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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 mentre il 53% appartiene alla categoria dei piccoli

elettrodomestici, dell'elettronica di consumo e degli ...

Leggi la notizia
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Rifiuti: ecolamp, in veneto nel 2019 raccolte 218
tonnellate di lampadine usate
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Rifiuti: Ecolamp, in Veneto nel 2019 raccolte 218 tonnellate di lampadine usate
... Direttore Generale del consorzio Ecolamp -. Si tratta di quantitativi importanti,
che tuttavia ... inclusi i cittadini, che hanno la responsabilità del corretto
smaltimento di questi rifiuti. Uno dei ...
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Ecolamp, in Liguria raccolte 37 tonnellate di lampadine esauste
... Direttore Generale del consorzio Ecolamp -. Si
tratta di quantitativi importanti, che tuttavia ... inclusi
i cittadini, che hanno la responsabilità del corretto
smaltimento di questi rifiuti. Uno dei ...
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Raee, Consorzio Ecolamp: in Liguria raccolte 37 tonnellate di sorgenti luminose
esauste

Dal 2015 Ecolamp è tra i soci fondatori di Eucolight,
l'associazione europea nata per dare voce ai
sistemi collettivi Raee specializzati nei rifiuti di
illuminazione. Oggi Ecolamp, in un'ottica di ...
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Toscana sempre attenta alla differenziata: nel 2019 Ecolamp ha raccolto 140
tonnellate di lampadine esauste

... Direttore Generale del consorzio Ecolamp -. Si
tratta di quantitativi importanti, che tuttavia ... inclusi
i cittadini, che hanno la responsabilità del corretto
smaltimento di questi rifiuti. Uno dei ...
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Liguria tredicesima nella raccolta dei rifiuti Raee
... Liguria regione con maggiore crescita nella
raccolta 23 aprile 2019 Sono 3.621 le tonnellate di
Raee, rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche, raccolte e smaltite dal consorzio
Ecolamp ...

Genova Today  -  3-2-2020

Calabria sempre più attenta alla differenziata: nel 2019 Ecolamp ha raccolto 24
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