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Smartphone & Co. I rifiuti elettrici si
smaltiscono così

Il metallo inciso al
laser migliora la

Smartphone, lampadine, frullatori ma anche bici elettriche e chiavette Usb.
Cosa fare quando dobbiamo buttarli via? La raccolta differenziata dei
Raee, ovvero di tutti quei […]
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 Condividi su Facebook

Vodafone sanzionato
dal Garante per la

+

protezione dei dati
personali

Un nuovo tessuto
biofabbricato contro i
danni osteocondrali

La tecnologia TrAP
per riparare le ferite
dei tessuti umani

Una nuova spugna

Vademecum per la differenziata dei Raee. Per prima cosa non dobbiamo
gettarli nel sacco nero insieme ai rifiuti indifferenziati e dobbiamo fare
attenzione a non mescolarli con altri rifiuti, come la plastica o il vetro,
evitando di dimenticarli in cantina o in un cassetto. Una volta messi da
parte, abbiamo poi diverse possibilità per smaltirli correttamente:
possiamo, infatti, conferirli nelle isole ecologiche comunali o consegnarli

polimerica che
assorbe petrolio
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Smartphone &
Co. I rifiuti
elettrici si
smaltiscono ...
APPUNTAMENTI

Cambiamenti
climatici, la
risposta negli
alberi

nei negozi che vendono prodotti elettrici o elettronici.
In questo secondo caso possiamo scegliere tra due modalità: ogni rifiuto
può essere consegnato all’acquisto di un nuovo prodotto equivalente

Ecolamp
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Smartphone, lampadine, frullatori ma anche bici elettriche e chiavette Usb.
Cosa fare quando dobbiamo buttarli via? La raccolta differenziata dei
Raee, ovvero di tutti quei rifiuti da oggetti di uso quotidiano che per
funzionare dipendono da corrente elettrica o batterie, segue regole precise
e a fornirle è il consorzio Ecolamp in occasione della Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti 2020.

