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RICICLO.A Verona 23 tonnellate nel 2019

Lampadine esauste
cresce la quantità
raccolta da Ecolamp
IlVeneto è al secondo posto dopo
la. Lombardia tra le regioni italiane
Cresce la quantità di lampadi-
ne esauste raccolte nella pro-
vvincia. di Verona da Eco-
lamp, il consorzio nazionale
di riciclo che si occupa del.
trattamento delle apparec-
chiature elettriche ed elettro-
niche giunte a fine vita
(Race), che si distinguono in
sorgenti luminose esauste e
piccoli elettrodomestici ed
elettronica di consumo.
Nel corso del 2019 Ecolamp
ha raccolto a Verona 23 ton-
nellate di sorgenti luminose,
in aumento rispetto alle 15
del 2018. Certo, i numeri so-
no ben lontano da quelli di al-
tre province Venete, come Ve-
nezia, al quarto posto nella
classifica nazionale, dove ne
sono state raccolte 55 tonnel-
late e Vicenza, 50 tonnellate.
Meglio di Verona hanno fat-
to anche Treviso, con 36 ton-
nellate di lampadine esauste
raccolte nel corso dei dodici
mesi, e Padova con 33; Rovi-
go ha totalizzato 12 tonnella-
te e Belluno 9.
Complessivamente il Vene-

to, con 218 tonnellate ha gua-
dagnato la seconda posizione
tra le regioni italiane, alle
spalle della Lombardia che
con oltre 400 tonnellate si è
confermato il territorio più.

sensibile a questa forma di
cupero.
«Chiudiamo il 2019 con un

totale nazionale di 3.621 ton-
nellate di Race avviati a r ci-
clo, tra. sorgenti luminose
esauste e piccoli elettrodome-
stici, elettronica di consumo
correttamente conferiti nella
raccolta differenziata», com-
menta Fabrizio D'Amico, di-
rettore generale del consor-
zio Ecolamp.
«Sono quantitativi impor-

tanti», aggiunge, «che tutta-
via possono crescere ancora
grazie al contributo di tutti i
soggetti della filiera, inclusi i
cittadini, che hanno la re-
sponsabilità del corretto
smaltimento di questi rifiu-
ti». Uno dei risultati più evi-
denti della gestione virtuosa
dei  Raee è un tasso di recupe-
ro, tra materia ed energia,
che ad oggi supera il 95% e
che consente di rendere con-
creta un'economia di tipo cir-
colare. «Il bilancio 2019 per
Ecolamp>y, conclude D'Ami-
co, «è quindi positivo e l'im-
pegno del consorzio si rinno-
va. con l'obiettivo di contribui-
re efficacemente ad una cre-
scita qualitativa e quantitati-
va del servizio anche nel.
2020». r F.L
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