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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL PRIMO PROGRAMMA NAZIONALE DI 
APPALTI VERDI PER I GOVERNI LOCALI  

  
Il nuovo programma Green Purchasing Communities premia la leadership locale 
nella scelta di prodotti sostenibili per proteggere la salute pubblica e l'ambiente  

  
Il Consiglio GreenNY approva 10 nuove specifiche per gli acquisti GreenNY, 

portando il totale a 88  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il lancio del programma Green 
Purchasing Communities per premiare le amministrazioni locali che si impegnano ad 
acquistare prodotti sostenibili, contribuendo a proteggere la salute pubblica e 
l'ambiente. Il nuovo programma promuove la leadership a livello locale e sviluppa il 
programma di appalti verdi dello Stato di New York, leader a livello nazionale, che sta 
accelerando la transizione verso un'economia verde promuovendo il mercato dei beni e 
dei servizi verdi.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Attraverso il programma Green Purchasing 
Communities, incoraggiamo le amministrazioni locali di New York che seguono la 
leadership dello Stato in materia di acquisti verdi per aiutarci a raggiungere i nostri 
obiettivi di sostenibilità. Incrementando il mercato dei prodotti e dei servizi verdi, questo 
programma leader a livello nazionale porterà avanti il nostro lavoro per creare uno stato 
più sano, un'economia più attenta all'ambiente e un futuro più verde per tutti i 
newyorkesi".  
  
Il Green Purchasing Communities Program rispetta l'impegno assunto dalla 
governatrice Hochul nel 2022 di sviluppare il primo programma di acquisti verdi a livello 
nazionale per le amministrazioni locali. All'inizio di quest'anno, New York ha preparato 
un modello di formulario per gli acquisti verdi da fornire alle amministrazioni locali, 
aiutandole in questo modo ad adeguare le politiche di acquisto in modo che rispecchino 
un solido impegno in materia di acquisti verdi.  
  
Il programma, gestito dal Dipartimento di Tutela dell'Ambiente (Department of 
Environmental Conservation, DEC) e dall'Ufficio dei Servizi Generali (Office of General 
Services, OGS) offre un riconoscimento alle amministrazioni locali che si impegnano a 
seguire le specifiche di acquisto GreenNY dello Stato. Tutte le amministrazioni locali 



dello Stato di New York possono partecipare al programma e possono farlo seguendo 
due passi:  
  

• Aggiornare le politiche di acquisto per richiedere agli acquirenti di conformarsi 

alle specifiche di acquisto GreenNY dello Stato; e  

• Inviare una copia delle politiche di acquisto aggiornate insieme alla domanda di 

partecipazione in una pagina.  

  
Maggiori informazioni sull'ammissibilità e sulla domanda sono disponibili qui.  
  
Il commissario del Dipartimento per la Tutela dell'Ambiente e co-presidente del 
Consiglio per l'Azione per il Clima Basil Seggos ha dichiarato: "Il DEC è un solido 
partner del programma di acquisti verdi di New York insieme ai colleghi dell'Ufficio dei 
Servizi Generali e siamo entusiasti di contribuire a semplificare il processo che 
consente alle amministrazioni locali di unirsi alle agenzie dello Stato di New York per 
effettuare acquisti sostenibili. Scegliendo di mettere l'ambiente e la salute pubblica al 
primo posto, le amministrazioni locali possono non solo ridurre l'inquinamento, ma 
anche accelerare la transizione del nostro Stato verso un'economia verde".  

  
Il Commissario dell'Ufficio dei Servizi Generali, Jeanette Moy, ha dichiarato: "Sotto 
la guida della governatrice Hochul, il nuovo Programma Green Purchasing 
Communities offre alle amministrazioni locali l'opportunità di rendere la sostenibilità una 
priorità nelle loro decisioni di acquisto. Noi dell'OGS ci uniamo al Dipartimento per la 
Tutela dell'Ambiente e agli altri partner del Consiglio GreenNY per sollecitare le 
amministrazioni locali a seguire l'esempio dello Stato investendo in prodotti che 
supportino la Green economy e la risposta dello Stato di New York agli impatti del 
cambiamento climatico".  

  
Il 17 gennaio alle 14:00, il Dipartimento per la Tutela dell'Ambiente e l'Ufficio dei Servizi 
Generali ospiteranno un webinar esplicativo per i potenziali candidati, con l'obiettivo di 
fornire una panoramica del nuovo Programma Green Purchasing Communities. Il 
webinar spiegherà i retroscena del programma di acquisti verdi dello Stato GreenNY, le 
modalità di partecipazione delle amministrazioni locali e i vantaggi che ne derivano. 
Inoltre, il webinar includerà un tempo dedicato alle domande e alle risposte. Chi è 
interessato a partecipare può collegarsi qui via Webex. Per ulteriori informazioni fare 
clic qui.  
  
Oltre a creare il Programma Green Purchasing Communities, il Consiglio GreenNY, 
istituito con l'Ordine Esecutivo 22 della governatrice Hochul, si è riunito per la prima 
volta e ha approvato 15 specifiche di acquisto GreenNY nuove e aggiornate. Le 
specifiche includono diverse categorie di prodotti per la pulizia, come spazzoloni, scope, 
cestini per i rifiuti e contenitori per il riciclaggio, disinfettanti e igienizzanti, oltre ad 
apparecchiature di riscaldamento e raffreddamento non inquinanti e veicoli passeggeri. 
Le 75 agenzie e autorità contemplate dall'Ordine Esecutivo 22 si attengono alle 
specifiche di acquisto di GreenNY quando devono prendere decisioni di acquisto. Il 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreen-purchasing-communities&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195928857411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2Xj%2BITvVKvuJ1Jw3S0T9uVOT2xKmIuUIiSmn6%2FTK%2BRQ%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreen-purchasing-communities&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195929013635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lBAAvXsB5E3LNHTXcxPWsHJsiEGuOsMoYn7a4zTHR6s%3D&reserved=0


Consiglio di GreenNY ha anche approvato in via provvisoria un capitolato d'acquisto 
GreenNY aggiornato e uno nuovo, relativo a vernici e carta per fotocopie.  
  
La presidentessa e AD dell'Autorità per la Ricerca e lo Sviluppo dell'Energia dello 
Stato di New York (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) e co-presidente del Consiglio per l'Azione per il Clima, Doreen M. 
Harris, ha dichiarato, "Il programma Green Purchasing Communities aiuta le 
amministrazioni locali a diventare ecologiche attraverso una guida all'acquisto di 
prodotti che riducono l'uso di energia e le emissioni nocive e integra altre attività 
ecologiche attraverso i programmi Clean Energy Communities e Climate Smart 
Communities dello Stato. Mentre lo Stato di New York prosegue il suo percorso di 
allontanamento dai combustibili fossili, l'installazione di apparecchiature pulite per il 
riscaldamento e il raffreddamento, come le pompe di calore, e il rafforzamento delle 
flotte pulite sono solo due delle opzioni disponibili seguendo la guida agli acquisti in 
grado di creare spazi più salubri".  
  
Il presidente e AD ad interim dell'Autorità per l'energia elettrica di New York (New 
York Power Authority, NYPA) Justin E. Driscoll ha dichiarato: "Il programma Green 
Purchasing Communities di New York renderà più semplice per le amministrazioni locali 
l'acquisto di prodotti e servizi ecocompatibili, sostenendo la crescente economia verde 
del nostro Stato. Approfittando di questo programma, i comuni possono contribuire a 
tracciare la strada verso un futuro più pulito e più verde".  
  
Il direttore del Bilancio dello Stato di New York e co-presidente del Consiglio 
GreenNY Robert F. Mujica, Jr. ha dichiarato: "Il programma Green Purchasing 
Communities aiuterà New York a trasformarsi in un'economia più verde ed è un 
esempio eccellente di come lo Stato condivida la sua esperienza e le sue risorse con le 
amministrazioni locali per aumentare l'efficienza e migliorare la vita di tutti i newyorkesi".  
  
Creato nel 2008 e proseguito con l'Ordine Esecutivo 22, il programma di acquisti verdi 
dello Stato di New York prevede 88 specifiche per gli acquisti verdi che le agenzie e le 
autorità devono seguire per garantire che i fondi statali siano investiti in prodotti con un 
minore impatto ambientale. Dette specifiche aiutano lo Stato a conseguire i suoi obiettivi 
in materia di gas serra e altri obiettivi ambientali, garantendo che i prodotti acquistati 
utilizzino meno energia, generino meno rifiuti e riducano l'esposizione a sostanze 
pericolose.  
  
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 necessita di una transizione sistematica e 
giusta 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. In linea con la legge attraverso la Legge sulla leadership climatica e sulla protezione 
della comunità, New York si muove per realizzare l’obiettivo mandatorio di 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 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreenny%2Fexecutive-order-4-approved-specifications&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195929013635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JzJYYFhjg3jh26vXGnLrnvxVq%2B%2FVcMnptyzmZd5NHYM%3D&reserved=0


attività economiche. Il piano si basa sugli investimenti senza precedenti di New York per 
aumentare l'energia pulita, compresi più di 35 miliardi di dollari in 120 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, tali investimenti hanno favorito oltre 165.000 posti di lavoro nel 
settore dell'energia pulita di New York nel 2021, con una crescita del 2.100% nel 
comparto solare distribuito dal 2011 e l'impegno a sviluppare 9.000 megawatt di eolico 
offshore entro il 2035. In base alla Legge sul clima (Climate Act), New York si baserà su 
questi progressi e ridurrà le emissioni di gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 1990 
entro il 2050, garantendo al contempo che almeno il 35%, con un obiettivo del 40%, dei 
benefici degli investimenti in energia pulita siano diretti alle comunità svantaggiate, e 
progredendo 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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