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A Treviso il record di riciclo delle
lampadine usate

09 AGOSTO 2021

Numeri in leggera crescita per il Veneto che nei primi sei mesi dell’anno ha

raccolto 108 tonnellate di sorgenti luminose, guadagnando la seconda posizione

a livello nazionale. In particolare, Treviso è la più virtuosa tra le province venete

con 24 tonnellate di lampadine avviate a riciclo e raggiunge la nona posizione a

livello nazionale. È seguita da Vicenza con 21 tonnellate e da Venezia che scende

a 20 tonnellate. Padova rimane stabile con 19 tonnellate, mentre Verona sale a

13. Chiudono Rovigo (7) e Belluno (5).

«La raccolta differenziata gestita da Ecolamp nel primo semestre del 2021 ha

registrato complessivamente dati molto positivi» commenta Fabrizio D’Amico,

direttore generale del consorzio Ecolamp. —

VENEZIA

Nel primo semestre del 2021 Ecolamp ha gestito in tutta Italia 1.800 tonnellate

di Ri uti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). In particolare, il

consorzio nazionale specializzato nel riciclo dei RAEE ha ritirato 903 tonnellate

di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione

giunti a  ne vita (raggruppamento R4), e 897 tonnellate di sorgenti luminose

esauste (raggruppamento R5).
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