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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PIÙ GRANDE OPERAZIONI DI 
ARRESTI PER PRESUNTO SMALTIMENTO ILLEGALE DI RIFIUTI  

NELLA STORIA DELLO STATO  
  

Le accuse alle 24 persone arrestate per lo smaltimento illegale di rifiuti da 
costruzioni e demolizione su Long Island includono anche il reato grave  

  
Le indagine portate avanti dal DEC e dall’Ufficio del procuratore distrettuale della 

contea di Suffolk hanno portato all’incriminazione di dodici aziende  
  

L’operazione TrashNet proseguirà le azioni dello Stato per impedire lo 
smaltimento abusivo su Long Island e nella Valle del Mid-Hudson  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la più grande operazione di 
arresti per presunto smaltimento illegale nella storia dello Stato. Il Dipartimento per la 
tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) dello Stato ha 
guidato l’azione congiunta di più enti per bloccare lo scarico illegale di detriti provenienti 
da lavori di costruzione e demolizione (construction and demolition, C&D) e ha reso più 
severi i regolamenti sullo smaltimento di rifiuti solidi di New York con lo scopo di 
scoraggiare lo scarico illegale, affrontare questa crescente minaccia e contribuire a 
proteggere la qualità dell’acqua di New York e in particolare nella parte più meridionale 
dello Stato.  
  
“Lo smaltimento illegale di rifiuti rappresenta una seria minaccia per il nostro ambiente e 
New York non permetterà che questi comportamenti senza scrupoli continuino a 
danneggiare questo Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Abbiamo fatto 
importanti passi avanti per proteggere le comunità e le risorse dello Stato di New York 
grazie alla più grossa operazione di arresti per presunto smaltimento illegale di rifiuti e 
mentre continuiamo a lavorare per fermare questo comportamento criminale, stiamo 
anche inviando un chiaro messaggio ai potenziali inquinatori che il loro tempo è scaduto 
e questo Stato farà tutto quanto in suo potere per proteggere le comunità di New York.”  
  
“Le imprese e i soggetti incriminati nell’ambito di questo presunto piano di smaltimento 
illegale di rifiuti hanno messo la salute degli abitanti della contea di Suffolk a rischio per 
pura avidità”, ha dichiarato il Procuratore distrettuale della contea di Suffolk, Sini. 
“Gli imputati sono accusati di aver intenzionalmente scaricato rifiuti solidi e materiali 
potenzialmente pericolosi dietro le case e nei parchi dei nostri residenti solo per 



 

 

riempire le loro tasche. L’Ufficio del procuratore distrettuale è impegnato a proteggere la 
sicurezza della contea di Suffolk e il nostro ambiente e perseguiremo i responsabili 
nella misura massima consentita dalla legge. Mi congratulo col Governatore Cuomo per 
come ha preso in mano la questione e ringrazio il Dipartimento per la tutela ambientale 
per aver collaborato col mio ufficio al fine di assicurare i colpevoli alla giustizia.”  
  
Con il proseguimento delle indagini nell’ambito dell’Operazione TrashNet nel 2017 gli 
agenti di polizia per la conservazione ambientale e gli esperti della Divisione per la 
gestione dei materiali del DEC hanno lavorato insieme agli uffici del procuratore 
generale della parte meridionale dello Stato, con la Polizia dello Stato di New York, col 
personale del Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation) dello Stato e 
con le forze dell’ordine locali per il blitz delle forze dell’ordine a Long Island e nella Valle 
del Mid-Hudson sul presunto scarico illegale di detriti C&D e altre violazioni relative a 
rifiuti solidi. Dall'inizio del 2017, questa collaborazione ha portato alla luce moltissime 
pratiche nascoste e la sorveglianza agli autocarri a permesso di scoprire molti crimini.  
  
“Grazie alla guida del Governatore, New York fissa uno standard nazionale per rendere 
più severi i nostri regolamenti sullo smaltimento dei rifiuti solidi nello Stato e per 
assicurare che gli agenti delle forze dell’ordine abbiano gli strumenti necessari per poter 
procedere in modo efficace contro questi inquinatori che mettono in pericolo 
l’ambiente”, ha commentato Basil Seggos, Commissario del DEC. “Mi congratulo 
con i nostri ECO, i nostri esperti per la gestione dei rifiuti solidi, l’Ufficio del procuratore 
distrettuale della contea di Suffolk e i nostri partner delle forze dell’ordine locali per il 
loro impegno continuo volto a impedire che rifiuti e detriti tossici vengano 
presumibilmente scaricati illegalmente nelle nostre comunità e a proteggere il pubblico 
da questa pratica immorale.”  
  
Le azioni portate avanti durante l’Operazione TrashNet su Long Island e nella Valle del 
Mid-Hudson sono le seguenti:  

• Oltre un totale di 550 multe emesse e accuse formalizzate per varie infrazioni e 
altre violazioni gravi della sicurezza durante operazioni delle forze dell’ordine  

• Più di 170 multe emesse per presunto scarico illegale di rifiuti solidi  
• Più di 40 imprese di autotrasporto ritenute responsabili identificate  
• Scoperte 81 nuove discariche illegali  
• 26 autocarri sequestrati e confiscati  
• 53 mandati di perquisizione eseguiti  

  
Mentre alcuni casi sono ancora oggetto di indagine, nei prossimi mesi sono previste 
ulteriori operazioni per identificare i criminali e le discariche illegali e perseguire i 
responsabili.  
  
Nell’ambito dell’operazione, gli agenti per la conservazione ambientale del DEC e il 
procuratore distrettuale della contea di Suffolk, Timothy D. Sini, hanno annunciato 
l’arresto di 24 imputati collegati a vari casi di smaltimento illegale di rifiuti solidi e C&D 
su Long Island, alcuni dei quali accusati di reati gravi e inclusi quelli coinvolti nei campi 
di calcio della scuola intermedia Brentwood North (Brentwood North Middle School). Le 
imputazioni non sono ancora state provate e tutti gli imputati sono presunti innocenti 
fino a quando le accuse non verranno provate in una corte di tribunale.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-results-crackdown-illegal-waste-dumping-throughout-long-island-nyc-and


 

 

  
Con l’Operazione Pay Dirt, messa in atto dall’Ufficio del procuratore distrettuale della 
contea di Suffolk in collaborazione con il DEC e parte dell’Operazione TrashNet, a Long 
Island, martedì 17 luglio, sono state portate a termine le seguenti azioni:  

• 12 imprese accusate di vari crimini  
• 12 camion utilizzati per presunto smaltimento illegale sono stati sequestrati  
• Scoperti molte nuove discariche illegali  

  
Priorità alla bonifica delle discariche illegali  
Il DEC lavora direttamente con i procuratori distrettuali locali per assicurare la bonifica 
delle discariche abusive nel quadro degli sforzi congiunti volti a consegnare alla 
giustizia persone e imprese. Per garantire la bonifica, le sanzioni possono includere 
pene detentive e multe per i soggetti responsabili, nonché il sequestro di camion e altre 
attrezzature. L'obiettivo di questi interventi applicativi è garantire che i siti vengano 
ripuliti.  
  
Il DEC porta avanti indagini dettagliate per valutare la natura e la quantità del materiale 
smaltito, indentificare la provenienza di detriti C&D e dare la priorità alle operazioni di 
bonifica. Se durante la valutazione dei siti di discarica vengono scoperti pericoli 
imminenti per la salute pubblica, questi verranno immediatamente affrontati. 
Attualmente, delle 81 nuove discariche abusive scoperte:  

• 52 sono al momento sotto indagine  
• 21 sono oggetto di misure amministrative per imporre alle parti responsabili di 

effettuare le operazioni di bonifica  
• 8 sono state migliorate o sono in corso le operazioni di bonifica  

  
Lo Stato rende più severo il Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi  
Per aumentare la possibilità per lo Stato di fermare questa attività illegale, il DEC ha 
reso più severo il Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi in modo da trattare la 
gestione di detriti C&D e materiale di riempimento, inclusa la maggior tracciabilità dei 
materiali generati in New York City, oltre a materiali di riempimento che contengono 
contaminanti generati in tutto lo Stato. Il Governatore Cuomo ha invitato i comuni di 
tutto lo Stato a rendere la gestione dei detriti C&D parte integrante di tutti i loro piani 
futuri di gestione dei rifiuti solidi locali.  
  
Denunciare lo smaltimento abusivo  
DEC invita chiunque osservi attività di smaltimento abusivo, o che possa essere vittima 
di smaltimento abusivo, a denunciare questi crimini al numero di telefono  
1-844-DEC-ECOS (1-844-332-3267) del NYSDEC contro inquinatori e bracconieri attivo 
24 ore su 24.  
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