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IL GOVERNATORE CUOMO AVVIA IL PROGRAMMA PER AZIENDE  
ECO-SOSTENIBILI DI NEW YORK  

 
Lo Stato mette a disposizione nuovi riconoscimenti, assistenza tecnica e 

specialistica alle aziende impegnate nella sostenibilità  
  

La data di scadenza delle richieste è fissata per venerdì 15 dicembre 2017 - Qui è 
possibile trovare informazioni  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha dato il via al Programma per aziende  
eco-sostenibili a New York (New York Green Business, NYGB) in modo da riconoscere 
formalmente le aziende di New York impegnate nella sostenibilità e celebrare le 
aziende che abbiano implementato progetti che siano andati ben oltre le normative e le 
leggi rilevanti a livello statale in materia di tutela e miglioramento dell’ambiente di New 
York. I membri NYGB beneficeranno dell’opportunità di pubblicizzarsi come leader 
ambientali, ricevendo un riconoscimento statale formale per i loro successi, godendo di 
un accesso prioritario per assistenza tecnica e specialistica presso il Pollution 
Prevention Institute, e partecipando ad una vasta rete di leader della sostenibilità.  
  
“New York guida la nazione nell’implementare tutele per salvaguardare l’ambiente e 
sostenere le energie rinnovabili, e siamo consapevoli di come aziende e comunità 
beneficino dal fatto di lavorare congiuntamente per costruire una New York più 
ecologica e pulita”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il Programma per aziende 
eco-sostenibili di New York incoraggerà altre aziende a perseguire pratiche sostenibili, 
attraendo nuovi clienti e permettendo lo sviluppo di innovazioni sostenibili che 
garantiranno benefici a chiunque.”  

  
Per divenire un membro NYGB un’azienda deve:  

• Avere una storia che indichi la perfetta compliance a normative e leggi 
ambientali;  

• Impegnarsi in progetti che riducano il proprio impatto ambientale; e  
• Comunicare il proprio impegno alla sostenibilità ai propri clienti e dipendenti.  

  
Le prassi aziendali sostenibili includono: riduzione delle emissioni di gas serra, utilizzo 
ponderato a livello energetico e idrico, diminuzione dell’utilizzo di sostanze chimiche 
tossiche, approvvigionamento di prodotti ecologici e prodotti locali, incorporazione di 
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veicoli a zero emissioni nelle proprie flotte, installazione di stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici ed energie rinnovabili, e molto altro.  
  
Gestito dal Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation, DEC) dello Stato di New York, NYGB è aperto ad aziende e altre entità, 
in tutti i settori. Il programma è caratterizzato da particolari requisiti d’accesso per 
quanto riguarda birrifici, ristoranti e lavanderie, in modo da affrontare i rispettivi impatti 
ambientali specifici. La parte del programma NYGB relativa ai birrifici rappresenta il 
primo programma di questo tipo gestito dall’amministrazione statale a livello nazionale, 
permettendo a New York di continuare a rivestire il suo ruolo di leader e di innovazione 
nel settore delle bevande artigianali. Il programma accetta i moduli di richiesta per la 
partecipazione fino al 15 dicembre 2017.  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Incentivando l’innovazione nel 
settore delle energie pulite attraverso il Programma per aziende eco-sostenibili di New 
York, il Governatore Cuomo sta incoraggiando le aziende a prendere parte attiva nel 
proteggere il nostro ambiente e assicurare un futuro più sostenibile attraverso l’utilizzo 
di energia pulita. Investire nelle energie rinnovabili e in altre soluzioni legate all’energia, 
continuerà a ridurre l’impronta carbonica del nostro Stato, creando un’economia più 
solida per le future generazioni di newyorkesi”.  
  
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale, ha 
dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha reso New York un leader nazionale a livello 
ambientale, portando avanti nuovi ed elettrizzanti programmi per ridurre l’utilizzo 
energetico, tutelare e gestire le nostre insostituibili risorse naturali e aiutare le comunità 
ad adattarsi al cambiamento del nostro clima. Il Programma per aziende eco-sostenibili 
di New York rappresenta l’ennesimo esempio del suo impegno nel riconoscere e 
celebrare le aziende, di grandi e piccole dimensioni, che stiano fungendo da esempio 
per altre attività in tutto lo Stato di New York e a livello nazionale con l’intento di 
migliorare la sostenibilità e il proprio impatto ambientale”.  
  
La Commissaria dei Parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: 
“Attraverso piccoli e grandi contributi ognuno di noi a suo modo può rappresentare un 
modello di sostenibilità. Ripristinare gli habitat degli animali selvatici, passare all’energia 
solare, implementare illuminazione LED efficiente, migliorare l’isolamento termico fino 
all’installazione di nuovi sistemi HVAC, sono solamente alcuni esempi attraverso i quali 
i Parchi statali stanno contribuendo ad un ambiente e una vita più sani, piacevoli e 
coscienziosi. Grazie al Governatore Cuomo e al DEC, il Programma per aziende  
eco-sostenibili di New York riconosce le nostre comunità che si sono distinte, istruendo 
e ispirando altri a fare semplicemente qualcosa in più”.  
  
Il Senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato per la tutela ambientale del 
Senato (Senate Environmental Conservation Committee), ha affermato: “Siamo 
fortunati a possedere, in tutto lo Stato di New York, aziende di grandi e piccole 
dimensioni che stiano intraprendendo misure fondamentali per creare posti di lavoro 
locali e opportunità economiche, riconoscendo allo stesso tempo la prioritaria 
importanza della tutela e protezione ambientale. Queste misure meritano di essere 
incoraggiate e riconosciute per i contributi che generano”.  
  
La Senatrice Kathy Marchione ha affermato: “Intraprendere il cammino verso  
l’eco-sostenibilità è un aspetto fondamentale per l’ambiente, un obiettivo importante è 



 

 

un ottimo aspetto che caratterizza lo Stato di New York. Il Programma per aziende  
eco-sostenibili di New York aiuterà sempre più aziende ad utilizzare migliori prassi 
sostenibili che portino ad un ambiente più sano, un’economia più robusta e un numero 
maggiore di posti di lavoro. Applaudo il Governatore per questo programma che 
riconosce le aziende che creano posti di lavoro e che rendono la sostenibilità una 
priorità, migliorando il clima commerciale di New York proteggendo allo stesso tempo il 
nostro ambiente e le nostre preziose risorse naturali”.  
  
La Deputata Carrie Woerner ha commentato: “Tutelare la salute del nostro ambiente 
e delle risorse naturali è importante per il futuro di tutte le famiglie e aziende di New 
York. Apprezzo la leadership dimostrata dal Governatore Cuomo nel riconoscere le 
aziende locali che hanno superato di gran lunga gli obiettivi per ridurre il proprio impatto 
ambientale, e che sono in grado di creare innovative strategie per incrementare la 
sostenibilità”.  
  
Deb Friedel, Direttrice per la sostenibilità di Delaware North, ha commentato: 
“Delaware North è orgogliosa del suo ruolo come membro di questo programma grazie 
alle nostre attività eco-sostenibili presso The Gideon Putnam e nel parco statale di 
Niagara Falls lavorando per Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
preservazione del patrimonio storico dello Stato di New York, così come presso due 
delle nostre località ricreative, Finger Lakes Gaming & Racetrack e Hamburg Gaming. 
Attendiamo di continuare a migliorare queste attività mentre il Dipartimento per la tutela 
ambientale dà il via ad un elettrizzante nuova versione dell’iniziativa attraverso il 
Programma per aziende eco-sostenibili di New York”.  
  
Il DEC sta organizzando una serie di webinar per aiutare le aziende ad inviare le proprie 
richieste per partecipare al programma. Questi webinar avranno luogo nelle seguenti 
date a orari:  

• 13 novembre, 10:00: tutti i richiedenti che non siano i birrifici, lavanderie o 
ristoranti  

• 13 novembre, 14:00: lavanderie  
• 20 novembre, 13:00: ristoranti  
• 20 novembre, 15:30: birrifici  

  
Per maggiori informazioni relative al programma, includendo le modalità di registrazione 
per partecipare a un webinar e per scaricare un modulo di richiesta, è possibile visitare 
il sito Web del DEC all’indirizzo http://www.dec.ny.gov/chemical/939.html.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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