Informazioni utili Stati Uniti
CAPITALE: Washington D.C.
FUSO ORARIO: Tra l’Italia e la East Coast (New York, Boston, Miami) ci sono 6 ore di differenza, mentre
sulla West Coast (Los Angeles, San Francisco, San Diego) sono 9 ore. Ricorda che se in Italia sono le ore
14.00 a New York sono le ore 08.00 e a Los Angeles le 05.00, quindi appena atterri porta indietro di 6 o 9
ore le lancette del tuo orologio!
CLIMA: Ad eccezione dell'Alaska, dominata da caratteristiche climatiche subpolari, gli USA hanno un clima
essenzialmente temperato che varia da zona a zona in rapporto sia alla vastità del territorio, sia alla sua
conformazione (disposizione meridiana e periferica dei rilievi), sia alla sua apertura su tre distinti fronti
marittimi. Con l'esclusione delle fasce costiere atlantica e pacifica, la vastissima area centrale è una specie
di corridoio, ampiamente aperto a nord e a sud, agli alterni movimenti di due masse d'aria: la polare
continentale, proveniente dal Canada, e la tropicale marittima, proveniente dal Golfo del Messico, che si
spingono nell'interno del Paese. D'inverno l'aria polare, fredda e asciutta, può raggiungere le regioni
meridionali, generalmente miti, arrecando anche improvvise gelate. D'estate l'aria tropicale calda e umida
può spingersi fino alla zona dei Grandi Laghi, portando pioggia e banchi di nebbia. Peculiare è il clima della
California, di tipo mediterraneo, con inverni miti ed estati calde. In inverno, come in estate, talvolta la costa
è investita dal vento Santa Ana, secco e carico di polvere. Tali venti e le scarse precipitazioni causano soprattutto nel periodo estivo, ma non solo - forti incendi, che colpiscono anche le zone abitate site nei
pressi di foreste o folte vegetazioni. In considerazione delle elevate temperature dei mesi estivi e della
siccità anche durante le altre stagioni esiste un concreto rischio di focolai in Arizona, California e New
Mexico. Nel periodo estivo è meglio evitare le zone desertiche a est e a nord est di Los Angeles e Phoenix, la
città più assolata e torrida degli Stati Uniti. Nella stagione estiva ed in autunno (da giugno a novembre)
possono verificarsi, soprattutto nelle isole caraibiche lungo le coste meridionali e quelle del Golfo del
Messico, fenomeni ciclonici (uragani, cicloni, tempeste tropicali ecc.) anche a latitudini più basse delle
usuali.
LINGUE: La lingua ufficiale è l’inglese.
MONETA: L’unità monetaria americana è il dollaro (Dollar - $) suddiviso in 100 cents.
€ 1 = $ 1,16 circa / $ 1 = € 0,86 circa (aggiornato a Ottobre 2018)
ELETTRICITA’: L’elettricità è di 110v in tutto il Paese. Le prese sono di tipo A o B a tre fori: 2 contatti piatti
(sottili lamine rettangolari parallele) e un contatto cilindrico: ricordati di portare con te un adattatore di
spina. Il semplice adattatore di spina, però, può non essere sufficiente. Infatti, mentre in Europa la corrente
è a 220V - 50hz, negli U.S.A., è a 110V - 60hz. Molti apparecchi elettrici europei (rasoi elettrici,
caricabatterie per cellulare, videocamera, asciugacapelli, etc) sono di tipo cosiddetto “multitensione”,
adatti cioè a funzionare tra i 100V e i 240V. Se gli apparecchi NON fossero multitensione occorre dotarsi
anche di un trasformatore di corrente. Senza l’utilizzo del trasformatore, alcuni apparecchi italiani, infatti,
potrebbero funzionare a potenza ridotta a causa della differenza di tensione.
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Prefisso per chiamare l’Italia dagli Stati Uniti

001

Prefisso Stati Uniti
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Emergenze (Polizia, incendi, autoambulanza)

