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IL GOVERNATORE CUOMO DIRIGE LE AGENZIE DI STATO PER TUTELARE I CONSUMATORI DALLE 

POTENZIALI PRATICHE ILLECITE DI AUMENTO DEI PREZZI ALLE STAZIONI DI BENZINA  

 

Il nuovo numero verde e il sito web per i newyorkesi servono a segnalare sospetti di aumento dei 

prezzi alle stazioni 

 

Lo stato svolge azioni di informazione presso le località per ispezionare le stazioni di servizio al fine di 

garantire la lealtà delle pratiche 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che ha diretto il Dipartimento di Stato di New York 

e il Dipartimento dello Stato di New York per l'Agricoltura e i Mercati per lavorare insieme per garantire 

che i consumatori siano protetti da eventuali pratiche sleali alle pompe di benzina, nel caso in cui i costi 

del carburante salgano in tutta la nazione. In risposta, il Dipartimento della Divisione di Stato per la 

tutela dei consumatori ha lanciato un numero verde e un sito web per i newyorkesi che segnalano 

sospetti sui prezzi nelle stazioni di benzina.  

 

“Mentre i prezzi della benzina continuano a salire in tutta la nazione, è nostra responsabilità garantire 

che i newyorkesi non ne approfittino con le pompe di benzina”, ha detto il Governatore Cuomo. 

“Mentre le forze del mercato sono di solito la causa di questi aumenti di prezzo, abbiamo intrapreso 

azioni per proteggere i consumatori da eventuali pratiche sleali e illegali in questo periodo.” 

 

Gli abitanti di New York possono ora segnalare aumenti improvvisi e inaspettati del prezzo della benzina 

al dettaglio chiamando la linea diretta per i costi della benzina allo (800) 214-4372. 

 

Inoltre, la Divisione per la tutela dei consumatori ha creato anche un modulo di reclamo dei consumatori 

online, dove i newyorkesi possono segnalare truffe sospette sul prezzo o preoccupazioni circa una 

fornitura della quantità di benzina non adeguata. Inoltre, il sito web contiene consigli per aiutare i 

consumatori a risparmiare soldi alla pompa di benzina. I consumatori che desiderano compilare un 

reclamo possono visitare la pagina: 

http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/consumer_resources/gas_gouging.html.  
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“Se qualcuno sospetta che un distributore di benzina aumenta artificialmente il prezzo o riduce la 

quantità di benzina pagata, può chiamare la linea diretta sui prezzi del gas e segnalare”, ha detto il 

segretario di Stato Cesar A. Perales. “La richiesta di informazioni in tempo reale è fondamentale per 

mettere fine a questa pratica spregevole.” 

 

Sotto la direzione del Governatore, utilizzando una combinazione di funzionari statali e locali, l'Ufficio di 

Pesi e Misure del Dipartimento di Agricoltura e Mercati  lavorerà con i comuni per ispezionare le stazioni 

di servizio in tutto lo stato per garantire la precisione di misurazione, al fine di promuovere un mercato 

equo e giusto, e garantire la qualità dei prodotti petroliferi. L'Ufficio sarà in contatto anche con i 

funzionari dei pesi e misure per metterli a conoscenza del nuovo sito web e del numero verde.  

 

Il Commissario per l'agricoltura dello Stato di New York Darrel J. Aubertine ha dichiarato: “Sosteniamo 

pienamente gli sforzi del governatore per fornire una risorsa ai consumatori con cui presentare reclami 

che aiuteranno a evitare tariffe sleali alle pompe. Come agenzia, ci siamo impegnati a fare la nostra 

parte in questo processo, facendo in modo che i consumatori e le imprese ricevano la qualità e la 

quantità dei prodotti petroliferi per i quali hanno pagato. “ 

 

In tutto il paese, i prezzi della benzina al dettaglio sono aumentati nel corso delle ultime settimane. 

Questi aumenti di prezzo arrivano anche nel momento in cui le scorte si stanno riprendendo dai minimi 

stagionali. Dal 2 gennaio al 15 febbraio, i prezzi del greggio del Brent sono aumentati  a 4,56 dollari al 

barile, pari al 4%, e i prezzi medi al dettaglio della benzina nello Stato di New York sono aumentati di $ 

0,21 / gallone, o del 5,6%, indicando che gran parte della crescita dei prezzi è dovuta agli aumenti di 

prezzi del greggio. Tra il 15 febbraio e il 20 febbraio il prezzo medio nazionale della benzina al dettaglio 

ha raggiunto quasi $ 0,13 / gallone, e il 3,5%, mentre i prezzi della benzina di New York sono aumentati a 

un tasso relativamente basso di $ 0,05 / gallone, o 1,3 %.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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