviargli una citazione, che potrebbe avere 
come risultato una multa. La Città potrebbe anche eseguire le riparazioni di 
emergenza e addebitare il lavoro al proprietario dell'edificio. 

Visite domiciliari per i residenti nella 
Città di New York con asma persistente

Che cosa aspettarsi da una visita ambientale domiciliare

http://nyc.gov/health

