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12La Provincia di Lecco

Le lampadine esauste
Raccolte 26 tonnellate
Lecco
Atestimoniare la sensibilità
crescente in materia di rifiuti
differenziati, i dati diffusi
dal Consorzio Ecolamp

VOZWIMICO Lo scorso anno il con-
sorzio ha raccolto e smaltito a li-
vello nazionale ben 3.621 ton-
nellate di Raee (rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elet-

troniche), il 47% delle quali era
costituito da sorgenti luminose
esauste mentre il restante 53%
apparteneva alla categoria dei
piccoli elettrodomestici, del-
l'elettronica di consumo e degli
apparecchi di illuminazione
giunti a fine vita La Lombardia
ha contribuito raccogliendo 407
tonnellate di sorgenti luminose
esauste, lo storico raggruppa-
mento Raee gestito dal consor-

zio, confermandosi prima regio-
ne italiana Cinque sono inoltre
le province lombarde nella top
ten nazionale: al secondo posto
Milano con 112 tonnellate, se-
guita da Bergamo al terzo posto
con 82, Monza e Brianza (43),
Brescia (42) e Varese (40), ri-
spettivamente in ottava, nona e
decima posizione. Nel suo pic-
colo, anche Lecco ha fatto il suo
dovere, considerato il fatto che

ha raccolto e inviato allo smalti-
mento 26 tonnellate di sorgenti
luminose, 5 tonnellate più di
Como. Distanziati gli altri terri-
tori (Lodi 8, Pavia 4, Cremona 3,
Sondrio 2). «Chiudiamo il 2019
con un totale di 3.621 tonnellate
di Raee avviati a riciclo, tra sor-
genti luminose esauste e piccoli
elettrodomestici, elettronica di
consumo correttamente confe-
riti nella raccolta differenziata -
commenta Fabrizio D'Amico,
direttore generale del consorzio
Ecolamp -. Si tratta di quantita-
tivi importanti, che tuttavia pos-
sono crescere ancora grazie al
contributo di tutti i so etti del-
la filiera, inclusi i cittadini»
C. uoz.
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