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Salone del Mobile 2019: stazione Cadorna "Segui la corrente!" con Ecolamp
comunicazione ECOLAMP
Salone del Mobile 2019: nella stazione di Cadorna "Segui la corrente!" con Ecolamp per il riciclo di
prodotti lighting e domotica
In occasione del Salone del Mobile e di Euroluce, il consorzio Ecolamp spiega come riconoscere e riciclare i
prodotti elettrici ed elettronici
Milano, 9 aprile 2019 - Ecolamp, il consorzio senza scopo di lucro per il riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (RAEE), in occasione del Salone del Mobile e di Euroluce 2019 lancia l'operazione
"Segui la corrente!". Si tratta di una nuova campagna informativa, nata con l'obiettivo di sensibilizzare i
consumatori ad una corretta raccolta differenziata di tutti quegli apparecchi che necessitano di corrente elettrica
per funzionare. Fino a dicembre, nella stazione della metropolitana Cadorna, i passanti potranno imbattersi in una
installazione luminosa dove, un contenitore simile a quelli per la raccolta differenziata dei rifiuti, mostrerà alcuni dei
RAEE più comuni, come lampade e piccoli elettrodomestici. Inoltre, inquadrando con il proprio smartphone il
QRcode riportato in vetrina, sarà possibile accedere a una pagina dedicata del sito Ecolamp dove trovare alcune
utili informazioni aggiuntive per chi si trovi alle prese con un RAEE.
Ai visitatori del Salone del Mobile capiterà sicuramente di scovare qualche novità interessante legata al mondo
della domotica in grado di rendere le nostre case sempre più smart, come ad esempio cucine antispreco,
scarica foto
elettrodomestici che comunicano tra loro, nuovi ritrovati dell'Internet of Things, tra cui sistemi di regolazione del
colore e del calore della luce. Ma anche soluzioni all'avanguardia nel campo dell'ecosostenibilità e del risparmio
energetico. Se da un lato, quindi, le nostre abitazioni diventano sempre più intelligenti, dall'altro richiedono una quantità crescente di apparecchiature elettriche ed
elettroniche che, una volta giunte a fine vita, dovranno essere sostituite.
Cosa fare allora quando smettono di funzionare? Tutti questi prodotti devono essere smaltiti come RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, quindi
bisogna portarli nelle isole ecologiche comunali - ce ne sono circa 20 a Milano e nell'hinterland - o consegnarli nei negozi che vendono apparecchi di questo genere, perché
solo così questi rifiuti possono essere opportunamente trattati ricavandone materiali utili per nuove produzioni. "Segui la corrente!" diventa quindi un suggerimento per tutti i
consumatori per contribuire ad alimentare l'economia circolare con risorse preziose e non a produrre inutili rifiuti.
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