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Campioni nel recupero
di materiale elettrico
In regione secondi soltanto

al capoluogo felsineo

Nel 2019 sono state 25

le tonnellate consegnate

Difficile da smaltire, ma fonda-
mentali da separare dal resto.
Stiamo parlando del materiale
elettrico e dei piccoli elettrodo-
mestici. Secondo il consorzio
Ecolamp Reggio è la seconda in
Regione, dopo soltanto il popo-
loso capoluogo Bologna, per
raccolta di materiale cosiddetto
Raee (Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche). Nel
2019 sono state 25 le tonnellate
consegnate.
Più in generale sono 3.621 le ton-
nellate di Raee raccolte e smalti-
te dal consorzio Ecolamp nel
2019, di cui il 47% è costituito
da sorgenti luminose esauste
mentre il 53% appartiene alla ca-

tegoria dei piccoli elettrodome-
stici, dell'elettronica di consu-
mo e degli apparecchi di illumi-
nazione giunti a fine vita.
Lo scorso anno Ecolamp ha rac-
colto in Emilia-Romagna 172 ton-
nellate di sorgenti luminose
esauste, lo storico raggruppa-
mento Raee gestito dal consor-
zio, guadagnando il podio tra le
regioni italiane, subito dopo
Lombardia e Veneto. Con 48
tonnellate di lampadine avviate
a corretto riciclo, Bologna sale
alla settima posizione nella clas-
sifica nazionale delle province.
Positivi anche i numeri di Reg-
gio nell'Emilia che raccoglie 25
tonnellate e di Rimini con 21 ton-
nellate.
«Chiudiamo il 2019 con un tota-
le di 3.621 tonnellate di Raee av-
viati a riciclo, tra sorgenti lumi-
nose esauste e piccoli elettrodo-
mestici, elettronica di consumo

Tra i cosiddetti Raee rientrano anche molti elettrodomestici

correttamente conferiti nella
raccolta differenziata - com-
menta Fabrizio D'Amico, diretto-
re generale del consorzio Eco-
lamp -. Si tratta di quantitativi
importanti, che tuttavia posso-
no crescere ancora grazie al
contributo di tutti i soggetti del-
la filiera, inclusi i cittadini, che
hanno la responsabilità del cor-
retto smaltimento di questi rifiu-
ti. Uno dei risultati più evidenti

della gestione virtuosa dei Raee
è un tasso di recupero, tra mate-
ria ed energia, che ad oggi supe-
ra il 95% e che consente di ren-
dere concreta un'economia di ti-
po circolare. Il bilancio 2019 per
Ecolamp è quindi positivo e l'im-
pegno del consorzio si rinnova
con l'obiettivo di contribuire ef-
ficacemente ad una crescita
qualitativa e quantitativa del ser-
vizio anche nel 2020».

Rifiuti salati: qui la Tarl è la più alta in regione
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