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NEL GIORNO DELLA TERRA, IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE GLI 

INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE PRESSO LE AGENZIE STATALI 

HANNO PORTATO AD UN RISPARMIO IN TERMINI DI COSTI DI 13 MILIONI DI 

DOLLARI  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l'attuazione delle politiche 
ambientali presso le agenzie statali hanno fatto risparmiare ai contribuenti di New York 
13 milioni dollari, riducendo sensibilmente il consumo di carta ed i rifiuti e aumentando il 
riciclaggio. Una nuova relazione pubblicata oggi ha dimostrato che le agenzie statali 
hanno fatto passi da gigante per evitare e ridurre al minimo l'uso di pesticidi e sono 
aumentati gli acquisti di prodotti eco-compatibili. Questo annuncio arriva in onore della 
Settimana della Terra, dal 19 al 25 aprile, che il Governatore Cuomo ha proclamato 
quale celebrazione dell'impegno di New York per proteggere il nostro ambiente. 
 
“New York ha un ruolo di primo piano nel rendere le attività statali più eco-compatibili, 
riducendo gli sprechi e aumentando il riciclaggio, che a loro volta consentono di 
risparmiare il denaro dei contribuenti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Utilizzando 
delle strategie di protezione dell'ambiente, le nostre agenzie statali sono l'esempio che 
la sostenibilità porta sia al successo che al risparmio nel lungo termine. Mentre 
celebriamo la Giornata della Terra e riflettiamo sulle abbondanti risorse naturali che 
abbiamo in questo stato e incoraggio tutti i newyorchesi a pensare a come possono 
contribuire anche loro per un futuro più pulito. “ 
 
I principali risultati raggiunti da parte delle agenzie statali comprendono: 

• una riduzione del 40 per cento della carta per fotocopie acquistata dalle 
agenzie statali a partire dal 2011, che ha fatto risparmiare ai contribuenti 13 
milioni di dollari portando il risparmio totale dal 2008 a 27,4 milioni dollari; 

• una riduzione del 53 per cento dei rifiuti prodotti a partire dal 2008; 

• un tasso di riciclaggio in costante aumento, raggiungendo il livello più alto del 
71 per cento sia nell'esercizio 2012-2013 che nell'esercizio 2013-2014, con 
una media del 63 per cento a partire dal 2008; 

• un acquisto sempre maggiore di carta da fotocopie riciclata al 100% post-
consumo, che ha raggiunto il 50 per cento di tutta la carta da fotocopie 
nell'esercizio 2013-2014, con un aumento dal 22 per cento rispetto 
all'esercizio 2008-2009; e 
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• adozione diffusa da parte delle agenzie di mezzi non chimici per il controllo dei 
parassiti su prati e piante ornamentali, una pratica che protegge gli 
impollinatori. Tale pratica ha raggiunto il 70 per cento di tutte le agenzie 
nell'esercizio 2013-2014, con un aumento del 22 per cento rispetto al 2011.  

Il rapporto è disponibile alla pagina: http://www.ogs.ny.gov/EO/4/Default.asp. 
 
Il Commissario alla Conservazione dell'Ambiente Joe Martens ha detto che “le agenzie 
statali stanno adottando attivamente un'ampia serie di comportamenti ecologici, 
compresa la riduzione dei rifiuti e dell'uso di sostanze chimiche tossiche. L'impegno del 
Governatore Cuomo per tutelare la salute pubblica e l'ambiente ha portato a livelli 
ancora più elevati sia di prestazioni che di innovazione”. 
 
Il Commissario dell'Ufficio dei Servizio Generali dello Stato, RoAnn Destito ha dichiarato 
che “l'esperienza di New York continua a dimostrare che le iniziative sostenibili sono 
estremamente efficaci. Non costano di più e possono anche fare risparmiare notevoli 
quantità di denaro, soprattutto nell'ambito della riduzione dei rifiuti”.  
 
Claire Barnett, Direttore della Healthy Schools Network, ha affermato: “Mi congratulo 
con il Governatore e con tutti i partner di New York che stanno lavorando insieme per le 
attività ecologiche dello stato, in particolare nella riduzione dell'uso di prodotti chimici. 
Come dimostra oggi il bilancio della sostenibilità, New York ha ampliato i suoi già elevati 
standard e si impegna a utilizzare prodotti per la pulizia che siano ambientalmente 
compatibili. Oggi, le agenzie in sei stati del nordest, nonché le scuole di New York e in 
tutto il New England, possono usufruire del contratto di acquisto di prodotti alimentari 
sani a ottimi prezzi”.  
 
Nel complesso, l'89 per cento delle agenzie statali analizzate nella relazione usano ora 
prodotti ecologici per la pulizia, il 99 per cento ha attuato politiche per ridurre il consumo 
di energia e l'83 per cento fa ricorso alla difesa integrata antiparassitaria per prevenire i 
parassiti all'interno degli edifici.  
 
I programmi attuati dalle agenzie statali al fine di ridurre gli sprechi, migliorare 
l'efficienza energetica, evitare l'uso di prodotti chimici tossici e non sprecare l'acqua 
sono parte di una strategia più ampia per proteggere la nostra terra, l'aria e l'acqua. 
New York è uno dei leader nella lotta al cambiamento climatico riducendo le emissioni 
nocive di gas serra, proteggendo gli spazi aperti e migliorando la qualità dell'acqua in 
tutte le regioni dello stato. 
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