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LA RACCOLTA RIFIUTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN PIEMONTE

Cresce il riciclo dei RASE
TORINO — Numeri positivi

perla raccolta delle sorgenti lumi-
nose a fine vita in Piemonte che
si conferma nella top ten della
classifica nazionale: in particola-
re, Torino è la quinta provincia in
Italia con 54 tonnellate di lampa-
dine esauste raccolte.

I dati nazionali parlano di
3mi1a621 tonnellate di Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE) raccolte e
smaltite dal consorzio Ecolamp
nel 2019, di cui il 47% è costitui-
to da sorgenti luminose esauste
mentre il 53% appartiene alla
categoria dei piccoli elettrodome-
stici, dell'elettronica di consumo
e degli apparecchi di illuminazio-
ne giunti a fine vita. In questo
contesto, lo scorso anno il

Piemonte ha raccolto 131 tonnel-
late di sorgenti luminose esauste,
confermandosi sesto nella classi-
fica nazionale. Torino è stabile al
quinto posto tra le province italia-
ne con 54 tonnellate di lampadi-
ne correttamente conferite. A
livello regionale si registra una
flessione per Cuneo che si attesta
a 19 tonnellate: crescono invece
Novara (18), Alessandria (16) e
Asti (6); rimangono stabili
Vercelli (8), Verbano-Cusio-
Ossola (5) e Biella (3).

"Chiudiamo il 2019 con un
totale di 3.621 tonnellate di RAEE
avviati a riciclo, tra sorgenti lumi-
nose esauste e piccoli elettrodo-
mestici, elettronica di consumo
correttamente conferiti nella rac-
colta differenziata - commenta

Fabrizio D'Amico, Direttore
Generale del consorzio Ecolamp -
. Si tratta di quantitativi impor-
tanti, che tuttavia possono cresce-
re ancora grazie al contributo di
tutti i soggetti della filiera, inclusi i
cittadini, che hanno la responsa-
bilità del corretto smaltimento di
questi rifiuti. Uno dei risultati più
evidenti della gestione virtuosa
dei RAEE è un tasso di recupero,
tra materia ed energia, che ad
oggi supera 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 consorzio si rinno-
va con l'obiettivo di contribuire
efficacemente ad una crescita
qualitativa e quantitativa del ser-
vizio anche nel 2020".
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