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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DELLA TASK FORCE PER LE
BORSE DI PLASTICA (PLASTIC BAG TASK FORCE) IN TUTTO LO STATO
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio della Task Force per le
borse di plastica dello Stato di New York. La Task Force sarà guidata dal Commissario
del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental Conservation),
Basil Seggos, con i copresidenti Thomas O’Mara e il membro dell’Assemblea Steve
Englebright. Il gruppo di lavoro avrà il compito di sviluppare un rapporto e una
normativa proposta per far fronte all’impatto deleterio delle borse di plastica
sull’ambiente nello Stato.
“New York ha guidato la nazione con azioni coraggiose per proteggere il nostro
ambiente - e questa task force segna un altro passo in questo sforzo,” ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “L’impatto costoso e negativo delle borse di plastica sulle risorse
naturali di New York è un problema in tutto lo Stato che richiede una soluzione a livello
statale. La coalizione di diversi esperti porterà l’esperienza e le conoscenze necessarie
per affrontare questo problema e proteggere l’ambiente di New York per le prossime
generazioni.”
I membri della Task Force lavoreranno per sviluppare un piano uniforme ed equo per
risolvere il problema delle borse di plastica a New York. La Task Force prenderà in
esame le informazioni fornite dalle municipalità sulle loro esperienze e le soluzioni
proposte. I membri della Task Force sono:
•
•
•
•
•
•

Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New York,
Basil Seggos
Il Senatore Thomas O'Mara, Senato dello Stato di New York
Il Membro dell’assemblea Steve Englebright, Assemblea dello Stato di New York
Stephen Acquario, Direttore Esecutivo, Associazione delle contee di New York
(New York State Association of Counties)
Marcia Bystryn, New York League of Conservation Voters
Michael Rosen, Food Industry Alliance

In tutto lo Stato di New York, i residenti usano 23 miliardi di borse di plastica all’anno.
Un numero significativo di queste borse finisce nell’ambiente causando rifiuti e
danneggiando la fauna selvatica, e i danni possono essere visti nei nostri corsi d’acqua,
nelle nostre strade e nei nostri oceani e laghi. In aggiunta, queste borse non sono
biodegradabili -- rimangono per anni. Il Dipartimento di igiene di New York City (New
York City Department of Sanitation) attualmente stima di raccogliere in media 1.700
tonnellate di borse di plastica alla settimana, con un costo per lo smaltimento di 12,5
milioni di dollari all’anno. Tutti gli Stati della nazione si trovano di fronte ad alti costi per
l’ambiente e finanziari – New York aprirà la strada nello sviluppare una soluzione
completa in tutto lo stato.
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