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Ecolamp per il recupero dei RASE
Il consorzio no profit che opera in Italia con uno sguardo all'UE

4® mila le tonnellate di

Rifiuti di Apparec-

chiature Elettriche ed Elet-
troniche (RAEE) avviate a

corretto recupero dal con-
sorzio Ecolamp dall'ini-

zio dell'operatività del si-

stema RAEE in Italia, nel

2008, ad oggi. Il consor-

zio senza scopo di lucro,

specializzato nel riciclo di

piccoli elettrodomestici e
rifiuti di illuminazione, è
nato nel 2004 per volon-
tà delle principali aziende
del settore illuminotecnico
attive sul mercato italiano.
Oggi Ecolamp conta oltre
300 produttori di Appa-

recchiature Elettriche ed

Elettroniche aderenti, per i

quali adempie con profes-
sionalità, efficienza e tra-

sparenza agli obblighi di

responsabilità estesa del

produttore, imposti dalla
normativa RAEE.

Il consorzio ha sviluppato
nel tempo soluzioni inno-

vative, sostenibili ed effi-
caci per la realizzazione
di un corretto sistema di

raccolta e trattamento dei

RAEE, distribuito in modo

capillare su tutto il terri-

torio italiano. Ecolamp si

distingue inoltre per la
costante ricerca e propo-

sta di nuovi servizi desti-
nati da un lato aí produt-
tori e importatori iscritti al

consorzio e dall'altro agli

installatori e altri uten-

ti professionali, con l'o-

biettivo di ottimizzare e
massimizzare il livello di
adempimento alla norma-

tiva RAEE, contribuendo a
raggiungere gli obiettivi di

raccolta e riciclo, comuni
in tutta Europa.
A giugno 2021 il direttore

generale del consorzio,
Fabrizio D'Amico, è sta-

to nominato presidente di

EucoLight, l'associazione
europea, di cui Ecolamp

è tra i soci fondatori, nata
nel 2015 per dare voce

alle organizzazioni di con-

formità, specializzate nel-

la gestione della raccolta
e del riciclo dei RAEE di

illuminazione.
Tra le priorità dell'asso-
ciazione, a cui il neopre-

sidente D'Amico ha di-

chiarato di voler dare
continuità, si evidenzia
la discussione sul Digital
Services Act (DSA), la leg-

ge sui servizi digitali che
si propone di aggiornare

le norme che definiscono
le responsabilità e gli ob-
blighi dei prestatori di ser-
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vizi digitali. L'associazione
Eucolight, che da tempo

denuncia il crescente e
preoccupante fenomeno
del free riding, agevolato

dalle piattaforme di vendi-
ta online, segue con par-

tecipazione l'iter di questo
testo, attualmente all'at-
tenzione del Parlamento
Europeo e del Consiglio.
«il Digital Services Act, in-
fatti, - come spiega D'A-

mico - potrebbe rappre-
sentare un punto di svolta
per la corretta ed esplici-

ta regolamentazione delle
responsabilità di chi ven-

de attraverso il web. Un

obiettivo che andrebbe a
beneficio del mercato eu-
ropeo nel suo complesso
e a cascata all'interno dei
singoli Stati Membri.». Eu-
colight in particolare con-
divide la posizione espres-
sa dall'europarlamentare
Christel Schaldemose,
rapporteur del DSA, se-

condo cui un approccio
adatto a tutti non riesce
ad affrontare il problema
specifico di prodotti e ser-
vizi illegali venduti online,
per cui sono invece ne-
cessari requisiti aggiunti-
vi e verifiche di conformi-

tà alla normativa Europea
che coprano tutti gli ob-
blighi e i requisiti richiesti
al prodotto: dalla sicurez-
za, ai requisiti tecnici, alla

responsabilità estesa del
produttore.

Anche il consorzio Eco-
lamp sostiene la posizio-

ne europea di EucoLight
sulla necessità di definire
con chiarezza le respon-

sabilità di chi immette sul

mercato prodotti elettrici

ed elettronici attraverso
le piattaforme di vendita

online, così da assicurare
che ciò che è illegale of-
fline lo sia anche sul web.
A ciò si aggiunge l'obiet-
tivo generale di Ecolamp
di continuare a contribui-
re al miglioramento del si-

stema RAEE in Italia, con

la trasparenza, affidabilità

e professionalità che sin

dalla nascita hanno con-

traddistinto il consorzio.
www.ecolamp.it
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