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LA GOVERNATRICE HOCHUL METTE IN RISALTO I PROGRAMMI DISPONIBILI 
PER FORNIRE ASSISTENZA AI RESIDENTI DELLO STATO AGESTIRE 

L'AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI  
  

Opzioni disponibili per massimizzare efficienza energetica, convenienza e 
comfort  

  
Il programma va inteso nel contesto dell'invito esteso alla aziende erogatrici di 
servizi a far crescere la consapevolezza dei consumatori in merito all'impatto 

sulle bollette energetiche  
  

Supporto al programma di assistenza energetica domestica disponibile per 
proprietari di case e affittuari  

  

  

La governatrice Kathy Hochul ha ricordato oggi ai newyorkesi i programmi e le opzioni 
disponibili per far fronte all'aumento dei costi di approvvigionamento energetico. Sia le 
famiglie che le imprese possono usufruire di programmi per adottare soluzioni di 
efficienza energetica ed elettrificazione per case ed edifici, che li renderanno più 
confortevoli e aiuteranno a gestire i costi energetici nel corso del tempo. All'inizio di 
questa settimana, la governatrice ha annunciato che il Dipartimento dei servizi pubblici 
ha inviato lettere a tutte le principali società di erogazione elettricità e gas dello Stato di 
New York chiedendo loro di migliorare i loro sforzi di sensibilizzazione e di educazione 
in merito all'impatto sulle bollette energetiche dell'aumento dei prezzi della fornitura 
dell'energia. Ha anche lanciato una campagna rafforzata in tutto lo Stato per educare i 
newyorkesi sui programmi disponibili a cui i clienti a basso reddito possono attingere 
per accedere a milioni di dollari in aiuti.  
  
"La mia amministrazione sta lavorando a stretto contatto con i partner in tutto lo Stato 
per garantire uno sforzo coordinato nell'aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare 
l'aumento dei costi energetici", ha affermato la governatrice Hochul. "Incoraggio tutti i 
newyorkesi a fare uso dei vari programmi disponibili per aiutare a gestire questi costi in 
aumento, oltre a garantire che vengano seguite le migliori pratiche per ridurre il 
consumo di energia".  
  
La presidentessa e amministratrice delegata dell'Autorità per la ricerca e lo 
sviluppo dell'energia dello Stato di New York (NYSERDA), Doreen M. Harris, ha 
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dichiarato: "Ci sono molti modi in cui i newyorkesi possono risparmiare energia e 
ridurre le bollette energetiche nel tempo, da semplici operazioni come l'utilizzo 
dell'illuminazione a LED alla registrazione per l'utilizzo di energia solare offerto dalla 
comunità locale. Questi programmi possono offrire un'ancora di salvezza immediata ad 
alcuni dei nostri residenti più vulnerabili durante questi tempi difficili e incoraggiamo tutti 
i newyorkesi ad aiutarci a spargere la voce sull'assistenza che stiamo offrendo di fronte 
all'aumento dei costi energetici".  
  
Il commissario ad interim dell'Ufficio per l'assistenza temporanea e la 
disponibilità (OTDA) Daniel W. Tietz ha dichiarato: "Dato che i newyorkesi 
continuano a sentire il peso di bilancio dell'aumento dei costi del carburante, 
incoraggiamo tutte le famiglie idonee a richiedere aiuto dal programma di assistenza 
energetica domestica. Il sussidio regolare e i supplementi di emergenza possono fornire 
un importante strumento alle persone e alle famiglie a basso reddito per sostenere i 
costi del riscaldamento delle loro case e far quadrare i conti mentre ci dirigiamo verso le 
ultime settimane della stagione fredda nel nord-est".  
  
L'amministratore delegato del Dipartimento dei servizi pubblici (DPS) Rory M. 
Christian ha dichiarato: "Dato l'improvviso e forte aumento dei prezzi dell'energia, è di 
fondamentale importanza per i consumatori ridurre le bollette energetiche mensili 
prendendo in considerazione investimenti economici per l'efficienza energetica come 
l'utilizzo di luci a LED, una migliore coibentazione delle abitazioni e l'utilizzo di 
elettrodomestici più efficienti dal punto di vista energetico. Molti di questi investimenti 
possono essere fatti dai consumatori stessi senza la necessità di ricorrere ai servizi di 
un operatore del campo".  
  
I costi del gas naturale, del gasolio da riscaldamento e del propano continuano a 
crescere notevolmente con conseguente aumento delle bollette di utenze e 
riscaldamento, con influenze geopolitiche internazionali che esercitano ulteriore 
pressione sul prezzo del petrolio e del gas. Poiché i prezzi dell'energia aumentano 
durante i mesi invernali, alcune misure che i newyorkesi possono adottare per 
proteggersi dall'aumento dei costi energetici sono:  
  
Richiedere i sussidi HEAP. Il Programma di Assistenza energia abitativa (Home 
Energy Assistance Program, HEAP), può fornire fino a 751 dollari a proprietari e 
affittuari idonei a seconda del reddito, delle dimensioni della famiglia e di come viene 
riscaldata la propria abitazione. Gestite dall'Ufficio statale di assistenza temporanea e 
disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), le richieste di sussidi 
HEAP vengono accettate negli uffici locali dei servizi sociali e possono essere 
presentate di persona o telefonicamente. I fondi vengono erogati in base all'ordine di 
presentazione. L'elenco degli uffici locali, suddivisi per contea, è disponibile qui. I 
residenti al di fuori di New York City possono anche presentare domanda online per 
ottenere i sussidi per il pagamento del riscaldamento. Per ulteriori informazioni sul 
programma e per scaricare il modulo di domanda i residenti di New York City possono 
cliccare qui. Hanno diritto a ricevere il contributo le famiglie di quattro persone con un 
reddito lordo fino a 5.249 dollari al mese o 62.983 dollari l'anno.  
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• Lo Stato di New York si prepara inoltre ad erogare 250 milioni di dollari in 
finanziamenti federali per aiutare le famiglie a basso reddito a pagare gli 
arretrati delle utenze di riscaldamento fino ad un valore di 10.000 dollari. 
Inoltre, restano disponibili 58 milioni di dollari in finanziamenti HEAP di 
emergenza per aiutare i newyorkesi a basso e medio reddito a evitare che 
l'erogazione del riscaldamento domestico venga sospesa o che la fonte di 
riscaldamento si esaurisca a causa dell'aumento del prezzo del 
carburante nel corso dell'inverno.  

  

• Per le famiglie a basso reddito che non hanno riscaldamento, OTDA 
accetta anche le richieste inoltrate per la riparazione o la sostituzione delle 
apparecchiature di riscaldamento. I proprietari di case idonei possono ora 
richiedere fino a $ 3.000 per la riparazione o $ 6.500 per la sostituzione di 
una caldaia, scaldabagno o altre apparecchiature di riscaldamento diretto 
necessarie per mantenere in funzione la fonte di riscaldamento primaria 
della famiglia. Inoltre, le famiglie ammissibili possono ricevere servizi di 
efficienza energetica, che includono la pulizia delle apparecchiature di 
riscaldamento primario per consentirne il funzionamento sicuro ed 
efficiente. Le famiglie interessate possono presentare domanda presso il 
loro contatto HEAP locale. 
  

Adottare prontamente misure più efficienti dal punto di vista energetico. Ci sono 
molti semplici accorgimenti che i consumatori possono mettere in atto a casa, come 
abbassare il termostato di alcuni gradi, usare tende per aiutare a mantenere il calore 
all'interno e aggiungere guarnizioni per intemperie a finestre e porte, tutte cose a basso 
costo per il consumatore. NYSERDA offre suggerimenti sul risparmio energetico per 
residenti e proprietari di case, nonché per aziende che possono essere implementati 
per ridurre il consumo di energia. NYSERDA offre anche una gamma di programmi di 
efficienza energetica domestica che possono aiutare a risparmiare energia e ridurre i 
costi a lungo termine. Gli utenti idonei in base al reddito possono vedersi riconosciuto 
un costo ridotto o ricevere adeguamenti energetici gratuiti nelle loro case grazie ai 
programmi EmPower New York e Assisted Home Performance con ENERGY STAR®. I 
proprietari di immobili possono anche verificare con le società di servizi di gas ed 
elettricità locali per accedere a prodotti e servizi scontati che possono aiutarli a ridurre i 
costi energetici nel corso di tutto l'anno.  
  
Ricevere un elenco personalizzato di assistenza energetica nello Stato. New York 
Energy Advisor può aiutare i proprietari di case, gli affittuari e i gestori di proprietà a 
individuare programmi che li aiutino a risparmiare sui costi energetici e creare spazi più 
sani e confortevoli. Con il New York Energy Advisor, i consumatori rispondono ad 
alcune semplici domande e ricevono offerte di risparmio energetico nello Stato di New 
York. Sponsorizzati da NYSERDA e dai servizi pubblici, i newyorkesi qualificati possono 
ricevere aiuti per pagare le bollette, ricevere offerte speciali sull'assistenza per il 
riscaldamento, ed altro ancora. 
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Iscriviti alla comunità energia solare. Il programma Community Solar [progetto 
relativo all’impiego di energia solare i cui vantaggi si riversano su individui, aziende, 
organizzazioni non profit e altri gruppi] consente ai newyorkesi, inclusi gli affittuari, 
proprietari di cooperative/condomini e aziende di risparmiare ogni mese sulle bollette 
elettriche. I consumatori possono abbonarsi ad un progetto solare comunitario e iniziare 
a ricevere crediti sulla loro bolletta elettrica grazie all'energia pulita prodotta da un parco 
fotovoltaico. Ulteriori informazioni su come iscriversi ad una comunità energia solare 
sono disponibili sul sito web di NYSERDA.  
  
Come ottenere una revisione energetica gratuita. I proprietari di case in tutta New 
York possono beneficiare di una diagnosi energetica domestica gratuita attraverso il 
programma di diagnosi energetica residenziale del NYSERDA. Le diagnosi energetiche 
domestiche sono disponibili sia di persona che utilizzando tecnologie in remoto. 
Appaltatori formati e qualificati che forniscono servizi di diagnosi energetica possono 
aiutare i proprietari di case a decidere in quali miglioramenti energetici vale la pena 
investire, ad installare apparecchiature efficienti e a mettere i proprietari di case in 
contatto con i programmi di finanziamento a basso interesse offerti dal NYSERDA.  
  
Riduzione dei costi energetici della propria azienda o dei propri edifici. I consulenti 
energetici della comunità (Community Energy Advisors) in tutto lo Stato di New York 
possono aiutare residenti, aziende e proprietari di edifici multifamiliari a ridurre il 
consumo di energia e i costi ad esso relativi.  
  
Partecipa a una campagna di riscaldamento e raffrescamento puliti. La 
partecipazione a una campagna semplifica il processo di sostituzione dell'attuale 
sistema di riscaldamento o di raffrescamento di un membro della comunità con una 
tecnologia di riscaldamento o di raffrescameno pulita collegando i membri con 
appaltatori pre-qualificati e delineando potenziali incentivi, agevolazioni fiscali, 
finanziamenti e opzioni di pagamento. Appaltatori esperti possono fornire una 
valutazione olistica per determinare se la una casa o uno spazio commerciale trarranno 
vantaggio anche da eventuali adeguamenti relativi ad impermeabilizzazione che 
possono accrescere il comfort e ridurre le bollette energetiche. Visita il sito Web di 
NYSERDA per determinare se la tua comunità sta partecipando ad una campagna di 
riscaldamento e di raffrescamento pulito.  

  

Conosci i tuoi diritti e le tue tutele. La Legge sulle pratiche eque per l'energia 
domestica dello Stato di New York (New York State Home Energy Fair Practices Act, 
HEFPA)) prevede tutele complete per i clienti residenziali per quanto riguarda i loro 
servizi di pubblica utilità. Questi diritti includono l'opzione di pagare le bollette a rate, un 
tetto per more, un preavviso sufficiente prima dell'interruzione dei servizi e protezioni 
per coloro che hanno un reddito fisso o con certe patologie. Ulteriori informazioni su 
questi dal Dipartimento del Servizio Pubblico (Department of Public Service) presso 
AskPSC.  
  
Considera le opzioni di pagamento bollette. Quando contatti il tuo fornitore di servizi 
pubblici, chiedi informazioni sulle opzioni di fatturazione che consentono pagamenti 
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differiti o sulle opzioni di "fatturazione del budget" che uniformano le bollette più alte in 
una stagione e più basse in un'altra. Questo può strutturare i tuoi pagamenti e 
semplificare la gestione dei costi.  
  
Avere una migliore comprensione della gestione energetica del tuo edificio. Il 
programma Put Energy to Work per le aziende fornisce una comprensione più 
approfondita degli strumenti e dei programmi che aiutano nella gestione dell'energia per 
gli edifici commerciali e industriali, ed include risorse che possono far crescere la 
redditività, creare un vantaggio competitivo e ottenere una maggiore resilienza.  
  
Visita NYSERDA per ulteriori informazioni su programmi, finanziamenti e assistenza 
tecnica disponibili per assistere i proprietari di case, gli affittuari e le aziende nella 
gestione del loro fabbisogno energetico.  
  
Il piano sul clima dello Stato di New York, leader a livello nazionale  
L'agenda climatica dello Stato di New York rappresenta l'iniziativa per il clima e l'energia 
pulita più aggressiva della nazione e richiede una transizione sistematica ed equa verso 
un'energia pulita che crei posti di lavoro e continui a favorire un'economia verde 
contestualmente alla ripresa dello Stato di New York dalla pandemia di COVID-19. Ora 
legge ai sensi della Legge sulla leadership climatica e sulla protezione della comunità 
(Climate Leadership and Community Protection Act), lo Stato di New York sta 
realizzando l'obiettivo chiave di avere un settore elettrico a zero emissioni entro il 2040, 
compreso il 70% di generazione di energia rinnovabile entro il 2030, e raggiungere la 
neutralità del carbonio nell'ambito delle attività economiche.  
  
Si basa sugli investimenti senza precedenti di New York per aumentare l'energia pulita, 
compresi più di 33 miliardi di dollari in 102 progetti rinnovabili su larga scala in tutto lo 
Stato, 6,8 miliardi di dollari per ridurre le emissioni degli edifici, 1,8 miliardi di dollari per 
aumentare il solare, più di 1 miliardo di dollari per iniziative di trasporto pulito e più di 
1,6 miliardi di dollari in impegni della NY Green Bank. Complessivamente, detti 
investimenti hanno sostenuto oltre 158.000 posti di lavoro nel settore dell'energia pulita 
di New York nel 2020, una crescita del 2.100% nel settore solare distribuito dal 2011 e 
l'impegno a sviluppare 9.000 megawatt di eolico offshore entro il 2035.  
  
Ai sensi della Legge sul clima, New York si impegna a continuare sulla via dei progressi 
realizzati e a ridurre le emissioni di gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 1990 entro il 
2050. Al contempo, si prefigge di garantire che almeno il 35%, con un obiettivo del 40%, 
dei benefici degli investimenti in energia pulita siano diretti alle comunità svantaggiate, e 
di progredire verso l'obiettivo di efficienza energetica dello Stato di ridurre, entro il 2025, 
il consumo di energia in loco di 185 trilioni di BTU in risparmio energetico nei consumi 
finali.  
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