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NOTIZIE  EVENTI

UFFICIO STUDI DELLA CGIA DI MESTRE

A Siracusa il lavoro c’è, ma è difficile
trovare il personale qualificato
Si tratta del 12,9% per mancanza di candidati e il

16,2% per la poca preparazione a fronte di 1.780

ALLE 21.20

Siracusa, la storia di Eligia Ardita in
onda domenica sera su Rai3 ad
Amore Criminale
Nuovo appuntamento con “Amore Criminale”,

RICERCHE AVVIATE ALL'ALBA

Aveva fatto perdere le proprie tracce:
28enne ritrovato in una grotta di
Sortino
Trovato in leggero stato di smarrimento ma in

IN EVIDENZA

Immagine di repertorio

CRONACA POLITICA SPORT ATTUALITÀ CULTURA EDITORIALE ACCHIAPPAVIP PUBBLIRED VIDEO

HOME EDIZIONI LOCALI DIVENTA REPORTER NECROLOGI OFFERTE LAVORO SOCIAL CONTATTACI PUBBLICITÀ CERCA
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assunzioni previste condotto da Veronica Pivetti e in onda domenica discrete condizioni fisiche

SIRACUSA  ATTUALITÀ

CONSORZIO ECOLAMP

Siracusa, cresce la differenziata
di Raee: nel 2019 raccolte 4
tonnellate di lampadine
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

SiracusaNews.it
90.400 "Mi piace"Mi piace
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Lo scorso anno la Sicilia ha raccolto 48 tonnellate di sorgenti luminose esauste,

che costituiscono lo storico raggruppamento gestito da Ecolamp, guadagnando

due posizioni e passando quindi dal dodicesimo al decimo posto nella classifica

regionale

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 apparecchi di illuminazione giunti a fine vita.

Lo scorso anno la Sicilia ha raccolto 48 tonnellate di sorgenti luminose

esauste, che costituiscono lo storico raggruppamento gestito da Ecolamp,

guadagnando due posizioni e passando quindi dal dodicesimo al decimo

posto nella classifica regionale. Migliora la raccolta a Catania con oltre 22

tonnellate di lampadine, così come a Messina (7), Agrigento (4), Siracusa

(4), Trapani (3) ed Enna, che passa da 145 a 910 chilogrammi. Si registra

invece una leggera flessione per Palermo (3) e Caltanissetta (1).

“Chiudiamo il 2019 con un totale di 3.621 tonnellate di Raee avviati a

riciclo, tra sorgenti luminose esauste e piccoli elettrodomestici,

elettronica di consumo correttamente conferiti nella raccolta differenziata

– commenta Fabrizio D’Amico, Direttore Generale del consorzio Ecolamp -.

Si tratta di quantitativi importanti, che tuttavia possono crescere ancora

grazie al contributo di tutti i soggetti della filiera, inclusi i cittadini, che

hanno la responsabilità 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 rinnova

con l’obiettivo di contribuire efficacemente ad una crescita qualitativa e

quantitativa del servizio anche nel 2020“.
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