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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DONAZIONE ALLO STATO DI NEW YORK DI VEICOLI TOYOTA
IBRIDI ELETTRICI PLUG-IN
I veicoli saranno utilizzati nelle operazioni del DEC e di State Parks nelle aree danneggiate dalla
terribile tempesta Sandy

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Toyota ha donato quattro berline elettriche
ibride plug-in allo Stato, da aggiungere al suo parco macchine di veicoli in dotazione alle agenzie. Le
Toyota Prius ricondizionate saranno utilizzate dalle agenzie statali che si occupano di portare avanti i
progetti di recupero dalle tempeste e di resilienza all’indomani della terribile tempesta Sandy e
serviranno a sostituire un veicolo distrutto dalla tempesta.
“La terribile tempesta Sandy ha causato danni ingentissimi e compromesso alcune risorse statali, ma
oggi stiamo ricostruendo in modo più efficace e solido che mai” ha riferito il Governatore Cuomo. “La
donazione di questi veicoli ad alta efficienza di carburante da parte della Toyota rappresenta un
incremento nel parco macchine statale e favorirà le nostre attività dirette a rendere più resilienti e
pronte le nostre comunità di fronte alla prossima grave perturbazione meteo”.
Il Direttore generale Toyota per la regione di New York ha sottolineato: “In Toyota crediamo che
un’azienda automobilistica possa essere anche un veicolo di cambiamento. Siamo orgogliosi di
collaborare con vari Stati di tutto il paese per sostenere attività di vitale importanza nelle comunità
locali. Proponendo ai newyorkesi una maggiore esperienza pratica, si potrà aiutare lo Stato nel
momento in cui porta avanti politiche e investimenti a sostegno di una maggiore accettazione dei veicoli
a zero emissioni da parte dei clienti”.
Tre delle Prius ibride plug-in saranno utilizzate dal Dipartimento della conservazione ambientale a Long
Island per varie operazioni, tra cui le visite ai siti per l’esame delle domande di autorizzazione, i
provvedimenti di risanamento, i progetti di ricostruzione e resilienza rispetto ai danni ambientali e alle
tempeste.
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Il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale Joe Martens ha spiegato: “Il lavoro sul
campo è un aspetto critico delle responsabilità del DEC, poiché ci consente di ottenere importanti
informazioni sui progetti proposti e le problematiche locali eventualmente incidenti sull’ambiente.
Ringraziamo Toyota per la sua generosa donazione e faremo buon uso di questi veicoli ecologici”.
L’Ufficio dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico si avvarrà di una Prius
per sostituire un pulmino andato perduto nell’alluvione nel Roberto Clemente State Park nel Bronx. La
Prius che sostituirà il pulmino nelle operazioni del parco consentirà allo Stato di risparmiare il denaro
della sostituzione del veicolo e rappresenta un’alternativa verde al veicolo di maggiore capienza.
Il Commissario dei parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha dichiarato: “A nome di State Parks,
esprimo la mia gratitudine per questa generosa donazione di Prius ibride plug-in da parte di Toyota.
L’ibrido plug-in sarà un’alternativa efficace ed ecologica per State Parks e sarà utile al personale del
Roberto Clemente State Park nell’adempimento delle sue importanti finalità in una comunità poco
servita”.
Toyota è impegnata a investire sulla tecnologia ZEV (veicoli a emissioni zero) ed è interessata a
collaborare con lo Stato per promuovere un’infrastruttura di rifornimento per i veicoli a zero emissioni,
che comprenda l’elettricità per i veicoli plug-in e i futuri veicoli dotati di pila a combustibile.
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