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Proprio come cellulari, computer, piccoli e grandi elettrodomestici, le lucine di Natale

quando arrivano a fine vita sono a tutti gli effetti rifiuti di apparecchiature elettriche

ed elettroniche, i cosiddetti Raee. Quindi se abbiamo tirato fuori dagli scatoloni riposti

un anno fa addobbi luminosi già rotti oppure se nel corso delle festività si sono

fulminate le lampadine o i trasformatori hanno improvvisamente smesso di funzionare

questi non vanno gettati né nella pattumiera dell’indifferenziato e né nel cestino della

plastica.

Luminarie, catene di luci e decorazioni a Led alimentate dalla corrente elettrica o a

batterie vanno invece smaltite secondo regole facili ma precise. Lo ricorda Ecolamp,

il consorzio senza scopo di lucro dedito alla raccolta e al trattamento dei Raee, che

approfondisce e chiarisce il tema dell'esatto riciclo di questa categoria di luci perché

per fare davvero la differenza si inizia anche dalle piccole cose. Un modo per

sensibilizzare cittadini e operatori del settore a intraprendere buone pratiche visto

che questa tipologia di dispositivi inquinanti può invece diventare una importante

risorsa. Basti pensare che nei primi sei mesi del 2021 il consorzio ha raccolto oltre 1.800

tonnellate di Raee su tutto il territorio nazionale di cui 903 tonnellate solo di piccoli

elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine

vita: “Grazie al loro corretto trattamento è stato possibile recuperare oltre il 95 per

cento di materie prime seconde, ovvero materiali impiegabili in nuovi cicli produttivi,

secondo uno dei principi alla base dell’economia circolare”, puntualizza in una nota

Ecolamp.

Ma come si riconoscono i Raee? Il simbolo di un bidone barrato indica

l’appartenenza a questa categoria di rifiuti dopodiché si presentano tre possibilità.

Ad esempio si può raggiungere un centro di raccolta comunale. Il consorzio

stima oltre 4.200 punti diffusi tra i vari comuni italiani, da cercare sul sito di Ecolamp (a

questa pagina) oppure consultando JunkerApp, l’applicazione che aiuta a fare la

raccolta differenziata. In queste isole ecologiche sono presenti degli speciali

contenitori, denominati R4, che raggruppano tutti gli apparecchi di illuminazione,

piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo. Se invece si vogliano sostituire le

lucine rotte con altre possiamo recarci da un rivenditore di elettrodomestici e aderire

alla formula dell’uno contro uno: si lascia un prodotto non funzionante per

comprarne uno nuovo. Infine, l’uno contro zero: non siamo obbligati all’acquisto se

affidiamo il rifiuto al negoziante a patto che l’apparecchio non superi i 25 centimetri di

lunghezza e se l'esercizio ha una superficie dedicata alla vendita di elettrodomestici più

ampia di 400 metri quadrati.
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