
1

Data

Pagina

Foglio

04-02-2020
3

Abruzzo sempre più attento alla differenziata
Durante lo scorso anno il Consorzio Ecolamp ha raccolto diciassette tonnellate di lampadine esauste
TERAMO - Sono 3.621 le
tonnellate di RASE raccolte e
smaltite dal consorzio Eco-
lamp nel 2019, di cui il 47% è
costituito da sorgenti lumi-
nose esauste mentre il 53%
appartiene alla categoria dei
piccoli elettrodomestici, del-
l'elettronica di consumo e
degli apparecchi di illumina-
zione giunti a fine vita.

I DATI ABRUZZESI. Lo scorso

Posizione Pirov in ci a

1 Teramo
12

3
Pescara
L'Aquila

anno l'Abruzzo ha raccolto 17
tonnellate di sorgenti lumi-
nose giunte a fine vita, di cui
8,5 tonnellate a Teramo, che
guadagna la prima posizione
tra le province abruzzesi. E se-
guita da Pescara con 4,5 ton-
nellate e L'Aquila con 4
tonnellate.

D'AMICO. «Chiudiamo il
2019 con un totale di 3.621
tonnellate di Raee avviati a ri-
ciclo, tra sorgenti luminose

esauste e piccoli elettrodome-
stici, elettronica di consumo
correttamente conferiti nella
raccolta differenziata - com-
menta Fabrizio D'Amico, Di-
rettore Generale del consorzio
Ecolamp - Si tratta di quanti-
tativi importanti, che tuttavia
possono crescere ancora gra-
zie al contributo di tutti i sog-
getti della filiera, inclusi i
cittadini, che hanno la respon-
sabilità del corretto smalti-
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Posizione

1

Regione

Í l..ornbardia

Totale Regionale ton)

407
2 !Veneto 21í
3  f=mil ia-Ftornagn a 172
4 ;Lazio 142
~ 'Toscana 140
6 Pierttonte 131
?
8

,Cartl~anls 80
~Puglla 64

9 'Marche 60
10 Sicilla 48
11 ;TrentìnoQAlta Adige 45
12 ,Friuli-Venezia Giulia 45
13 't_Igurïa 37
14 ;Sardegna g
15

_
;Calabria 24

16 I Basilicata 22
17 Umbria 20
18 Abruzzo 17
19 iValla d'Aosta 5
20 ,I~J)CaEise

..---
4

1.71+1

I NUMERI Sono 3.621 le tonnellate di RAEE
raccolte e smaltite dal consorzio Ecolamp nel 2019, di
cui il 47% è costituito da sorgenti luminose esauste

mento di questi rifiuti. Uno
dei risultati più evidenti della
gestione virtuosa dei RASE è
un tasso di recupero, tra mate-
ria ed energia, che ad oggi su-
pera il 95% e che consente di
rendere concreta un'economia
di tipo circolare. Il bilancio
2019 per Ecolamp è quindi
positivo e l'impegno del con-
sorzio si rinnova con l'obiet-
tivo di contribuire efficace-
mente ad una crescita qualita-
tiva e quantitativa del servizio
anche nel 2020».

TERAMO AL TOP

Con 8,5 tonnellate
Teramo, guadagna la
prima posizione
tra le quattro
province abruzzesi

Alnvcro Sempre piiUáznto r etenziaci
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