Campagna di informazione sulla raccolta differenziata
delle lampade a basso consumo esauste

Ecolamp e Legambiente insieme per accrescere la conoscenza del corretto
smaltimento delle lampade a basso consumo esauste e per informare sul diritto per i consumatori di restituire presso i punti vendita le vecchie lampadine
a basso consumo al momento dell’acquisto di quelle nuove.
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Per il consumatore
Come si fa la raccolta differenziata delle lampade
a basso consumo esauste?
Quando una lampada a basso consumo non funziona più hai due
possibilità per smaltirla correttamente:
Puoi conferire le lampade esauste nel contenitore Ecolamp presso
le isole ecologiche della tua città, dove puoi consegnare anche tutti
gli altri rifiuti non separabili con la normale raccolta differenziata.
Puoi restituirla grauitamente al tuo negoziante. La legge stabilisce
l’obbligo dell’1 contro 1 sui rifiuti elettrici ed elettronici, ossia il ritiro
gratuito da parte dei distributori del vecchio apparecchio al momento dell’acquisto di uno nuovo equivalente. E per le grandi superfici
di vendita l’1 contro 0! Il ritiro dell’usato senza obbligo di acquisto.
Per maggiori info www.ecolamp.it/consumatore
Ecolamp offre il servizio
a supporto
della raccolta 1 contro 1 presso i grossisti di materiale elettrico.
Verifica se è già attivo nella tua città su www.ecolamp.it

Segnalaci i rivenditori che applicano l’1 contro 1
Inviaci un sms al 339 99415252 e indica come prima parola OKRITIRO,
di seguito il nome e l’indirizzo del punto vendita. Il costo dell’sms è
quello previsto dal gestore. Per saperne di più www.lanuovaecologia.it

L’isola che c’è - L’applicazione Ecolamp per smartphone e tablet
Ecolamp ha creato un’applicazione che permette di scoprire in tempo reale e da qualsiasi luogo l’isola ecologica più vicina.
Un’applicazione per tutti e scaricabile gratuitamente.
Disponibile sul sito Ecolamp www.ecolamp.it o nei maggiori market store Android e Apple.

Per saperne di più

www.ecolamp.it/consumatore

Per i professionisti
Se sei un installatore di illuminotecnica, Ecolamp
offre servizi pensati appositamente per te!

Se hai più di 100 kg di sorgenti luminose esauste,
Ecolamp li ritira direttamente presso il tuo magazzino e si occupa del loro corretto trattamento. È necessario iscriversi al servizio, completamente gratuito. Ecolamp fornirà, senza alcuna spesa, anche gli
imballi per confezionare sia le lampade compatte
che i tubi fluorescenti.

Per qualsiasi quantitativo di sorgenti luminose esauste, anche inferiore ai 100 kg, puoi recarti direttamente e gratuitamente presso i centri di raccolta
convenzionati con Ecolamp.

Se non esiste un Collection Point nelle tue vicinanze,
è possibile contattare un Grande Centro. Grazie alla
convenzione con Ecolamp, conferendo a un Grande
Centro non sosterrai il costo del trattamento e del
trasporto all’impianto.

Per saperne di più sui servizi dedicati ai professionisti

www.ecolamp.it/professionista

LAMPADE A BASSO CONSUMO
…buone per illuminare
Le lampade a basso consumo sono note per la loro durata ed efficienza. A parità di emissione luminosa fanno quindi spendere meno
e soprattutto producono molta meno anidride carbonica, gas climalterante che nuoce all’atmosfera.

…buone da riciclare
A differenza delle vecchie lampadine a filamento, per le lampade a
basso consumo è prevista la raccolta differenziata, e dal loro trattamento si recuperano oltre il 90% dei materiali tra vetro, plastica e
metalli, oltre alle polveri fluorescenti, che si evita così di disperdere
nell’ambiente.

…e mai da gettare nella spazzatura generica!
Le lampade a basso consumo quando si esauriscono diventano un
rifiuto pericoloso, poiché contengono una quantità, seppur minima,
di mercurio, sostanza nociva per l’ambiente e la salute.
Per questo motivo, come ricorda anche l’apposito disegno con la croce sul cassonetto (comune a tutti i RAEE, Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche), le lampade a basso consumo esauste non
vanno mai gettate con gli altri rifiuti!
In tutta Italia è ormai attivo un sistema di raccolta differenziata che permette il recupero dei materiali riutilizzabili e la
messa in sicurezza di quelli tossici.
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