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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO
SULLA RIDUZIONE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Il provvedimento legislativo S.6334/A.5605 riguarda piani di gestione dei rifiuti
solidi locali
Il provvedimento legislativo S.6815/A.7564 incentiva l'eliminazione dell'uso di
determinati articoli in plastica nei campus della SUNY e della CUNY
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato in data odierna un provvedimento legislativo
che prevede che i piani di gestione dei rifiuti solidi locali si impegnino ad aumentare la
differenziazione dei rifiuti, compresi riciclo e compostaggio, e incentiva l'eliminazione
dell'uso di determinati articoli in plastica usa-e-getta nei campus dell'Università dello
Stato di New York (State University of New York, SUNY) e dell'Università della Città di
New York (City University of New York, CUNY).
"Con il destino del pianeta in gioco, New York deve continuare a esercitare un ruolo
guida nella lotta globale contro la crisi climatica - ha dichiarato la Governatrice
Hochul, che ha aggiunto - Questo pacchetto di leggi farà in modo che i newyorkesi
adottino il riciclo e il compostaggio ed eliminino gradualmente i prodotti in plastica usae-getta, ponendo il nostro Stato sulla strada verso un futuro più pulito e più verde."
Il provvedimento legislativo S.6334/A.5605 prevede che i piani di gestione dei rifiuti
locali adottino alcuni metodi per aumentare la differenziazione dei rifiuti. Mentre siamo
impegnati a combattere il cambiamento climatico, riciclo e compostaggio diventeranno
strumenti dal valore incalcolabile che consentiranno allo Stato di New York di non
gettare i rifiuti in discarica.
La Senatrice Rachel May ha dichiarato: "I rifiuti che potrebbero essere avviati al
riciclo o al compostaggio ma finiscono in discarica sono troppi. New York ha compiuto
significativi progressi nel ridurre la quantità di rifiuti che generiamo, ma possiamo fare
ancora di più. Questo provvedimento legislativo chiede ai comuni di considerare in che
modo possono aumentare il riciclo e il compostaggio nella gestione dei rifiuti solidi. Qui
nella Contea di Onondaga, abbiamo costruito un impianto di compostaggio allo stato
dell'arte nel quale confluiscono rifiuti alimentari e di giardinaggio, ed è stato un grande
successo. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver ratificato questo disegno di legge

e non vedo l'ora di constatare come i comuni facciano passi avanti nel tenere i rifiuti
fuori dalle discariche."
Il Membro dell'Assemblea Harvey Epstein ha dichiarato: "Eliminare i rifiuti
compostabili e riciclabili dal flusso dei rifiuti è fondamentale per cercare di ridurre le
emissioni di gas serra. Con il nostro provvedimento legislativo chiediamo alle
amministrazioni locali di tutto lo Stato di predisporre un piano su come attuare tutto ciò.
L'abbassamento di questi gas pericolosi è vitale per consentirci di raggiungere gli
obiettivi della Legge sulla leadership climatica e la protezione della comunità (Climate
Leadership and Community Protection Act). Sono orgoglioso di collaborare con la
Senatrice May e la Governatrice Hochul nella lotta al cambiamento climatico partendo
dal livello locale e oltre."
Il provvedimento legislativo S.6815/A.7564 si prefigge di eliminare la plastica monouso
dai campus della SUNY e della CUNY chiedendo ai fiduciari scolastici di collaborare
con studenti, docenti e personale. In tal modo si impedirà che i rifiuti di plastica
abbiano effetti negativi sull'ambiente.
Il Senatore Brian Kavanagh ha dichiarato: "Per invertire la tendenza
dell'inquinamento da plastica bisogna prima di tutto evitare di usare articoli di plastica
monouso ogniqualvolta e ovunque sia possibile. Inserendo i campus della SUNY e
della CUNY in questo progetto, questo provvedimento legislativo consentirà di ridurre
significativamente la nostra dipendenza dalla plastica, coinvolgendo studenti e docenti
in pratiche sostenibili che dobbiamo adottare in tutti i settori della nostra società per
rendere lo Stato di New York più verde e più sano. Desidero ringraziare la
Governatrice Hochul per aver firmato questo importante provvedimento e il Membro
dell'Assemblea Pat Burke per aver sostenuto il disegno di legge."
Il Membro dell'Assemblea Patrick Burke ha dichiarato: "Siamo sulla strada buona
per eliminare la plastica monouso in questo paese e in questo stato. Ringrazio la
Governatrice Hochul per aver firmato questo provvedimento e il mio collega al Senato
Brian Kavanagh per essersi unito a me in questo ambizioso progetto."
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of
Environmental Conservation, DEC) dello Stato di New York, Basil Seggos, ha
dichiarato: "Mi congratulo con la Governatrice Hochul per aver ratificato questo
provvedimento legislativo volto a migliorare le pratiche di gestione dei rifiuti solidi a
livello locale e contribuire a ridurre ed eliminare la plastica monouso e altri rifiuti inutili
che alimentano la crisi climatica. Queste nuove leggi di grande rilevanza vanno a
integrare una strategia onnicomprensiva dello Stato di New York che si prefigge di
ridurre i rifiuti, promuovere la sostenibilità e combattere il cambiamento climatico su
tutti i fronti."
Il Rettore della SUNY Jim Malatras ha dichiarato: "Dobbiamo essere più
responsabili del nostro ambiente e i nostri studenti e il personale della SUNY sono
profondamente impegnati verso la sostenibilità ambientale, che comprende anche lo

sviluppo dei nostri sforzi andati a buon fine per la riduzione e il riciclo dei rifiuti nei
nostri campus. Questa nuova legge fornisce ancora un'altra opportunità ai nostri
campus della SUNY, vale a dire essere leader nella collaborazione per rendere
l'eliminazione dei rifiuti di plastica una realtà. Ringrazio la Governatrice e i membri
dell'Assemblea che mi hanno sostenuto nel far diventare realtà questa nuova politica."
Il Rettore della CUNY Félix V. Matos Rodríguez ha dichiarato: "La CUNY si sente
obbligata a rafforzare politiche e pratiche che ridurranno la quantità di rifiuti non
necessari e renderanno il mondo un posto più pulito e più sano in cui vivere. Questo
provvedimento legislativo, che si prefigge di eliminare la plastica monouso dai nostri
campus, avrà effetti tangibili. Grazie alla Governatrice Hochul per aver affrontato
questo problema e per aver riposto la sua fiducia nella CUNY collaborando con
studenti, docenti e personale in modo da dar vita a un cambiamento positivo per
l'ambiente. La CUNY è prontissima a impegnarsi in prima persona e a fare tutto ciò che
è necessario per garantire un futuro più salubre per i newyorkesi."
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