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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA AL DEC IL LANCIO DI UNA NUOVA 
INIZIATIVA VOLTA AL MIGLIORAMENTO DEL RICICLAGGIO A NEW YORK 

 
Il DEC terrà riunioni delle parti interessate per identificare nuove misure in 

risposta ai cambiamenti nei mercati del riciclaggio globale 
 

Invito ai newyorkesi a “riciclare correttamente” e ad assistere le municipalità nel 
raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio 

 
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha ordinato al Dipartimento per la tutela 
ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) dello Stato di New York 
di identificare nuove misure volte a migliorare il riciclaggio a New York in risposta ai 
cambiamenti nei mercati del riciclaggio globale. Il riciclaggio tutela le risorse naturali, 
riduce la necessità di materie prime e contribuisce a sottrarre un’importante quantità di 
materiale al flusso di rifiuti e alle discariche. Al fine di promuovere i cambiamenti nei 
mercati del riciclaggio in maniera diretta, il DEC indirà riunioni delle parti interessate al 
fine di identificare nuove misure e iniziative da intraprendere allo scopo di migliorare le 
condizioni. Lo Stato continua a collaborare con le municipalità al fine di raggiungere gli 
obiettivi di riciclaggio specifici come parte dei solidi piani di gestione dei rifiuti. 
 
“I nostri programmi di riciclaggio stanno fornendo lavoro a migliaia di newyorkesi 
nell’economia pulita dello Stato, riducendo al contempo le emissioni di gas serra 
responsabili del cambiamento climatico e tutelando il nostro ambiente”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Per 30 anni, i newyorkesi hanno dato prova del potere del 
risparmio e queste misure daranno il via a un numero sempre maggiore di iniziative 
volte al sostegno e all’ampliamento dei programmi di riciclaggio municipali in questo 
straordinario Stato.” 
 
I mercati del riciclaggio sono attualmente alle prese con un’instabilità senza precedenti 
dovuta in parte alle rigide restrizioni delle importazioni in Asia. Come conseguenza, 
alcune operazioni di riciclaggio negli Stati Uniti fanno fatica a trovare mercati adeguati 
per iniziative di riciclaggio di rifiuti solidi locali materiali e ad alto impatto. Il DEC sta 
collaborando con le parti interessate chiave e con le municipalità al fine di attuare 
strategie in merito alle modalità attraverso le quali New York è in grado di supportare 
nuovi mercati e aiutare le municipalità a far fronte a queste sfide e a sviluppare capacità 
nello Stato e nella regione del nord-est. 
 



 

 

“Il riciclaggio è importante ai fini della tutela delle risorse naturali e della riduzione dei 
materiali nelle discariche”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. 
“Questa nuova iniziativa del Dipartimento per la tutela ambientale contribuirà a 
identificare approcci volti a migliorare il riciclaggio nell’intero Stato. Stiamo collaborando 
con le municipalità al fine di garantire che le comunità e i residenti comprendano e 
rispettino le leggi in materia di riciclaggio e di mantenere il nostro ambiente pulito e 
sicuro per le future generazioni.” 
 
“Il DEC sta collaborando con le parti interessate dell’industria del riciclaggio, le 
istituzioni accademiche e altri al fine di sviluppare misure a breve e a lungo termine 
volte a sostenere i mercati del riciclaggio di New York, a migliorare la qualità delle 
materie riciclabili e ad aumentare la flessibilità per le strutture di riciclaggio. Al fine di 
sostenere il riciclaggio qui in patria, i newyorkesi possono fare la loro parte allo scopo di 
ridurre la contaminazione nella nostra catena del riciclaggio attenendosi alle nostre 
dritte per un riciclaggio corretto”, ha commentato Basil Seggos, Commissario del 
DEC. “Il DEC invita tutte le comunità a continuare con il riciclaggio e a mettersi in 
contatto con noi in caso di eventuali difficoltà nell’adattamento ai cambiamenti nei 
mercati del riciclaggio globali.” 
 
Il riciclaggio rappresenta un metodo prezioso e sostenibile di gestione dei rifiuti ed è 
supportato da un impegno statale costante a lungo termine nella pratica, con la 
consapevolezza che il successo e la stabilità richiedono una valutazione che va al di là 
delle fluttuazioni delle condizioni temporanee del mercato. Grazie a Beyond Waste, il 
Piano di gestione dei rifiuti solidi dello Stato (State Solid Waste Management Plan), 
New York ha fissato un obiettivo di riduzione dello smaltimento dei rifiuti piuttosto che 
istituire requisiti specifici di riciclaggio in base alle quantità. A loro volta, le unità di 
pianificazione dei rifiuti solidi locali fissano i propri obiettivi in consultazione con il DEC 
per la riduzione e il riciclaggio come parte dei piani di gestione dei rifiuti solidi locali. 
 
Collaborazione con le parti interessate e con le agenzie partner per lo sviluppo di 
soluzioni innovative 
 
Il DEC terrà una serie di riunioni delle parti interessate con rappresentanti del settore, 
del governo locale, delle agenzie di stato e federali, nonché con il popolo nell’intero 
Stato al fine di sviluppare soluzioni innovative e sostenibili per il riciclaggio a New York 
e identificare i mercati aperti per l’utilizzo dei materiali riciclabili. La riunione inaugurale 
è pianificata per mercoledì 29 agosto presso la sede centrale del DEC ad Albany, il 
quale sta programmando ulteriori riunioni. Il DEC continuerà a collaborare con i partner 
al fine di sostenere le aziende nuove e già esistenti di New York in grado di trarre 
vantaggio dall’alta fornitura di materiali riciclabili a basso costo che possono fungere da 
materie prime per una futura produzione che si è sposata sensibilmente verso altri 
paesi. 
 
New York continua a conservare la sostenibilità nell’industria del riciclaggio 
incoraggiando e aiutando le municipalità e le aziende a sostenere iniziative di 
riciclaggio. Lo Stato offre sovvenzioni per il riciclaggio tramite il Fondo per la tutela 
dell’ambiente (Environmental Protection Fund) a sostegno di programmi che 
incoraggiano la diversione dei rifiuti, tra cui programmi multipli per il recupero del cibo 
utilizzabile, raccolta di rifiuti alimentari e riciclaggio di materie organiche. I programmi di 
supervisione quali Bottle Bill, la legge sul riuso e i riciclaggio dei rifiuti elettronici, la 



 

 

legge sul riciclaggio delle batterie ricaricabili e il programma di restituzione dei 
termometri a mercurio sono tra quelli che incoraggiano e rendono il riciclaggio facile ed 
efficiente sotto il profilo dei costi. 
 
Peter A. Baynes, Direttore esecutivo di NYCOM, ha commentato: “NYCOM 
apprezza le iniziative dinamiche del Governatore Cuomo volte ad aiutare i governi locali 
a identificare strategie e soluzioni per la soluzione di problematiche ambientali di 
estrema importanza. Abbiamo bisogno di garantire che qui a New York stiamo facendo 
tutto ciò che possiamo per far fronte ai cambiamenti nei mercati del riciclaggio e siamo 
ansiosi di collaborare con il Commissario Seggos e con il suo personale allo sviluppo e 
all’attuazione di misure volte a espandere la capacità e ad aiutare i governi locali a 
raggiungere i propri obiettivi di riciclaggio”. 
 
Stephen J. Acquario, Direttore esecutivo dell’Associazione delle contee dello 
Stato di New York (New York State Association of Counties), ha commentato: “I 
governi locali svolgono un ruolo fondamentale nella gestione sostenibile dei rifiuti 
nell’intero Stato. Ci congratuliamo per l’intervento statale a sostegno dei programmi 
municipali di riciclaggio a fronte dell’instabilità del mercato del riciclaggio globale che ha 
comportato insostenibili aumenti per le municipalità. Le misure dello Stato aiuteranno i 
governi locali a sostenere le iniziative di riciclaggio fondamentali per la tutela delle 
risorse naturali e per sottrarre inutili rifiuti alle discariche”. 
 
Dereth Glance, Direttrice esecutiva dell’Agenzia per il recupero delle risorse 
(Resource Recovery Agency) della Contea di Onondaga, ha spiegato: “I mercati 
globali presentano sfide senza precedenti per il riciclaggio e mi congratulo con il 
Governatore Cuomo e con il DEC per il lancio di questa importante iniziativa. L’attuale 
depressione in termini di riciclaggio può essere tradotta in una rinascita del riciclaggio 
tramite collaborazioni creative e cooperative con aziende, cittadini e funzionari eletti e 
siamo ansiosi di collaborare con lo Stato a questa nuova iniziativa”. 
 
Gerry Geist, Direttore esecutivo dell’Associazione delle città (Association of 
Towns), ha riferito: “Il costo maggiore del riciclaggio dei rifiuti rappresenta una 
problematica sempre più grave per il governo delle città. Accogliamo volentieri la 
partecipazione al dibattito al fine di trovare una soluzione sostenibile a vantaggio sia 
dell’ambiente che dei contribuenti”. 
 
Kelli Timbrook, Presidente dell’Associazione per la riduzione, il riuso e il 
riciclaggio dello Stato di New York (New York State Association for Reduction, 
Reuse and Recycling, NYSAR3), ha aggiunto: “Negli ultimi anni, l’Associazione per la 
riduzione, il riuso e il riciclaggio dello Stato di New York ha reso una priorità la 
sensibilizzazione sui flussi di riciclaggio privi di contaminazione tramite collaborazioni 
con il DEC, le municipalità e le autorità di riciclaggio dello Stato. Siamo lieti di vedere il 
Governatore Cuomo e il DEC appoggiare questa posizione e assumere un ruolo guida 
nel lavoro attivo volto a migliorare e consolidare i mercati del riciclaggio nello Stato di 
New York. Oltre al riciclaggio corretto, NYSAR3 incoraggia fortemente i residenti di New 
York a praticare una riduzione delle fonti, la prima delle tre R, a diminuire il consumo di 
articoli quali materiali in plastica monouso che contribuiscono significativamente alla 
contaminazione del riciclaggio e a impedire la commerciabilità di altre materie riciclabili 
di maggior valore. NYSAR3 invita inoltre le parti interessate di New York ad acquistare 
prodotti realizzati con materiali riciclati, i quali ‘chiudono il cerchio del riciclaggio’ in 



 

 

maniera efficace, creano un supporto economico e una richiesta di materiali riciclabili e 
contribuiranno a una New York più sostenibile e prospera”. 
 
Consigli per un Riciclaggio corretto (Recycle Right) 
La Legge municipale generale dello Stato di New York (New York State General 
Municipal Law) richiede alle comunità di sviluppare e attuare leggi per la separazione 
alla fonte per i materiali riciclabili che hanno mercati economicamente sostenibili. Al fine 
di diminuire la quantità di materiali non riciclabili (o “contaminazione”) nei prodotti 
riciclabili realizzati in strutture a flusso unico, aumentando così la commerciabilità di 
prodotti riciclabili derivanti, il DEC invita i newyorkesi a riciclare correttamente. Ciascuna 
comunità dispone di specifiche norme di riciclaggio e tutti i newyorkesi sono invitati a 
verificare con le rispettive municipalità le tipologie di articoli di carta, metallo, plastica e 
vetro che possono essere riciclati nelle loro specifiche comunità. I materiali riciclabili 
hanno il più alto valore di commercio quando sono puliti e asciutti prima di essere riposti 
nei contenitori per la raccolta. 
 
Non riporre i seguenti articoli nei contenitori per la raccolta: 
 

• Materiali non specificamente inclusi nel proprio programma di riciclaggio locale. 
• Sacchetti di plastica. Riporre i materiali riciclabili separatamente nel contenitore e 

restituire i sacchetti di plastica vuoti e le pellicole di plastica ai siti di riciclaggio al 
dettaglio (https://www.dec.ny.gov/chemical/50034.html). 

• Bicchieri e i piatti monouso, contenitori di condimenti, capsule di caffè, agitatori, 
cannucce, tovaglioli di carta. 

• Batterie ricaricabili (restituirle presso i siti di riciclaggio al dettaglio): 
(https://www.dec.ny.gov/chemical/72065.html). 

• Erbacce del giardino e avanzi di cibo (compostare a casa o tramite il programma 
municipale locale). 

• Stoviglie, specchi, cristalleria e ceramica (donare se sono in buone condizioni). 
• Tessuti (donare se sono in buone condizioni). 
• Rifiuti elettronici (https://www.dec.ny.gov/chemical/65583.html). 
• Qualsiasi tipo di indumenti, tubi o spaghi. 

 
Il DEC invita i residenti ad adottare la politica “In caso di dubbi, gettarli via”, poiché la 
contaminazione nella catena di riciclaggio riduce la qualità dei materiali riciclabili. Per 
ulteriori informazioni, contattare il proprio coordinatore di riciclaggio locale all’indirizzo: 
 
https://www.dec.ny.gov/chemical/8511.html o visitare: 
https://www.dec.ny.gov/chemical/8801.html per informazioni sul riciclaggio di carattere 
generale. 
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