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Nel primo semestre del 2022 Ecolamp ha gestito in tutta Italia 1.406 tonnellate di Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). In particolare, il consorzio nazionale specializzato
nel recupero e smaltimento dei RAEE del settore illuminotecnico ha raccolto e riciclato 601 tonnellate di
piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine
vita (raggruppamento R4), e 806 tonnellate disorgenti luminose esauste (raggruppamento R5).
Il recupero e riciclo dei RAEE del consorzio Ecolamp ha visto nel 2022 la conferma di alcune Regioni

Numeri in crescita per la Puglia (+3% rispetto al primo semestre del 2021), che con 37 tonnellate di
sorgenti luminose – storico raggruppamento gestito dal consorzio Ecolamp – diventa la regione più
virtuosa del Sud Italia. In particolare, Bari ha raccolto 11 tonnellate di lampadine, mantenendo la prima
posizione tra le province pugliesi, seguita da Lecce (7 tonnellate), Barletta-Andria-Trani (6
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come esempi di eccellenza nella raccolta differenziata dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici.
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tonnellate), Taranto (6 tonnellate), Brindisi (4 tonnellate) e Foggia (3 tonnellate).
“Nei primi sei mesi del 2022 – commenta Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp – la raccolta
Ecolamp dei RAEE conferma la presenza di aree particolarmente virtuose. L’obiettivo del Consorzio è
continuare a sostenere la raccolta su tutto il territorio nazionale, grazie a campagne informative rivolte a
cittadini e installatori e ad una sempre più ampia gamma di servizi dedicati ai RAEE di illuminazione e
agli altri piccoli rifiuti elettrici ed elettronici da smaltire, a beneficio della sostenibilità ambientale e
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dell’economia circolare”.
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IL CONSORZIO ECOLAMP
Ecolamp è il consorzio senza scopo di lucro dedito alla raccolta e
al trattamento delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche giunte a fine vita (RAEE). Nato nel 2004
per volontà delle principali aziende nazionali e internazionali del settore illuminotecnico del mercato italiano,
oggi riunisce oltre 350 produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal 2015 Ecolamp è tra i soci
fondatori di Eucolight, l’associazione europea nata per dare voce ai Sistemi Collettivi RAEE specializzati
nei rifiuti di illuminazione. Ecolamp porta avanti con impegno numerose attività per sensibilizzare cittadini
e operatori del settore, coinvolgendo l’unione pubblica sul tema del corretto riciclo dei RAEE. Oggi
Ecolamp, in un’ottica di economia circolare, garantisce il recupero di oltre il 95% dei materiali di cui questi
rifiuti sono composti e il corretto smaltimento delle sostanze inquinanti, evitando che vengano disperse
nell’ambiente.
--------------Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra
pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.
Per scriverci e interagire con la redazione contattaci
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