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IL GOVERNATORE CUOMO E LA PROCURATRICE GENERALE BARBARA 
UNDERWOOD ANNUNCIANO LA CAUSA CONTRO I PRODUTTORI  

DI SCHIUMA ANTINCENDIO PERICOLOSA 
 

La schiuma formante una pellicola acquosa ha contribuito alla contaminazione da 
PFOS e PFOA a New York 

 
Parte delle decise misure di New York per tutelare la qualità delle acque potabili 

 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo e la Procuratrice generale di New York Barbara 
Underwood hanno annunciato che lo Stato ha fatto causa a sei compagnie che 
producevano schiuma formante una pellicola acquosa contenente sostanze chimiche 
quali acido perfluoroottansolfonico/solfato perfluoroottanico (PFOS) e/o acido 
perfluoroottansolfonico/perfluoroottanato (PFOA). La contaminazione da PFOS e PFOA 
risultante da queste schiume antincendio è stata riscontrata in località di tutta New York, 
includendo la base Stewart dell’aviazione della Guardia Nazionale (Stewart Air National 
Guard Base) a Newburgh e la base Gabreski dell’aviazione della Guardia Nazionale a 
Southampton. La causa ha l’intento di portare le compagnie davanti alle proprie 
responsabilità e recuperare le spese sostenute dallo Stato e ripristinare le risorse 
naturali danneggiate a causa della contaminazione da PFOS/PFOA in differenti località. 
Si tratta dell’ultimo passo nei costanti sforzi di New York per mettere fine ai 
contaminanti emergenti. 
 
“Mentre esperti statali continuano a investigare la contaminazione causata dalle 
schiume antincendio, New York sta lavorando per mettere fine alle pericolose pratiche 
che minacciano le nostre risorse naturali”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Portando a termine la necessaria azione legale contro queste compagnie, stiamo 
inviando un chiaro messaggio che evidenzia come faremo tutto ciò che è in nostro 
potere per proteggere i newyorkesi.” 
 
“La condotta di questi produttori ha causato una vasta contaminazione delle nostre 
acque potabili e del nostro ambiente, ed ha minacciato il benessere di decine di migliaia 
di newyorkesi,” ha affermato la Procuratrice Generale Underwood. “Il mio ufficio 
porterà queste compagnie davanti alle loro responsabilità per aver messo in pericolo la 
salute dei newyorkesi, questo include il fatto di imporre alle compagnie di ripagare 
completamente le operazioni di pulizia eseguite dallo Stato per il disastro tossico da loro 
creato”. 



 

 

 
Gli imputati al processo includono 3M Company, Tyco Fire Products LP, Chemguard, 
Inc., Buckeye Fire Equipment Company, National Foam, Inc., e Kidde-Fenwal, Inc. 
 
La causa intentata dallo Stato evidenzia come i produttori di schiuma formante una 
pellicola acquosa sapessero, o avrebbero dovuto sapere, che i loro prodotti contenenti 
PFOA e/o PFOS, quando utilizzati secondo il loro scopo, avrebbero probabilmente 
recato danno e/o minacciato la salute pubblica e l’ambiente. La causa evidenzia come 
questi prodotti abbiano causato un disturbo della quiete pubblica minacciandone la 
salute, contaminando l’ambiente, danneggiando risorse naturali e interferendo con 
l’utilizzo e la godibilità pubblica di queste risorse. Inoltre, la causa evidenzia come 
questi prodotti non fossero ragionevolmente sicuri quando utilizzati secondo il loro 
scopo, e come i produttori non avessero fornito avvisi in merito ai potenziali pericoli di 
questi prodotti, e non avessero fornito istruzioni o altre informazioni che avrebbero 
potuto prevenire o minimizzare questi pericoli. In aggiunta, la causa evidenzia come i 
produttori debbano essere ritenuti responsabili per i danni causati e che continuano ad 
essere causati dal rilascio dei loro prodotti. 
 
Il Commissario del DEC, Basil Seggos, ha commentato: “Quando le preziose risorse 
naturali di New York vengono minacciate, le parti responsabili devono essere portate 
davanti alle rispettive responsabilità e il pubblico dovrebbe essere risarcito del danno 
subito. L’azione legale odierna solidifica ulteriormente il ruolo del Governatore Cuomo 
come sostenitore dell’ambiente a livello nazionale e fiero protettore del benessere 
pubblico”. 
 
Il Commissario del Dipartimento della salute (Department of Health, DOH), Dott. 
Howard Zucker, ha dichiarato: “Solamente attraverso la nostra coscienziosità siamo 
ora consapevoli che prodotti utilizzati decenni or sono per promuovere la sicurezza 
pubblica contenevano sostanze chimiche che hanno minacciato la salute pubblica. 
L’azione legale odierna solidifica ulteriormente il ruolo del Governatore Cuomo come 
sostenitore dell’ambiente a livello nazionale e fiero protettore del benessere pubblico”. 
 
Nel gennaio 2016, in assenza di una normativa federale, New York è divenuto il primo 
Stato nazionale a regolamentare i composti PFOA come sostanze pericolose, facendo 
seguito nell’aprile 2016 alla normativa relativa ai PFOS. Queste normative richiedono 
un adeguato stoccaggio di queste sostanze e permette allo Stato di utilizzare la sua 
autorità legale e le proprie risorse appartenenti al superfondo statale per avviare 
investigazioni e operazioni di pulizia delle località colpite. Il regolamento finale relativo a 
PFOA e PFOS entrò in vigore Il 3 marzo 2017. Finalizzando le regolamentazioni, lo 
Stato ha cementato la sua autorità nel mettere davanti alle proprie responsabilità coloro 
che inquinano, intraprendendo azioni quando questi negano le proprie responsabilità 
nel momento che venga riscontrata una contaminazione PFOA e PFOS. 
 
Fino a questo momento, il Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC) dello Stato e il Dipartimento della salute dello Stato 
hanno speso oltre 38 milioni di dollari per investigare ed eseguire operazioni di pulizia 
della contaminazione causata dall’utilizzo di schiuma formante una pellicola acquosa 
presso differenti località, e lo Stato continua a spendere grandi somme nelle sue 



 

 

continue iniziative per affrontare la contaminazione da PFOA e PFOS e garantire alle 
comunità l’accesso ad acqua potabile sicura. 
 
Nonostante PFOA e PFOS fossero sostanze escluse dalla maggior parte dei nuovi 
prodotti dai primi anni del 2000, si presume che il rilascio delle schiume antincendio 
contenenti queste sostanze chimiche rappresenti una significativa fonte di 
contaminazione a livello statale. Le schiume antincendio che non contengono questi 
contaminanti sono largamente utilizzati ogni giorno. 
 
PFOA e PFOS sono parte di una classe di composti chimici conosciuti come PFAS 
(sostanze per- e polifluoro alchiliche). Le PFAS sono sostanze chimiche artificiali 
utilizzate fin dagli anni ‘40 per creare prodotti commerciali e industriali resistenti a 
calore, macchie, grasso e acqua, e dagli anni ‘60 per produrre schiuma antincendio. 
Esistono molte tipologie di PFAS, tra queste le sostanze più conosciute sono PFOA e 
PFOS. 
 
Continue attività dello Stato di New York contro la contaminazione da PFOA e 
PFOS 
 
Team di intervento rapido per la qualità dell’acqua (Water Quality Rapid 
Response Team) 
 
Nel febbraio 2016, il Governatore Cuomo ha creato il Team di intervento rapido per la 
qualità dell’acqua dello Stato di New York per investigare con decisione le emergenti 
minacce alle acque potabili di tutto lo Stato. Nel giugno 2016, il DEC ha lanciato un 
sondaggio che ha coinvolto oltre 2.500 potenziali utilizzatori di PFOA e PFOS, 
includendo aziende selezionate, dipartimenti dei vigili del fuoco, aeroporti, strutture di 
stoccaggio e basi militari e del Dipartimento della difesa (Department of Defense). 
L’obiettivo del sondaggio era quello di aiutare a identificare strutture dove fossero al 
momento presenti PFOA/PFOS o dove fossero precedentemente utilizzati, 
immagazzinati, prodotti, smaltiti o rilasciati questi prodotti chimici. 
 
Basandosi sui risultati del sondaggio, il Team di intervento rapido per la qualità 
dell’acqua ha mappato le strutture dalle quali erano giunte risposte affermative, in modo 
da valutare le forniture idriche private e pubbliche all’interno di un raggio di 0,5 miglia 
dalla struttura. La priorità è stata data a tutte le strutture nei pressi di queste sorgenti 
idriche per effettuare campionamenti immediati. Queste informazioni hanno guidato le 
investigazioni statali specifiche, lavorando con dipartimenti sanitari locali e distretti idrici, 
presso specifiche località, entro una distanza di 0,5 miglia dalle sorgenti di acqua 
potabile pubblica o privata. L’identificazione di una struttura all’interno del sondaggio 
statale non indica questa sorgente come fonte di contaminazione, e lo Stato continua a 
dare priorità ad ulteriori investigazioni per valutare e affrontare le problematiche in ogni 
area colpita da PFOA e PFOS. 
 
In aggiunta, la Legge sull’infrastruttura delle acque pulite (Clean Water Infrastructure 
Act) del 2017 ha dato ordine al DEC, in consultazione con il DOH, di creare un 
database onnicomprensivo, e di valutare e dare priorità ad oltre 1.750 località inattive 
dove venivano smaltiti rifiuti solidi a livello nazionale, per determinare qualsiasi 
potenziale impatto relazionato a PFOA e PFOS e/o altri contaminanti pericolosi per le 



 

 

sorgenti di acqua potabile derivanti da qualsiasi di queste località e per mettere a 
disposizione raccomandazioni per azioni di mitigazione e bonifica di località che stiano 
contaminando sorgenti di acqua potabile. Come parte di questo processo, lo Stato sta 
conducendo un campionamento dell’acqua potabile per verificare la qualità delle acque 
e identificare le future azioni da intraprendere. 
 
Iniziative di raccolta della schiuma antincendio 
 
Attraverso il Fondo per la tutela ambientale (Environmental Protection Fund), il 
Governatore Cuomo ha dato priorità a un finanziamento per supportare le iniziative del 
DEC e della Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) per lanciare un programma di raccolta 
volto alla rimozione e adeguato smaltimento della schiuma antincendio che contiene 
composti perfluorurati. Attraverso un investimento da 600.000 dollari, le agenzie stanno 
lavorando con i dipartimenti municipali dei vigili del fuoco e per gli interventi di 
emergenza di tutto lo Stato per lo smaltimento della schiuma contaminante. Al termine 
del 2017, oltre 20.000 galloni di schiuma contaminante erano stati raccolti e smaltiti 
adeguatamente; le azioni di raccolta sono ancora in atto. 
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