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RICICLO. Dopo lo stop per l'epidemia, Ecolamp riprende l'attività

Riparte la, raccolta,
di lampadine esauste
Dieci milioni ai tonnellate in sei mesi nel Veronese
La raccolta delle sorgenti lu-
minose giunte a fine vita ha
segnato durante il lockdown,
com'eraprevedibile, una fles-
sione che in alcuni casi ha su-
perato 1'80%, rispetto allo
stesso periodo 2019. Tutta-
via, con la riapertura della
maggior parte delle attività
trafine di maggio e inizio giu-
gno, si è assistito a una forte
ripresa delle richieste di riti-
ro.
Ecolamp, consorzio senza

scopo di lucro specializzato
nella raccolta dei Raee, rifiu-
ti di apparecchiature elettri-
che ed elettroniche, nei primi
sei mesi dell'anno in Veneto
ha avviato a riciclo 107 ton-
nellate di lampadine: un da-
to che ha fatto conquistare al-
la regione la seconda posizio-
ne nella classifica nazionale.
In particolare, Venezia ha
raccolto 25 tonnellate di sor-
genti luminose, prima tra le
province venete e settima tra
quelle italiane. E seguita da
Vicenza che rimane stabile al-
la seconda posizione con 23
tonnellate, da Treviso con
19,5 tonnellate e da Padova
con 19 tonnellate. A chiudere
la classifica sono Verona con
10 tonnellate, Belluno, in leg-
gera crescita rispetto allo stes-
so periodo dello scorso anno,
5,5 tonnellate, e Rovigo con
5. «L'emergenza Covid», so-

Lampadine esauste destinate a essere riciclate

stiene Fabrizio D'Amico, di-
rettore generale del consor-
zio Ecolamp, «ha inevitabil-
mente prodotto ripercussio-
ni in tutti gli ambiti e settori,
incluso quello della raccolta
differenziata dei rifiuti. Eco-
lamp ha subito reagito adot-
tando tutte le precauzioni ne-
cessarie e attrezzandosi in
modo da continuare a garan-
tire i propri servizi senza alcu-
na interruzione. Nonostante
la flessione nei mesi più criti-
ci dell'emergenza, abbiamo
assistito a una forte ripresa
della raccolta a partire dalla
fine di maggio e confido che
quest'andamento si manten-
ganella seconda parte dell'an-
no, consentendo di avviare a

un corretto trattamento
quantitativi di Ragie sempre
crescenti».
A livello nazionale nel pri-
mo semestre il consorzio, che
riunisce oltre 250 produttori
di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, ha raccolto e
avviato a riciclo 1.614tonnel-
late di rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroni-
che.
In particolare, sono state ri-

tirate 819 tonnellate di picco-
li elettrodomestici, elettroni-
ca di consumo e apparecchi
di illuminazione giunti a fine
vita (raggruppamento R4), e
795 tonnellate di sorgenti lu-
minose esauste (raggruppa-
mento Rs). • F.L.
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