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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA IL PACCHETTO LEGISLATIVO PER LA 
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  

  
La legislazione (S.1759-A/A.0126-A) aggiunge ulteriori sostanze chimiche 

all'elenco dei contaminanti emergenti  
  

La legislazione (S.0543/A.5082) vieta agli hotel di utilizzare piccole bottiglie di 
plastica dispendiose per shampoo e altri prodotti per la cura personale  

  
La legislazione (S.4722-A/A.5386-A) stabilisce la "legge sulla salute del suolo e 

sulla resilienza climatica" per aiutare gli agricoltori a migliorare la salute del 
suolo e i sistemi di gestione dell'acqua  

  
La legislazione (S.2122-A/A.0160-B) amplia i test dell'acqua potabile nelle scuole  

  
La legislazione (S.4478-A/S.0528-A) vieta l'uso di pesticidi nei campi estivi o 

notturni per bambini  
  

La legislazione (S.0646-B/A.2670-B) ordina al Dipartimento della salute dello Stato 
di New York di condurre uno studio sull'incidenza dell'asma  

           
La legislazione (S.0966-B/A.2140-B) ordina al Dipartimento per la conservazione 
ambientale dello Stato di New York di condurre uno studio sulla qualità della vita 

e sugli impatti sulla salute degli aeroporti JFK e LaGuardia  
  

La legislazione (S.3321-A/A.7290) richiede livelli minimi di biodiesel nel 
carburante impiegato per il riscaldamento di edifici  

        
La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi un ampio pacchetto legislativo che 
include otto diversi progetti di legge per la protezione ambientale a livello statale. I nuovi 
sforzi vanno dall'eliminazione dei rifiuti di plastica all'impegno dello Stato a favore 
dell'acqua pulita e un'atmosfera priva di contaminanti chimici.  
  
"Il cambiamento climatico e l'inquinamento sono due dei problemi più gravi che 
influiscono sulla salute e sulla qualità della vita dei newyorkesi", ha affermato la 
governatrice Hochul. "Questi atti legislativi garantiranno che il nostro Stato rimanga un 



leader a livello nazionale, non solo nella lotta a favore di per aria e acqua pulite, ma 
anche nel garantire un futuro più pulito e sostenibile per le generazioni future".  
  
Sostanze chimiche aggiunte all'elenco dei contaminanti emergenti  
  
La legislazione (S.1759-A/A.0126-A) modifica la legge sulla salute pubblica per stabilire 
il primo elenco emergente di contaminanti dello Stato di New York, nonché ampliare 
l'elenco delle sostanze chimiche da includere. Tale normativa prevede la pubblicazione 
dell'elenco entro 90 giorni nonché l'aggiornamento dell'elenco ogni tre anni. 
Richiedendo l'inclusione di sostanze chimiche elencate nella terza regola di 
monitoraggio dei contaminanti non regolamentata dell'EPA (UCMR-3) che sono già 
state rilevate nei sistemi idrici statali, lo Stato di New York acquisirà una migliore 
comprensione dei livelli di esposizione. La creazione del primo elenco di contaminanti 
emergenti nello Stato di New York, che includerebbe la maggior parte delle sostanze 
chimiche UCMR-3 e alcuni dei contaminanti emergenti più recenti, sarebbe inteso a 
fornire al pubblico informazioni critiche sulla qualità dell'acqua, proteggere la salute 
pubblica e informare il Dipartimento della salute su quali sostanze chimiche necessitano 
di standard per l'acqua potabile. Il test è un mezzo cruciale per avviare un approccio 
proattivo alla regolamentazione dei contaminanti dell'acqua potabile a New York.  
  
Il senatore James Skoufis ha dichiarato: "Le famiglie nello Stato di New York 
possono stare tranquille sapendo che presto saranno messe in atto solide misure di 
sicurezza per testare e monitorare rigorosamente la loro acqua. La lotta contro i PFOS 
(acido perfluoroottanoico)/PFOA(perfluorottano sulfonato) e altri contaminanti continua, 
ma questa nuova legge garantisce che nessun piccolo comune o sistema idrico isolato 
rimarrà senza i test necessari per identificare queste sostanze chimiche dannose nella 
nostra acqua potabile. Sono grato alle numerose parti interessate ambientali che hanno 
lavorato instancabilmente per portare questo disegno di legge al traguardo e ringrazio la 
governatrice Hochul per il suo sostegno a questa legislazione tanto necessaria".  
  
Reduzione dei rifiuti di plastica  
  
La legislazione (S.0543/A.5082) riduce l'inquinamento da plastica limitando gli hotel a 
fornire alcuni piccoli contenitori di plastica per i prodotti per la cura personale degli 
ospiti. Nel 2017, il mondo ha prodotto 348 milioni di tonnellate di plastica. Di questo, il 
40% è stato utilizzato per produrre prodotti in plastica monouso. Questa normativa 
adotta misure importanti per limitare l'impatto ambientale non necessario della plastica 
monouso, soprattutto alla luce di valide alternative come ad esempio gli erogatori, che 
si sono dimostrati anche più convenienti per gli hotel.  
  

Il senatore statale Todd Kaminsky ha dichiarato: "Azioni semplici e di buon senso 
come eliminare le bottiglie di plastica usa e getta negli hotel possono fare un'enorme 
differenza nella salvaguardia del nostro ambiente per le generazioni a venire. 
Collaborando con l'industria dell'ospitalità per vietare agli hotel di distribuire articoli da 
toeletta monouso, elimineremo più di 27 milioni di piccole bottiglie di plastica all'anno 
nella sola New York City. Sono stato orgoglioso di sponsorizzare questa legislazione, 



che segna un passo importante nella lotta all'inquinamento da plastica monouso, 
proteggendo la nostra vita marina e dando l'esempio per la nostra nazione".  

  
Legge sulla salute del suolo e sulla resilienza climatica  
  

La legislazione (S.4722-A/A.5386-A) stabilisce la Legge sulla salute del suolo e sulla 
resilienza climatica (Soil Health and Climate Resiliency Act) per migliorare e mantenere 
la salute del suolo nelle aziende agricole al fine di migliorare la produttività agricola, 
proteggere le risorse naturali, ridurre l'effetto dell'agricoltura sul clima cambiare e 
mitigare l'impatto del cambiamento climatico sull'agricoltura. L'iniziativa Soil Health 
prevede che il Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati, in collaborazione con il 
Comitato statale per la conservazione del suolo e dell'acqua, e altri partner incoraggino 
gli agricoltori delle comunità urbane, suburbane e rurali ad adattare le pratiche di salute 
del suolo per ottimizzare la salute del suolo. L'iniziativa Resilienza climatica incoraggia 
la mitigazione delle emissioni di gas serra sui terreni agricoli o promuove l'adattamento 
dei terreni agricoli agli impatti previsti dei cambiamenti climatici. Il Dipartimento, con il 
contributo di parti interessate di competenza, si fa carico di sviluppare standard 
volontari sulla salute del suolo per diverse regioni. Questi sforzi saranno coordinati con 
il programma di gestione dell'ambiente agricolo.  
  
La senatrice statale Michelle Hinchey ha dichiarato: "La Legge sulla salute del suolo 
e sulla resilienza climatica è il primo importante atto legislativo di New York che apre la 
strada agli agricoltori, che stanno già guidando la gestione ambientale, con lo scopo di 
diventare una pietra angolare della nostra lotta contro la crisi climatica. Quando le 
generazioni future ci chiederanno cosa abbiamo fatto per invertire gli effetti del 
cambiamento climatico, faremo riferimento agli investimenti che abbiamo fatto 
nell'agricoltura rigenerativa e alle partnership trasformative che abbiamo stretto con gli 
agricoltori la cui guida ha contribuito a salvare il nostro pianeta. La firma di questa 
legislazione da parte della governatrice Hochul pone l'agricoltura di New York in prima 
linea nella lotta per rimuovere il carbonio dall'atmosfera e rendere il nostro Stato un 
leader nazionale nella mitigazione del clima. Ringrazio la governatrice per il suo 
sostegno, la mia controparte dell'Assemblea Donna Lupardo e il gruppo bipartisan di 
organizzazioni agricole e ambientali che si impegnano a portare avanti soluzioni 
olistiche per il cambiamento climatico".  
  
Il membro dell'Assemblea Donna Lupardo ha dichiarato: "La Legge sulla salute del 
suolo e sulla resilienza climatica riconosce il ruolo vitale che l'agricoltura può svolgere 
nell'aiutare lo Stato a raggiungere i suoi obiettivi climatici. Si affida alla semplice 
premessa che la salute e la resilienza del suolo agricolo di New York sono una priorità 
importante. Un suolo sano produce cibi più sani, mitiga il cambiamento climatico 
attraverso il sequestro del carbonio e protegge le nostre risorse naturali. A volte indicato 
come agricoltura rigenerativa, questo disegno di legge è un primo passo verso 
l'incoraggiamento di una "cultura della salute del suolo" nello Stato di New York. Vorrei 
ringraziare la senatrice Hinchey per la sua collaborazione su questo tema e la 
governatrice Hochul per aver riconosciuto l'importanza di coltivare e proteggere il suolo 
nello Stato di New York".  



  
Acqua senza piombo nelle scuole  
  
La legislazione (S.2122-A/A.0160-B) garantirà che l'acqua potabile nelle scuole sia al 
sicuro dalla contaminazione da piombo, ampliando i test sul piombo, aumentando la 
frequenza dei test e abbassando i livelli di piombo. I bambini sono particolarmente 
vulnerabili agli effetti dannosi del piombo, tanto che gli esperti dell'American Academy 
of Pediatrics, dei Centers for Disease Control and Prevention e dell'Organizzazione 
mondiale della sanità concordano sul fatto che non esiste un livello sicuro di piombo per 
i bambini. Livelli elevati di piombo nei bambini possono portare a problemi per tutta la 
vita, tra cui una ridotta funzione cognitiva, difficoltà di apprendimento e comportamento 
aggressivo. Oltre l'82% delle scuole pubbliche ha segnalato che almeno un rubinetto 
dell'acqua potabile ha superato il livello di azione, attualmente fissato nel regolamento a 
0,015 milligrammi per litro. Tale livello di azione sarà ridotto a 0,005 milligrammi per litro 
in base a questa normativa. Ciò stabilirà le protezioni più rigorose per il piombo per la 
più grande popolazione di studenti del Paese. Inoltre, il finanziamento per questi test e 
la bonifica sono previsti ai sensi del risanamento è previsto dalla Legge sulle 
infrastrutture per l'acqua pulita (Clean Water Infrastructure Act) dello Stato e dalla 
nuova Legge sulle infrastrutture e sul lavoro (Infrastructure and Jobs Act) federale.  
  
Il membro dell'Assemblea Richard Gottfried ha dichiarato: "I nuovi contaminanti 
emergenti e le leggi sul piombo nelle scuole sono passi cruciali per garantire l'accesso 
del pubblico all'acqua potabile pulita e sicura. Lo Stato di New York è stato leader nella 
protezione della qualità dell'acqua e dobbiamo rimanere proattivi nel monitoraggio e 
nell'applicazione degli standard di salute ambientale più protettivi. Lodo la governatrice 
Hochul, i sostenitori in Senato, James Skoufis e Gustavo Rivera, e tutti i sostenitori e le 
comunità a livello statale il cui lavoro ha contribuito a transformare i nostri obiettivi in 
legge".  
  
Divieto di pesticidi nei campi notturni e diurni per bambini  
  
La legislazione (S.4478-A/S.0528-A) estende le leggi anti-pesticidi nelle scuole dello 
Stato di New York ai campi estivi e quelli con pernottamenti per bambini. Questo atto 
garantirà che nessun campo estivo o notturno per bambini applichi pesticidi a qualsiasi 
parco giochi, campo sportivo o da gioco. La legislazione anti-pesticidi attualmente non 
si applica a questi campi, dove i bambini giocano e trascorrono il tempo esattamente 
come fanno a scuola. Questo disegno di legge garantirà che i bambini possano giocare 
in un ambiente sicuro e privo di sostanze chimiche, tenendo conto delle situazioni di 
emergenza, in cui l'uso di pesticidi è determinato dall'autorità competente per motivi di 
sicurezza pubblica.  
  
La senatrice statale Samra Brouk ha dichiarato: "Sappiamo che i pesticidi sono 
collegati a diversi rischi per la salute, specialmente per i bambini. Ecco perché New 
York ha preso la decisione di buon senso di vietare l'uso di pesticidi a scuola nel 2011. 
Nel 2021, abbiamo continuato a proteggere i nostri giovani approvando una legislazione 
che vieterebbe allo stesso modo l'uso di pesticidi nei campi estivi. Quando sono al 



campo, i bambini trascorrono molte ore all'aperto e nei campi. Tuttavia, la ricerca 
mostra che anche quantità minime di esposizione ai pesticidi possono avere impatti 
negativi a lungo termine sui nostri bambini. Sono orgogliosa di aver sostenuto questo 
sforzo in Senato e sono grata al membro dell'Assemblea Paulin per aver fatto lo stesso 
in Assemblea e alla governatrice Hochul per aver firmato la nostra legislazione in 
legge".  
  
Il membro dell'Assemblea Amy Paulin ha dichiarato: "Sono così orgoglioso di aver 
approvato questa legge storica, la prima nella nazione con la senatrice Samra Brouk, 
che vieta l'uso di pesticidi nei campi diurni e notturni per bambini. Questo divieto è in 
vigore nello Stato di New York da oltre un decennio per tutti i campi da gioco scolastici 
ai sensi della Legge sui campi da gioco sicuri per i bambini (Child Safe Playing Fields 
Act), quindi sappiamo che funziona. Ora, a scuola o al campo, i bambini potranno 
godersi il loro tempo all'aria aperta in salute e sicurezza. Grazie alla governatrice 
Hochul per aver firmato questo disegno di legge e aver compiuto questo passo 
significativo per migliorare la vita dei bambini di New York".  
  
Far fronte agli alti tassi di asma  
  
La legislazione (S.0646-B/A.2670-B) ordina al Dipartimento della salute dello Stato di 
New York di condurre uno studio sull'incidenza dell'asma in città e paesi con una 
popolazione di oltre 90.000 abitanti. I tassi di asma sono in aumento negli Stati Uniti da 
molti anni. Il 12 ottobre 2013 il New York Times ha riferito che l'asma colpisce circa 40 
milioni di americani, rendendola la malattia cronica più comune che colpisce gli 
americani di tutte le età. Il New York Times ha inoltre affermato che "I Centers for 
Disease Control and Prevention stimano il costo annuale dell'asma negli Stati Uniti a più 
di 56 miliardi di dollari, inclusi milioni di visite ospedaliere potenzialmente evitabili e più 
di 3.300 decessi..." I tassi di asma tendono ad essere più alti nelle aree urbane con 
gruppi nei quartieri più poveri. Questo disegno di legge richiederà al Dipartimento della 
Salute di studiare i casi di asma nelle città e nei paesi di New York e individuare le aree 
in cui i casi sono particolarmente concentrati.  
  
Il senatore statale James Sanders Jr. ha dichiarato: "Dato che siamo ancora nel bel 
mezzo di questa devastante pandemia, voglio elogiare la governatrice per aver firmato 
questa legislazione intesa a condurre uno studio a livello statale sull’asma, essendo la 
salute e il benessere di tutti i residenti nello Stato di New York della massima 
importanza e urgenza in questo momento".  
  
Il membro dell'Assemblea Alicia Hyndman ha dichiarato: "Nel corso degli anni, 
abbiamo assistito a un aumento dei tassi di asma nelle aree urbane, come, ad esempio, 
nel Southeast Queens. È giusto per noi studiare la portata di questa crisi al fine di 
mettere in atto in modo efficiente ed efficace politiche per aiutare a trattarla, controllarla 
e prevenirla".  
  
Studiare gli impatti sulla salute e sulla qualità della vita degli aeroporti di New 
York  



  
La legislazione (S.0966-B/A.2140-B) ordina al Dipartimento per la conservazione 
ambientale di condurre uno studio sulla qualità della vita e sugli impatti sulla salute 
umana presso gli aeroporti internazionali John F. Kennedy e LaGuardia. Le comunità 
nelle contee di Nassau e Suffolk e in parti della città di New York stanno registrando un 
peggioramento della qualità della vita a causa dell'inquinamento acustico, dell'impatto 
sulla salute ambientale e di altri possibili effetti negativi dei modelli di traffico aereo 
intorno agli aeroporti JFK e LaGuardia. Le proteste a causa dell'inquinamento acustico 
nei quartieri colpiti sono alle stelle a causa delle modifiche apportate alle rotte di traffico 
aereo e dei troppi aeromobili che atterrano in questi aeroporti. Ciò ha portato a un livello 
di rumore quasi costante e assordante che gli studi hanno dimostrato essere spesso al 
di sopra del livello medio giorno-notte (DNL) di 65 decibel (dB), considerato una soglia 
di inquinamento acustico aereo significativa.  
  
Il senatore statale Jim Gaughran ha dichiarato: "Questo disegno di legge aiuterà a 
determinare finalmente i potenziali rischi per la salute dei residenti locali causati da 
aerei a bassa quota. Voglio ringraziare la mia collega deputata Judy Griffin per la sua 
leadership su questo tema e la governatrice Hochul per aver firmato questo importante 
disegno legislativo".  
  
Il membro dell'Assemblea Judy Griffin ha dichiarato: "Per troppo tempo, i miei 
elettori e i residenti di Long Island, Queens e Brooklyn hanno continuato a subire un 
impatto dannoso e una qualità della vita ridotta a causa dell'eccessivo rumore 
quotidiano del traffico aereo sulle loro case. Il rumore eccessivo, che spesso supera i 
livelli di decibel accettabili, continua senza sosta da decenni e ha un impatto negativo 
sul benessere dei residenti. Sebbene il traffico aereo sia principalmente una 
giurisdizione federale, questo studio statale convaliderà scientificamente ciò che i 
residenti già sanno: il rumore è eccessivo, dannoso per l'uomo e deve essere meglio 
regolamentato e mitigato. Sebbene dovremmo fare sempre i conti con l'inquinamento 
aereo causato dagli aerei, l'obiettivo di questo studio è quello di fungere da invito 
all'azione per il governo federale affinché si metta in moto per porre rimedio a questa 
situazione. Ringrazio la governatrice Hochul per il disegno legislativo A2140-B, 
facendolo diventare legge."  
  
Requisiti relativi al combustibile per il bioriscaldamento  
  
La legislazione (S.3321-A/A.7290) rende il riscaldamento in tutto lo Stato meno 
dannoso per l’ambiente, stabilendo livelli minimi di biodiesel applicabili al combustibile 
da usarsi in qualsiasi edificio dello Stato. Entro luglio 2022 tutto il combustibile da 
riscaldamento deve essere combustibile per il bioriscaldamento che contenga almeno il 
5% di biodiesel, e che salirà al 10% entro luglio 2025. Il passaggio al carburante per il 
bioriscaldamento riduce le emissioni di molteplici inquinanti e i gas serra. Queste 
emissioni causano vari problemi di salute, tra cui danni respiratori e cardiovascolari. 
Qualsiasi riduzione di queste emissioni andrebbe a beneficio della salute pubblica e 
ambientale. Inoltre, la miscelazione del combustibile per il bioriscaldamento nell'olio da 
riscaldamento aiuterà a raggiungere gli obiettivi dello Stato, come indicato nella Legge 



sulla leadership climatica e sulla protezione della comunità (Climate Leadership and 
Community Protection Act).  
  
Il senatore statale Todd Kaminsky ha dichiarato: "Il bioriscaldamento è una fonte di 
riscaldamento più pulita e più sostenibile rispetto al carburante attualmente utilizzato 
per riscaldare la maggior parte delle case e degli uffici. Il passaggio al bioriscaldamento 
ridurrà le emissioni note per causare problemi di salute e danni all'ambiente. Questo è 
un passo nella giusta direzione che proteggerà la salute dei newyorkesi e ci aiuterà a 
raggiungere gli obiettivi climatici del nostro stato delineati nella Legge sulla leadership 
climatica e sulla protezione della comunità. Grazie Governatrice Hochul per avere 
convertito questa proposta in legge."  
  
Il membro dell'Assemblea Steve Englebright ha dichiarato: "La riduzione dei gas 
serra come risultato dell'aumento dell'utilizzo di biocarburanti, nonché la riduzione della 
plastica monouso, costosa e inefficiente, porterà enormi benefici sia alla salute umana 
che alla sostenibilità ambientale. Sono orgoglioso di aver sponsorizzato questi atti 
legislativi di fondamentale importanza che faranno molto per alleviare lo stress 
ambientale di inquinanti nocivi e spreco di plastica, e voglio ringraziare la governatrice 
Hochul per averli firmati".  
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