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IL GOVERNATORE CUOMO ISPEZIONA LA CENTRALE NUCLEARE DI INDIAN 
POINT IN BARCA E COMUNICA AGGIORNAMENTI SULLA FUORIUSCITA DI OLIO 

 
Fuoriuscita contenuta nella centrale senza impatti sull’Hudson River 

 
DEC continuerà la supervisione dell’intera operazione di pulizia Entergy 

 
Questo è l’ultimo incidente in una catena di problemi operativi presso la vecchia 

centrale  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ispezionato oggi la Centrale nucleare di Indian 
Point in barca e ha comunicato un aggiornamento sulla risposta dello Stato a una 
fuoriuscita di olio segnalata alla centrale. Venerdì, 30 settembre, il New York State 
Department of Environmental Conservation (DEC) ha risposto immediatamente dopo 
essere stato notificato da Entergy di una fuoriuscita di olio di quantità non meglio 
specificata da uno scambiatore di calore in uno scarico d’acqua reflua nella struttura.  
 
Sotto la supervisione di DEC, Miller Environmental, appaltatore di Entergy incaricato 
della pulizia, ha posizionato dei galleggianti di assorbente per raccogliere la chiazza 
d’olio nello scarico ed evitare che la fuoriuscita raggiunga l’Hudson River. Quasi tutti i 
600 galloni di petrolio fuoriusciti sono contenuti all’interno della centrale e solo una 
piccola porzione ha raggiunto lo scarico. 
 
Il Governatore ha ispezionato la struttura venerdì sera. Il personale di risposta alle 
fuoriuscite DEC ha completato un’altra ispezione della struttura sabato, 1 ottobre, senza 
rilevare olio o chiazze visibili né nello scarico né nell’Hudson River. Dopo le ispezioni di 
oggi, non si prevede che altro petrolio raggiunga lo scarico e DEC continuerà a 
sorvegliare gli appaltatori Entergy, Clean Harbors, lunedì mentre recuperano l’olio 
contenuto all’interno della centrale. 
 
“Grazie alla nostra rapida risposta coordinata a questa fuoriuscita, siamo stati in grado 
di evitare rischi per la salute e sicurezza del pubblico,” ha commentato il Governatore 
Cuomo. “Questo è l’ultimo incidente in una serie di problemi operativi presso questa 
vecchia centrale elettrica, e ho chiesto ai Department of Environmental Conservation, 
Department of Health e Department of Public Service di esaminare attentamente questa 
fuoriuscita come parte della nostra indagine in corso su simili problemi presso la 
struttura.” 
 
Dal 2011 ci sono state oltre 40 fuoriuscite e spegnimenti improvvisi del Reattore 
nucleare di Indian Point, mettendo in evidenza i rischi continui per la sicurezza e 
l’ambiente legati al continuo funzionamento della centrale.  
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