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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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Chiudi
Privacy Overview
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito. Di questi, i cookie
classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle
funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come
utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la
possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua
esperienza di navigazione.
Necessari
Sempre abilitato
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie
garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in modo anonimo.
Cookie
cookielawinfo‐checkbox‐analytics
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the
category "Analytics".
cookielawinfo‐checkbox‐functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo‐checkbox‐necessary
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the
category "Necessary".
cookielawinfo‐checkbox‐others

1 / 2

RISVEGLIOPOPOLARE.IT
Data

Pagina

Foglio

03-02-2022

Ecolamp

0
9
1
1
6
4



11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the
category "Other.
cookielawinfo‐checkbox‐performance
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the
category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the
use of cookies. It does not store any personal data.
Funzionali
Funzionali
I cookie funzionali aiutano a eseguire determinate funzionalità come condividere il contenuto del sito Web su
piattaforme di social media, raccogliere feedback e altre funzionalità di terze parti.
Performance
Performance
I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici di prestazioni chiave del sito Web
che aiutano a fornire una migliore esperienza utente per i visitatori.
Analitici
Analitici
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a
fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.
Pubblicitari
Pubblicitari
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi
cookie tengono traccia dei visitatori sui siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
Altri
Altri
Altri cookie non classificati sono quelli che vengono analizzati e non sono stati ancora classificati in una categoria.
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