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Attualità , Bacheca
Raccolta RAEE in Piemonte: nel 2021 Ecolamp ricicla 114 tonnellate di
lampadine esauste
Sono 3.184 le tonnellate di Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE) raccolte e
smaltite dal consorzio Ecolamp nel 2021, di cui il 52% appartiene alla
categoria delle sorgenti luminose esauste (R5) e il 48% è rappresentato da
piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di
illuminazione giunti a fine vita (R4). Grazie al corretto trattamento di
questi rifiuti Ecolamp registra un tasso di recupero tra materia ed energia che supera il 95%.
Per quanto riguarda le sorgenti luminose ‐ storico raggruppamento gestito dal consorzio ‐ nel 2021 il Piemonte ne ha
avviate a riciclo 114 tonnellate. In particolare, Torino ha raccolto 57 tonnellate di lampadine, mantenendo la prima
posizione tra le province piemontesi e aggiudicandosi la quinta posizione a livello nazionale. Seguono Cuneo, che
raggiunge le 19 tonnellate di lampadine esauste raccolte, e Novara, che raccoglie 12 tonnellate. Sono invece numeri
simili quelli delle province di Vercelli, Verbano‐Cusio‐Ossola e Asti, tutte con 5 tonnellate di lampadine gestite. In coda
Biella, con 3 tonnellate.
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