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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIATIVA “KEEP IT CLEAN” PER 
ELIMINARE I RIFIUTI NELLA METROPOLITANA E MIGLIORARE LA 

SICUREZZA PUBBLICA  
  

L’abbandono di rifiuti contribuisce direttamente ad allagamenti, incendi e ritardi 
nel sistema della metropolitana  

  
Ordina al DEC di aumentare la multa per l’abbandono di rifiuti nel sistema della 

metropolitana da 50 a 100 dollari  
  

Presenta l’Annuncio di pubblica utilità per informare gli utenti dell’impatto 
dell’abbandono dei rifiuti – disponibile qui  

  
S’inquadra nei lavori per il controllo dell’acqua e la rimozione dei detriti per 

migliorare l’affidabilità del servizio e ridurre i ritardi della MTA  
  

Foto dell’annuncio del Governatore Cuomo qui 
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato oggi l’iniziativa “Keep it clean” 
(“Mantieni pulito”) per scoraggiare l’abbandono di rifiuti nella metropolitana, una causa 
significativa alla base di allagamenti, incendi e notevoli ritardi nel sistema della 
metropolitana. La MTA condurrà una campagna di sensibilizzazione pubblica per 
informare gli utenti dell’impatto sulla sicurezza pubblica dei rifiuti. Il Governatore Cuomo 
ha inoltre ordinato al Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC) di raddoppiare la multa per l’abbandono di rifiuti nel 
sistema della metropolitana da 50 a 100 dollari. Le nuove multe entreranno in vigore fra 
sette giorni.  
  
“L’abbandono di rifiuti non è solo illegale ma pericoloso e causa direttamente centinaia 
di migliaia di ritardi, creando inconvenienti per milioni di newyorkesi”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questa iniziativa aiuterà a porre fine ai ritardi legati 
all’abbandono dei rifiuti alla fonte, migliorando l’affidabilità e aiutando la MTA a offrire il 
servizio di metropolitana che i newyorkesi si meritano.”  
  
Ieri sera, il Governatore Cuomo ha presentato la nuova iniziativa e ha messo in 
evidenza i continui sforzi della MTA per la rimozione dei rifiuti e il contenimento 
dell’acqua. Qui sono disponibili le foto.  

https://www.youtube.com/watch?v=VmruKdbqRpQ
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157688714416615
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157688714416615


 

 

  
Il testo dell’annuncio di pubblica utilità “Our MTA” (“La nostra MTA”) è il seguente: 
“L’abbandono di rifiuti nelle metropolitane, non solo è segno di maleducazione, ma è 
anche pericolose e illegale. Va contro i principi di New York e causa ritardi per tutti, 
anche per te. I rifiuti possono causare incendi e allagamenti sui binari, causando gravi 
ritardi. Inoltre, con l’entrata in vigore di sanzioni più severe, l’abbandono di rifiuti ti 
costerà 100 dollari di multa. Allora fai il tuo dovere da buon newyorchese e getta i rifiuti 
dove previsto. Aiuta New York a muoversi. Ricordati: è la nostra MTA.”  
  
I rifiuti compromettono gravemente l’abilità del sistema della metropolitana di gestire i 
milioni di galloni d’acqua pompata dal sistema ogni giorno. I rifiuti contribuiscono a 700 
incidenti causati da incendi sui binari ogni anno. In aggiunta, negli ultimi sei mesi, gli 
incidenti direttamente causati da condizioni d’acqua stagnante sono aumentati del 56 
percento in rapporto allo stesso periodo dello scorso anno.  
  
Scorrendo sulla piattaforma dei binari, l’acqua raccoglie detriti che intasano gli scoli a 
griglia dei binari, causando di conseguenza la raccolta dell’acqua sulla piattaforma dei 
binari, che accelera la rottura delle piastre dei binari e delle traversine delle rotaie. Con 
il maggiore ristagno e il conseguente innalzamento del suo livello, l’acqua interferisce 
con la segnaletica della metropolitana - facendo diventare rossi i segnali e bloccando i 
treni sul binario. Aumentando ancor più di livello, l’acqua tocca la terza rotaia, 
compromettendo gravemente il sistema elettrico. In questi casi, il servizio deve essere 
immediatamente sospeso fino a quando l’acqua non viene pompata. Gli isolanti saturati 
della terza rotaia e i cavi positivi compromessi dall’acqua possono anche incendiarsi, 
con una conseguente sospensione del servizio fino al contenimento e alla riparazione.  
  
L’iniziativa “Keep It Clean” sostiene il lavoro per il controllo dell’acqua e l’eliminazione 
dei rifiuti della MTA già annunciato nel Piano di emergenza. Per aumentare l’affidabilità 
del sistema, la MTA sta effettuando una rimozione preventiva dell’acqua e dei rifiuti fra 
stazioni, eliminando l’immondizia e i rifiuti accumulati da oltre un secolo di 
funzionamento del sistema.  
  
Come parte di questa iniziativa, la MTA sigillerà anche 4.325 perdite con stuccatura 
chimica, pulirà le griglie sule strade, che se intasate consentono all’acqua di penetrare 
nella metropolitana, e pulirà gli scoli sotto i binari. Questa iniziativa ha già raccolto 2,3 
milioni di libbre di rifiuti e immondizia, fra cui 70.000 libbre in un giorno solo a Carroll St. 
Station a Brooklyn. Foto dell’immondizia raccolta a Carroll St. Station sono disponibili 
qui.  
  
L’iniziativa sta utilizzando tre tipi di mezzi pesanti in 10 corridoi prioritari, coprendo 286 
miglia ovvero il 43 percento del binario della linea principale.  
  
Pompa portatile 
  

 Pompa d’acqua “a serpentina” da 15.000 PSI alimentata da un motore diesel da 
139 cavalli per pulire gli scoli  

 Copre 300 piedi per notte  
 Attualmente due in uso con altre due che arriveranno fra poco  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SubwayTrash.pdf


 

 

Vactron 
  

 Azione combinata aspirazione/pompa alimentata da un motore diesel da 83 
cavalli per liberare gli scoli  

 Copre 400 piedi per notte  
 Attualmente una in uso con altre due che arriveranno fra poco  

  
Aspiratrice portatile 
  

 Aspiratrice a batteria ad emissioni zero da 10 cavali per eliminare i detriti dalle 
piattaforme dei binari  

 Copre 700 piedi per notte  
 Attualmente due in uso con altre 10 che arriveranno il prossimo mese  

  
  

###  
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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