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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 3 MILIONI DI DOLLARI PER IL RICICLO DEI 
RIFIUTI ELLETRONICI  

 
Le sovvenzioni offriranno alle municipalità un po’ di sollievo per affrontare le spese 

inattese 
 

Parte dei 300 milioni di dollari stanziati sono destinati all’Environmental Protection 
Fund (Fondo per la protezione dell’ambiente) incluso nel budget statale FY2017  

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la disponibilità di 3 milioni di dollari in 
sovvenzioni provenienti dall’Environmental Protection Fund, per aiutare le municipalità dello 
Stato di New York ad affrontare le recenti spese inaspettate, dovute alla raccolta e riciclo di 
rifiuti elettronici idonei. Hai consumatori dello Stato di New York è richiesto di riciclare i rifiuti 
elettronici quali: computer, tastiere, televisioni e attrezzature elettroniche di piccole 
dimensioni, rispettando l’ambiente in modo responsabile che garantisca la cura 
dell’ambiente. Queste sovvenzioni, parte dello stanziamento record di 300 milioni di dollari 
inserito nel budget statale FY2017 per l’Environmental Protection Fund, attenueranno la 
crescita inaspettata delle spese da sostenere, in modo che le municipalità possano riciclare 
i rifiuti elettronici in modo efficiente e sostenibile. 
 
Il Govenatore Cuomo ha dichiarato, “Lo Stato di New York è il leader nella protezione 
ambientale e nella promozione della sostenibilità. Il riciclo responsabile di rifiuti elettronici è 
una componente essenziale legata a questi sforzi. Queste sovvenzioni forniranno risorse in 
tutto lo Stato, per assicurare a tutti l’opportunità di vivere in comunità più pulite.” 
 
Basil Seggos, commissario del Department of Environmental Conservation 
(Dipartimento per la Conservazione Ambientale) ha dichiarato, “Il Governatore Cuomo 
riconosce l’importanza delle normative inerenti al riciclo di rifiuti elettronici, in modo da 
aiutare e proteggere il nostro ambiente. Il Governatore riconosce inoltre le difficoltà che 
devono affrontare le amministrazioni locali per la gestione dei rifiuti elettronici nelle loro 
comunità. Questa sovvenzione EPF essenziale, fornirà alle municipalità il supporto e la 
flessibilità che necessitano per la gestione dei rifiuti elettronici.” 
 
Il senatore Tom O’Mara, Presidente del Senate Environmental Conservation 
Committee, ha dichiarato, “Il provvedimento di quest’anno, improntato alla fortificazione e 
finanziamento completo dell’Environmental Protection Fund, è uno dei provvedimenti più 
importanti mai intrapresi dall’amministrazione di New York. Questo garantirà benefici alle 
economie locali,ai contribuenti e ai differenti ambienti. Ecco un altro esempio del perché. Il 
riciclo dei rifiuti elettronici è divenuto estremamente gravoso e costoso per le 
amministrazioni locali e per i contribuenti. Questa nuova sovvenzione aiuterà a ridurre 
immediatamente questo onere e dobbiamo continuare a lavorare per affrontare questa sfida 



sul lungo periodo attraverso una riforma normativa. Quindi, desidero continuare a lavorare 
con il Governatore Cuomo ed esorto lui, e la sua amministrazione, a portare a termine 
provvedimenti nel breve e lungo periodo a livello locale, regionale e statale, in modo da 
creare benefici a livello fiscale, economico e ambientale.” 
 
Il deputato Steve Englebright, presidente della Assembly Committee on 
Environmental Conservation, ha dichiarato, “Queste sovvenzioni sono il risultato diretto 
di un udienza tenuta presso l’Environmental Conservation Committee, durante la quale le 
municipalità hanno sottolineato le preoccupazioni inerenti al costo dello smaltimento dei 
rifiuti elettronici, così come la conformità dei produttori rispetto alle normative. Lavorando 
con il Governatore e il Senato, siamo stati in grado di assicurarci che le sovvenzioni 
attenuassero l’onere della raccolta e riciclo dei rifiuti elettronici che grava sulle municipalità.” 
 
Peter A. Baynes, Executive Director del New York State Conference of Mayors, ha 
dichiarato, "In un tepmo nel quale le città e i paesi sono costretti a fare scelte molto difficili, 
questi 3 milioni di dollari per il riciclo dei rifiuti elettronici, aiuteranno ad eliminare una di 
queste scelte, permettendo loro di dimostrarsi responsabili a livello ambientale, 
assicurandosi che i dispositivi elettronici vengano smaltiti propriamente all’interno delle loro 
comunità. Dando alle amministrazioni locali le risorse necessarie per gestire la quantità di 
rifiuti dalla crescita più rapida, si farà un grande passo per assicurare una qualità di vita 
migliore per tutti i cittadini di New York.”   
 
Stephen J. Acquario, Executive Director della New York State Association of 
Counties, ha dichiarato, “Le amministrazioni locali e i loro contribuenti si sono accollati le 
spese dal costo dello smaltimento dei rifiuti elettronici. Questo non è l’intento della legge 
attuale. Elogio il Governatore Cuomo per aver dedicato le risorse statali nell’aiutare a 
mitigare l’onere al quale sono sottoposti i contribuenti locali e per aver incoraggiato i partiti a 
implementare un sistema di smaltimento all’avanguardia nello Stato di New York.”  
 
Il programma di sovenzioni verrà amministrato attraverso l’Household Hazardous Waste 
State Assistance Program del New York State Department of Environmental Conservation. 
Le municipalità avranno diritto a richiedere un rimborso fino al 50% delle spese per la 
raccolta e riciclo di rifiuti elettronici tra l’1 di aprile 2016 e il 31 marzo 2017. I materiali per la 
richiesta, il materiale illustativo e le informazioni importanti inerenti all’Electronic Waste 
Assistance Grants (sovvenzioni d’assistenza per i rifiuti elettronici) sono disponibili sul sito 
Web del Department of Environmental Conservation (Dipartimento per la Tutela 
Ambientale). Il Department of Environmental Conservation (Dipartimento per la Tutela 
Ambientale) accetterà le richieste di sovvenzione dal 3 al 31 ottobre 2016.  
 
Dal 1 gennaio 2015, tutti i consumatori dello Stato di New York devono riciclare i rifiuti 
elettronici quali: computer, periferiche dei computer, televisioni, server e attrezzature 
elettroniche di piccole dimensioni. L’Electronic Equipment Recycling and Reuse Act del 
2010, ha portato a non interrare oltre 400 milioni di libbre di rifiuti elettronici, implementando 
il riutilizzo e il riciclo tra il 2011 e il 2015. L’ammontare di rifiuti elettronici generati continua a 
crescere, aggiungendosi alle difficoltà nel processo di raccolta e creando una pressione 
finanziaria inattesa sulle amministrazioni locali che raccolgono rifiuti elettronici.  
 
Il budget statale 2016-2017 include uno stanziamento record di 300 milioni di dollari per 
l’Environmental Protection Fund, la più grande sovvenzione della storia, con un incremento 
di 138 milioni di dollari da quando il Governatore Cuomo è stato eletto.  

http://www.dec.ny.gov/chemical/8778.html
http://www.dec.ny.gov/chemical/8778.html


 
Per domande inerenti ai E-Waste Assistance Grants (sovvenzioni d’assistenza per i rifiuti 
elettronici), inviare una email a RecyclingGrants@dec.ny.gov o contattare il Department of 
Environmental Conservation (Dipartimento per la Tutela Ambientale) al 518-402-8678. 
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