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RIFIUTI

In sei mesi sette tonnellate
di apparecchiature elettriche
ñ sei mesi in Polesine rècuperätè sette töññellate dl
rifiuti di apparecchiature elettriche. Nel primo se_-'
Mestre del 2021. Ecolamp ha gestito in tutta Italia:
.800 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettri.
Che ed elettroniche (Raee). In particolare, il consor-'
zio nazionale specializzato nel riciclo deí Raee ha
ritirato 903 tonnellate di piccoli elettrodomestici,
elettronica di consumo e apparecchi di illuminazio-
ie giunti a fine vita (raggruppamento R4), e 897 ton-
iellate di sorgenti luminose esauste (raggruppa-
mento R5). Rispetto al primo semestre dello scorso
anno, dove si era assistito a un'importante flessione
della raccolta dovuta al lockdown totale, nei primi
dei mesi dei 2021 la raccolta dei Raee gestita dal con-
sorzio Ecolamp ha registrato numeri in crescita con
lln incremento del 12%. Numeri in leggera crescita
Pier il Veneto che nei primi sei mesi dell'anno hai..
raccolto 108 tonnellate di sorgenti luminose, storico'.,
aggruppamento gestito dal consorzio, guadagnan
do la seconda posizione a livello nazionale. In parti-3
Colare, 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 Rovi-
go (7) e Belluno (5).
`La raccolta differenziata gestita da Ecolamp nel pri-
mo semestre del 2021 ha registrato complessivamen-
te dati molto positivi -commenta Fabrizio D'Amico,
Direttore generale del consorzio Ecolamp - L'obietti-
Vo per i prossimi mesi e di continuare a crescere nella
quantità e qualità della raccolta, anche grazie alle
campagne di comunicazione e informazione del
consorzio, verso cittadini sempre più sensibili e con-
sapevoli",
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"Fare chiarezza sul pass in mensa"
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