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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

BISCEGLIE I RISULTATI DEI PRIMI 6 MESI IN TUTTA LA PUGLIA

Lampadine esauste
ripresa la raccolta
Positivi i dati nella provincia Bat

BISCEGLIE. Il virus Codiv-19,
durante l'emergenza sanitaria, ha
condizionato anche il consumo di
energia elettrica ed il ricambio di
lampadine. Nei primi 6 mesi di
raccolta differenziata in Puglia il
dato relativo alle sorgenti lumi-
nose è in flessione rispetto all'an-
no scorso. Tuttavia mediante il
servizio Ecolamp sono state rac-
colte 31 mila tonnellate di lam-
padine esauste. La provincia di
Bari è in testa alla classifica re-
gionale con 11,7 tonnellate raccol-
te nella prima parte del 2020, se-
guita da quelle di Lecce con 8,4 t. e
di Foggia con 3.7 t. Al quarto posto
la BAT con 3,5 t. Chiudono la clas-
sifica i territori di Brindisi e Ta-
ranto, con 2 t. e 1,7 t. di lampadine
raccolte.

Nel primo semestre Ecolamp ha
gestito in Italia 1.614 tonnellate di
Rifiuti di Apparecchiature Elet-
triche ed Elettroniche (RAEE). Il
consorzio nazionale specializzato
nel riciclo dei RAEE, ha ritirato

819 tonnellate di piccoli elettro-
domestici, elettronica di consumo
e apparecchi di illuminazione
guasti ed irreparabili (raggruppa-
mento R4) e 795 tonnellate di sor-
genti luminose esauste (raggrup-
pamento R5). Sebbene l'emergen-
za Coronavirus abbia portato ad
un consistente rallentamento del-
la raccolta differenziata nel perio-
do di lockdown, Ecolamp ha con-
tinuato a garantire i propri servizi
senza alcuna interruzione.
Dopo l'entrata in vigore delle

misure di contenimento, prima
nelle zone rosse e successivamen-
te su tutto il territorio nazionale,
si è assistito, com'era prevedibile,
ad una flessione della raccolta che
in alcuni casi ha superato 1'80%,
rispetto allo stesso periodo del
2019. Tuttavia, con la riapertura
della maggior parte delle attività
tra la fine di maggio e l'inizio di
giugno, si è registrata una forte
ripresa delle richieste di ritiro.
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Le bombe all'alba
della fesa patronale
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