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Antonio Mannatrizio, Presidente Ecolamp

Nel 2022 Ecolamp compie la maggiore 
età e in questi diciotto anni il consorzio 
ha fatto in modo di svolgere un ruolo da 
protagonista vivace e proattivo nell’am-
bito del sistema di riciclo dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroni-
che in Italia.

Il consorzio, infatti, nasce nel 2004 per 
volontà dei maggiori player europei del 
mercato delle lampadine per la corretta 
gestione e per la massimizzazione della 
raccolta delle sorgenti luminose a fine vita 
su tutto il territorio nazionale. A partire da 
qui Ecolamp sviluppa negli anni una rete 
logistica e una serie di servizi che ad oggi 
hanno portato a gestire, con elevati livelli 
di professionalità, oltre quarantaduemila 
tonnellate di RAEE tra lampadine, tubi 
fluorescenti, Led, apparecchi di illumina-
zione e vari piccoli elettrodomestici e pro-
dotti di elettronica di consumo.

Attualmente il consorzio adempie 
agli obblighi di responsabilità estesa 
del produttore per oltre trecento azien-
de che immettono apparecchi elettrici 
o elettronici sul mercato italiano, con 
le quali condivide la volontà di salva-
guardare l’ambiente, cercando soluzio-
ni innovative, sostenibili ed efficaci per 
garantire un sistema di raccolta e tratta-
mento dei RAEE virtuoso e trasparente.

i n t rodu z ion e

Sono numerosi i risultati positivi rag-
giunti in questo percorso e ancora molta 
strada resta da fare in un’ottica di miglio-
ramento continuo. Per questo Ecolamp 
continua a rivolgere uno sguardo attento 
anche all’Europa, da cui derivano le di-
rettive e i regolamenti a cui il sistema di 
riciclo dei rifiuti fa riferimento. 

Ecolamp è pronto a confermare il pro-
prio ruolo da protagonista e a rinnovare 
sé stesso per rispondere al meglio alle sfi-
de che dovrà affrontare.





Soltanto vent’anni fa le lampadine e tutti i rif iuti elettrici 
ed elettronici f inivano nelle discariche, nel migliore dei casi.  

Nel 2004, con la nascita di Ecolamp, anche nel settore 
dell ’illuminazione è cominciato un percorso di riciclo 

e di eliminazione dell ’inquinamento ambientale.

i rifiuti delle lampadine  
e degli apparecchi elettrici  

ed elettronici prima  
di ecolamp



8

e c ol a m p 

colamp, costituito il 19 ot-
tobre 2004 come un con-
sorzio senza scopo di lucro, 

è stato uno dei primissimi sistemi collet-
tivi RAEE, nato ancor prima del rece-
pimento italiano della direttiva Europea 
sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche.

I suoi soci fondatori sono state le prin-
cipali aziende nazionali e internazionali 
dell’industria illuminotecnica operanti in 
Italia (Philips, Osram, General Electric, La 
Filometallica, Leuci e Sylvania) fondatori 
di analoghi consorzi nel resto d’Europa. 

Non è, quindi, semplicemente figlio di 
una legge che ha imposto la raccolta dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE).

Soltanto vent’anni fa i rifiuti elettrici 
ed elettronici finivano nelle discariche. 
Nel migliore dei casi. Spesso finivano ai 
bordi delle strade, nei fossi, nei boschi. E 
con i frigoriferi, con gli schermi televisivi, 
con i tubi al neon, finivano nell’ambiente 
molte sostanze pericolose: dai clorofluo-
rocarburi, responsabili della riduzione 
dello strato d’ozono, a sostanze tossiche 
facilmente bioaccumulabili come il mer-
curio. L’acciaio, l’alluminio, il vetro, che 

avremmo potuto recuperare e riciclare, 
venivano dispersi nell’ambiente o ac-
cumulati in quelle miniere urbane che 
chiamiamo discariche e da cui forse non 
saranno mai più estratti.

Negli anni della grande crescita eco-
nomica – cioè quella seguita alla fine 
della Seconda guerra mondiale – la di-
sponibilità di risorse sembrava illimitata 
e i processi produttivi erano orientati a 
produrre più beni di consumo, soddisfa-
re maggiori bisogni della popolazione, 
alzare i livelli di benessere, senza pre-
occuparsi degli scarti e dei rifiuti del-
la produzione e del consumo. Il riciclo 
appariva una vecchia pratica economica, 
tipica delle epoche di povertà e miseria.

Molti fattori – dalle crisi energetiche 
all’inquinamento ambientale – comin-
ciarono (molto rapidamente) a far met-
tere in dubbio la bontà di un sistema 
economico che si fondava sullo spreco 
e sulla dissipazione di risorse. Già negli 
anni ottanta del secolo scorso e più de-
cisamente negli anni novanta, efficienza 
energetica e riciclo dei rifiuti diventarono 
concetti sempre più diffusi e vennero re-
cepiti nella regolazione e nella normativa 
sia europea sia italiana. 

All’inizio si pensò (e si obbligò) al re-
cupero dei cartoni e delle bottiglie. Poi, 
con il diffondersi delle tecnologie, venne 
il tempo di domandarsi anche che cosa 
fare dei frigoriferi, delle lavatrici, degli 
schermi televisivi o dei cellulari, la cui 
durata di vita si stava progressivamente 
accorciando. E così giunse il momento 

E

Il Consorzio Ecolamp nasce dalla volontà 
delle aziende del settore illuminotecnico  
di fare parte di un grande cambiamento  
di approccio e di mentalità ancora  
in corso, nei confronti dello smaltimento  
e del recupero dei dispositivi elettrici  
ed elettronici. 
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del riciclo delle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche. 

Quindici anni fa era già iniziata una pic-
cola rivoluzione anche nel mondo dell’illu-
minazione. Le lampade di uso domestico 
che, praticamente dagli albori dell’illumi-
nazione, erano sempre state a incandescen-
za – un globo di vetro con un filamento 
metallico che si riscaldava e illuminava o, 
in anni più recenti, del tipo alogeno –, nel 
corso degli anni ottanta vennero affiancate 
e poi progressivamente sostituite dalle lam-
pade fluorescenti compatte. 

Le lampade fluorescenti compatte (ol-
tre a quelle lineari), che adattavano una 
tecnologia già collaudata, quella dei tubi 
al neon, consentivano in particolare un 
eccezionale risparmio energetico (circa 
il 60-70% di consumo in meno a pari-
tà di lumen, cioè di intensità luminosa 
emessa) e una durata di vita molto più 
lunga, che in condizioni ottimali arrivava 
a 8-10.000 ore, circa cinque o dieci volte 
quella di una lampada tradizionale. 

Mentre le lampade a incandescenza (e 
anche le alogene) non presentavano par-
ticolari rischi per lo smaltimento – era-
no costituite sostanzialmente da vetro, 
tungsteno, un gas atossico all’interno e 
un attacco di alluminio e/o plastica –, le 
lampade fluorescenti contenevano neces-
sariamente una quantità, sia pure ridotta, 
di mercurio (oggi inferiore ai 5 mg per 
lampada) e di polveri fosfatiche che, se 
disperse nell’ambiente o bruciate in un 
inceneritore, determinavano un signifi-
cativo inquinamento ambientale. 

Nel caso delle lampade – così come è 
successo ad altre innovazioni – un be-
neficio ambientale (meno consumi di 
elettricità e, quindi, meno consumi di 
combustibili fossili e meno emissioni in 
atmosfera) si accompagnava a un ele-
mento di rischio o danno ambientale, 
ovvero la presenza di un metallo tossico 
particolarmente insidioso perché persi-
stente e bioaccumulabile.

Il recupero delle lampade – come, 
per altri versi, quello dei frigoriferi, dei 
condizionatori e dei monitor – diventa-
va un’urgenza non solo per limitare lo 
spreco di risorse, ma anche per evitare la 
disseminazione di fonti di inquinamen-
to ambientale. Così cominciava anche 
l’avventura di Ecolamp, che da allora ha 
accompagnato l’evoluzione del merca-
to dell’illuminazione (e non solo) verso 
una maggiore sostenibilità ambientale. 

60
risparmio energetico
lampade fluorescenti
rispetto a quelle  
a incandescenza

70%



•  Isole ecologiche  
comunali

•  Negozi di prodotti  
elettrici o elettronici

• Extralamp 
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• ExtraRAEE
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RECUPERO SMALTIMENTO

96,1%

94,5%

3,9%

5,4%
•  IT e consumer  
electronics 

•  apparecchi  
di illuminazione

• PAED e altro

• tubi fluorescenti

•  lampade fluorescenti 
compatte

• lampade a Led

• lampade HID

•  lampade a vapori  
di sodio 

 77% vetro 
 8,1% metalli 
 4,1%  plastiche

 27,4% componenti 
 37,1% metalli 
 29,3% plastiche

Sorgenti luminose: • 3,8% energia

• 92,3% materia di cui: 

• 4,6% energia

• 89,9% materia di cui: 
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l e  s orge n t i 
lu m i no s e

LAMPADE A INCANDESCENzA: sono le tradizionali lampadine (la cui vendita è pro-
gressivamente cessata, in funzione della potenza, tra il 2009 e il 2016), composte da un 
bulbo di vetro al cui interno è alloggiato un filamento in tungsteno, sorretto da due soste-
gni conduttori, in cui la luce è prodotta facendo passare la corrente elettrica e riscaldan-
do il filamento metallico. Le lampade a incandescenza non sono soggette alla normativa 
RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), ma vengono ugualmente 
raccolte dai sistemi collettivi come Ecolamp.

LAMPADE ALOGENE: costituiscono una forma più evoluta di lampada a incandescenza, 
con all ’interno un gas inerte, una maggiore resa luminosa e generalmente una durata più 
lunga. Anche le lampade alogene non sono soggette alla normativa RAEE e dal 2018 ne è 
cessata la vendita a favore di quelle a maggiore efficienza energetica. 

LAMPADE fLUORESCENTI LINEARI O NEON: sono lampade tubolari a scarica di gas, 
costituite da un tubo di vetro lineare, sigillato e rivestito internamente da polveri fo-
sforiche fluorescenti. All ’interno del tubo sono racchiusi un gas nobile a bassa pressione 
(normalmente, argon) e un certo quantitativo di mercurio liquido, che generano la luce 
attraverso le polveri fluorescenti. Hanno un livello di efficienza luminosa superiore alle 
incandescenti, garantendo un notevole risparmio energetico nella fase di utilizzo (media-
mente del 70%) e una durata di vita più lunga (anche superiore alle 10.000 ore).

LAMPADE fLUORESCENTI COMPATTE: commercializzate dagli anni ottanta, la loro 
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produzione è stata resa possibile grazie allo sviluppo della componente fosforica arricchita 
di terre rare. Il principio di funzionamento è analogo a quello delle fluorescenti lineari. 
Ve ne sono di due tipi: quello con regolatore di corrente integrato (CFL integrato), previsto 
per la sostituzione diretta delle lampadine tradizionali a incandescenza, e il modello senza 
ballast incorporato (CFL non integrato), più diffuso negli impieghi commerciali e indu-
striali. L’efficienza luminosa e, quindi, il risparmio energetico rispetto alle incandescenti è 
nell’ordine del 70% e la durata di vita è di 8.000-10.000 ore in condizioni ottimali.

LAMPADE hID: sono una larga famiglia di lampade a scarica ad alta intensità, che trova-
no soprattutto impieghi tecnici in vari campi, dall ’illuminazione esterna al giardinaggio 
indoor, ai flash o ai trasporti. Possono essere di vario tipo: ad alogenuri metallici, allo xeno, 
ai vapori di sodio ad alta o bassa pressione. Questo tipo di lampade, in alcuni casi con pre-
senza di sostanze tossiche, sono soggette alla normativa RAEE.

LAMPADE LED: sono la tecnologia commercializzata più recente ed efficiente. I LED sono 
dispositivi luminosi costituiti da piccoli chip di silicio in grado di convertire la corrente 
elettrica direttamente in fonte luminosa. Nati per applicazioni nella segnaletica o come 
spie luminose, sono poi stati sviluppati dai primi anni duemila per le applicazioni illu-
minotecniche, consentendo notevoli vantaggi anche rispetto alle lampade fluorescenti sia 
in termini di risparmio energetico (nell ’ordine del 30-40%) sia di resa cromatica e durata 
di vita (che in condizioni ottimali può raggiungere le 40.000-100.000 ore). I LED non 
contengono sostanze tossiche, ma sono soggette alla normativa RAEE. 





la nascita di ecolamp  
e della normativa raee  

per il recupero,  
il trattamento e il riciclo

Con le direttive del 2002 e 2003 l ’Unione Europea introduce 
il principio della responsabilità estesa del produttore nel settore 
dei rif iuti elettrici ed elettronici. Ecolamp è il consorzio nato 

per la raccolta, il trattamento e il riciclo dei rif iuti 
di illuminazione, provenienti sia dai centri di raccolta 

che dai servizi volontari.



e c ol a m p 

Unione Europea, a parti-
re dal 2002, ha introdotto 
alcune normative sul trat-

tamento e lo smaltimento dei RAEE, 
che erano in costante aumento e che 
in molti casi contenevano sostanze 
tossiche o pericolose per l’ambiente: 
dai clorofluorocarburi dei circuiti di 
raffreddamento al mercurio (contenu-
to proprio nelle lampade fluorescenti). 
Dal punto di vista legislativo sono state 
tre le direttive – 2002/95/CE, 2002/96/
CE e 2003/108/CE – che hanno razio-
nalizzato a livello comunitario la ge-
stione dei RAEE, integrando il prin-
cipio del “chi inquina paga” con quello 
della “responsabilità estesa e condivisa 
del produttore”. 

Per i rifiuti delle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche è stato definito un 
modello diverso da quello adottato per 
la responsabilità estesa degli imballaggi. 
Nel caso degli imballaggi, per l’applica-
zione del principio di responsabilità este-
sa e condivisa, venne scelto di costituire 
un consorzio di imprese (CONAI), ar-
ticolato per consorzi di materiale (quello 
della carta, quello del vetro ecc.), senza 
concorrenzialità all’interno di ciascuna 
specifica filiera di imballaggi. 

I “sistemi collettivi” RAEE – come sono 
chiamate le organizzazioni non-profit 
quali Ecolamp, incaricate della gestione 
del recupero e smaltimento dei RAEE e 
che raggruppano produttori, importatori 
e altri soggetti responsabili di immette-
re sul mercato italiano apparecchiature 
elettriche ed elettroniche – operano, in-
vece,  in un regime concorrenziale.

L'

  Frammenti di vetro ottenuti dalla 
separazione nella lavorazione R5.In Italia il recepimento di queste direttive 

è avvenuto con il D.Lgs. 151/2005,  
ma la piena operatività del sistema  
di raccolta è stata avviata solo nel 2008, 
dopo l’emanazione di una serie  
di decreti attuativi.
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I RAEE sono suddivisi in cinque raggruppamenti: 

A differenza che nel sistema imballaggi, 
però, i sistemi collettivi di raccolta dei 
RAEE non sono vincolati a un raggrup-
pamento.

In alcuni casi – Ecolamp ne è forse 
l’esempio più nitido – hanno una forte 
specializzazione, in altri hanno poca o 
nulla specializzazione di prodotto. 

Fin dal 2008 Ecolamp non solo ha 
accompagnato, ma ha anche anticipato 
l’evoluzione dei sistemi collettivi e dei 
sistemi di raccolta sia delle sorgenti lu-
minose sia, più in generale, dei RAEE.

Accanto alla raccolta presso i centri 
creati dai Comuni (le cosiddette isole 

ecologiche, riciclerie o centri di raccolta), 
già nel 2009 Ecolamp ha avviato i primi 
servizi volontari, principalmente rivolti 
alle utenze professionali (ad esempio, gli 
installatori) con i Collection Point e il 
servizio Extralamp. 

Ancora oggi il raggruppamento 
RAEE delle sorgenti luminose (R5) 
è quello nel quale è maggiore la quota 
di recupero esterna ai centri di raccolta 
pubblici (circa il 38% del totale) e in cui 
è più alta la quota della raccolta volonta-
ria dei sistemi collettivi (ben il 25% del 
totale). Ecolamp rappresenta la quasi 
totalità della raccolta volontaria.

R1
freddo e clima  
(come frigoriferi  
e condizionatori) 

R3
Tv e Monitor
(come televisori  
e schermi) 

R5
Sorgenti luminose 
(come lampadine fluorescenti  
e altre tipologie a scarica,  
lampade a LED…) 

R2
altri grandi bianchi
(come lavatrici, lavastoviglie,  
forni) 

R4
IT e consumer electronics,  
apparecchi  
di illuminazione,  
PAED e altro
(come computer, cellulari, l 
ampadari, pannelli fotovoltaici  
e piccoli elettrodomestici)
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e c ol a m p 

ritiro di questi rifiuti per destinarli a im-
pianti di trattamento specializzati.

In tutte queste scelte, basate sull’attiva-
zione di modalità di raccolta volontaria 
da parte di Ecolamp, si vede un fonda-
mentale atteggiamento proattivo. Eco-
lamp non è solo il canale di gestione del 
sistema di raccolta e smaltimento, ma an-
che il soggetto che promuove la raccolta, 
che offre servizi e modalità aggiuntive 
a quelle obbligatorie e, in particolare, a 
quelle fornite dal servizio pubblico.
Questo atteggiamento proattivo è anche 
la migliore – e forse unica – risposta agli 
obiettivi di raccolta sempre più sfidan-
ti definiti dalle norme europee. Mentre 
fino al 2019 l’obiettivo era quello del 
45% di raccolta rispetto all’immesso sul 
mercato – un obiettivo che i RAEE nel 
loro insieme avevano cominciato ad av-
vicinare, ma non raggiunto – dal 2019 
l’asticella dell’obiettivo si è alzata e ha 
raggiunto la soglia del 65% di RAEE 
raccolti (rispetto alla media dell’immes-
so sul mercato nei tre 
anni precedenti).

Nel 2010, quando è entrato in vigore 
il sistema “1 contro 1” (DM n. 65/2010), 
cioè l’obbligo per il distributore di ritiro 
dei RAEE a fronte dell’acquisto di un 
nuovo prodotto equivalente, Ecolamp 
era già pronta e lanciava Ecopoint, il 
primo progetto a sostegno del sistema “1 
contro 1” presso la distribuzione.

Nel 2015 ha anticipato l’entrata in vi-
gore (2016) dell’obbligo per la grande 
distribuzione del cosiddetto “1 contro 
0” per i piccolissimi elettrodomestici (un 
obbligo relativo ad apparecchi inferiori 
ai 25 cm e solo per la grande distribuzio-
ne con oltre 400 mq di vendita di mate-
riale elettrico ed elettronico). Ecolamp, 
insieme a FME – Federazione italiana 
dei grossisti di Materiale Elettrico, ha 
lanciato il progetto “Rifiuto senza pen-
siero” per la raccolta totalmente gratuita 
degli apparecchi elettrici ed elettronici di 
piccolissime dimensioni non più funzio-
nanti, fornendo ai distributori aderenti 
dei contenitori per la raccolta in-store 
delle piccole apparecchiature (lampade 
e non solo) e soprattutto allestendo il 

Ecolamp ha continuato  
ad accompagnare e ad anticipare 
l’evoluzione normativa anche  
negli anni successivi, fino a oggi. 
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Ecolamp è tra i soci fondatori di EucoLight, l ’associazione europea delle organizzazioni 
per la raccolta e il riciclo dei RAEE di illuminazione. Nata a Bruxelles nel 2015, EucoLi-
ght ha avviato rapidamente un dialogo costruttivo con le istituzioni europee e le diverse 
parti interessate per condividere le competenze maturate dai suoi membri, in oltre quin-
dici anni di attività, nel campo della gestione e del trattamento dei RAEE di illumina-
zione e per promuovere il ruolo positivo dei sistemi di responsabilità estesa dei produttori 
sull ’ambiente e sulla società. 

Per conto dei suoi membri, EucoLight si occupa di tutto ciò che attiene alla Direttiva RAEE, 
alle norme e agli standard che riguardano la raccolta e il riciclo di questa categoria di rifiuti. I 
sistemi collettivi associati a EucoLight gestiscono complessivamente l’80% dei rifiuti di lam-
pade raccolti nei diciannove Paesi europei in cui operano. Un contributo concreto e consistente 
per rendere l’economia circolare una realtà per i prodotti di illuminazione. 

A conferma del ruolo di Ecolamp, da giugno 2021 il presidente di EucoLight è Fabrizio 
D’Amico, direttore generale di Ecolamp.

l ’ as s o c i a z ion e 
e u rop e a  p e r  i  r a e e  

di  i l lu m i n a z ion e





ecolamp, 
principi e obiettivi  

di un consorzio  
proattivo

L’originalità di Ecolamp è di essere un consorzio rimasto 
fortemente specializzato nell ’ambito dell ’illuminotecnica. 
Ecolamp è stato ed è una realtà innovativa e proattiva, 

ispirata all'eff icienza economica e all'eff icacia ambientale.
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e c ol a m p 

l Consorzio Ecolamp opera 
dal 2004 senza scopi di lu-
cro, offrendo ai produttori 

e agli altri soggetti interessati un servi-
zio completo per la gestione di tutte le 
fasi connesse al ritiro, trasporto, riciclo e 
smaltimento delle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche a fine vita su basi 
eque, trasparenti e non discriminatorie.

L'unicità e l’originalità di Ecolamp, nel 
panorama nazionale, è di essere un con-
sorzio leader nel proprio settore, rima-
sto fortemente specializzato nell’ambito 
dell’illuminotecnica. Gli altri consorzi, 
anche se, in vari casi, con alcune specia-
lizzazioni iniziali o tuttora molto marca-
te, sono diventati “generalisti” e operano 
quasi sempre sull’intero spettro dei rag-
gruppamenti RAEE, pur caratterizzati 
da problematiche diverse soprattutto in 
termini di trattamento e riciclo.

Anche in virtù di questa scelta, Eco-
lamp ha potuto detenere negli anni un 
atteggiamento proattivo e innovativo e 
un’elevata qualità gestionale.

Ecolamp ha come obiettivi – definiti 
peraltro dalla legge – la massimizzazione 
del recupero, l’ottimizzazione dei costi e 
il rispetto per l’ambiente, per raggiunge-
re i quali Ecolamp segue quattro principi 

guida: sicurezza, tracciabilità, efficienza 
ed efficacia ambientale.

Pur nei limiti del proprio mandato, 
Ecolamp ha un impegno non solo al ri-
spetto delle normative, ma anche al per-
seguimento degli obiettivi di economia 
circolare e di sostenibilità. 

L’efficacia ambientale richiede – con-
siderando la problematicità di alcuni dei 
rifiuti gestiti – la massima attenzione alla 
tracciabilità dei flussi e un’attenta verifica 
della conformità e dell’efficienza di tutto 
il ciclo della logistica, del trattamento e 
dell’avvio al riciclo e allo smaltimento. 
La sicurezza dei processi è il passaggio 
critico per assicurare anche la sicurezza 
ai lavoratori, alle popolazioni prossime 
agli impianti di trattamento e alle risorse 
ambientali in genere. Un impianto che 
segrega o recupera le polveri fosfatiche 
e il mercurio delle lampade fluorescenti 
deve garantire, ad esempio, un efficien-
te sistema di trattamento dell’aria e dei 
fumi interni ed esterni allo stabilimen-
to. Anche se non gestisce direttamente 
tali impianti, Ecolamp ha comunque il 
dovere di verificare non solo il possesso 
delle autorizzazioni, ma anche l’effettiva 
implementazione delle misure di tutela 
ambientale. Lo stesso vale per i traspor-
tatori e per l’adeguatezza dei luoghi di 
conferimento. Non si tratta, purtroppo, 
di ovvietà nella gestione del ciclo dei ri-
fiuti in Italia e neppure su scala europea, 
nella gestione del ciclo dei rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche. 

L’Italia – e non solo Ecolamp – a diffe-

I

La specializzazione di Ecolamp ha 
permesso di mantenere una focalizzazione 
su uno specifico settore, interessato  
da rilevanti trasformazioni di prodotto  
e da alcune criticità di smaltimento. 
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renza di altri Stati europei ha un sistema 
di organizzazione e trattamento artico-
lato che consente di gestire internamen-
te, senza esportazione in Paesi terzi, tut-
to il circuito della raccolta e trattamento. 

Ecolamp opera in un contesto con-
correnziale e competitivo che richiede 
il massimo efficientamento dei costi dei 
servizi e, al tempo stesso, assolve a una 
funzione di interesse collettivo, di cui il 
recupero di materia e la messa in sicu-
rezza di tutte le sostanze potenzialmente 
inquinanti rappresentano gli aspetti fon-
damentali. Armonizzare questi obiettivi 
è possibile solo ottimizzando continua-

mente l’efficienza dei servizi e perse-
guendo proattivamente l’innovazione, 
nuovi obiettivi ambientali e una diversi-
ficazione della propria offerta, funziona-
le sia agli obiettivi di raccolta e riciclo sia 
al pieno soddisfacimento della domanda 
e degli interessi dei propri consorziati e 
di tutti i clienti.

Per questo è fondamentale il moni-
toraggio dei processi aziendali e il loro 
continuo adattamento all’evoluzione 
delle normative, della tipologia dei pro-
dotti e delle tecnologie di riciclo. L’ana-
lisi delle proprie prestazioni e procedure, 
formali e informali, di auditing inter-

 Scarti non ferrosi ottenuti dalla separazione nella lavorazione R5.
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tiene aggiornato un modello organizza-
tivo ex D.Lgs. 231/01 e un Codice Etico, 
integrati con i processi aziendali e con le 
procedure del Sistema di Gestione.

Ecolamp, come ha dimostrato nel cor-
so degli anni, partecipa anche ai processi 
di formazione della regolazione e della 
normativa e ha – anche in virtù di questa 
partecipazione – svolto spesso un ruolo 
pionieristico, di apripista nel settore dei 
RAEE. 

no servono non solo all’efficienza della 
gestione e al controllo sulla qualità dei 
servizi, ma anche al contenimento dei 
rischi operativi e alla sicurezza del lavoro 
e dell’ambiente.

Il controllo della compliance è un 
prerequisito delle attività di Ecolamp, 
che devono costantemente garantire la 
conformità agli obblighi derivanti dalla 
legislazione e dai requisiti contrattuali 
applicabili. Ecolamp ha adottato e man-

    Operatore addetto alla separazione di alcuni  
componenti dai rifiuti di prodotti R4 (schede elettroniche,  
trasformatori, motorini).
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Da sempre Ecolamp riserva 
un’attenzione particolare alle 
iniziative di carattere educa-
tivo dedicate agli studenti di 
tutte le età e alle loro famiglie.

2009-2011 Uno dei primi progetti in questo senso è stata la mostra polisenso-
riale “Lamp&Rilamp”, allestita all ’interno di un’area espositiva itinerante e portata in 
giro per l ’Italia dal 2009 al 2011. Al suo interno, adulti, giovani e bambini hanno potuto 
assistere al percorso che una lampada fluorescente esausta compie dal momento della sua 
raccolta differenziata fino alla fase di trattamento, grazie alla quale rinasce sotto forma 
di nuovi materiali.

2010 Nel frattempo, a partire dal 2010, sul sito web del Consorzio è stato sviluppato 
uno spazio educational online, liberamente consultabile da studenti e docenti, a supporto 
di un percorso didattico alla scoperta del corretto smaltimento e recupero delle apparec-
chiature di illuminazione.

2012 Nel 2012 Ecolamp ha lanciato l’iniziativa “Happylamp”: sono state selezionate 
otto location – quattro parchi divertimento e quattro musei scientifici –, dove fornire l’occa-
sione ai più giovani, accompagnati dalle famiglie o dagli insegnanti, di imparare qualcosa 
sul riciclo dei RAEE, senza perdere di vista il divertimento e il contesto ludico in cui i diversi 
materiali sono stati inseriti. Un’iniziativa all’insegna dell’“imparare divertendosi”.

2014 Nel 2014 una partnership già in essere con Legambiente, dedicata a progetti 
di informazione e comunicazione ambientale, ha dato vita al concorso scolastico “Accen-
diamo l ’idea!”, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie, con in palio buoni 
per l ’acquisto di materiali scolastici. Per ognuna delle quattro edizioni sono stati proposti 
spunti creativi diversi attraverso cui affrontare il tema del riciclo dei RAEE.
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La scelta di Ecolamp è stata puntare da sempre alla massima diffusione delle corrette in-
formazioni sulla raccolta differenziata e il riciclo dei RAEE attraverso una molteplicità 
di strumenti rivolti a pubblici anche molto diversi fra loro.
All’interno di questo obiettivo le scuole rappresentano un tassello fondamentale nella 
struttura sociale per il ruolo che rivestono nella crescita delle nuove generazioni . Gene-
razioni di bambini e ragazzi più consapevoli e sensibili ai temi della sostenibilità che, 
un domani saranno adulti informati e rispettosi dell ’ambiente, ma già oggi, portatori di 
questi messaggi all ’interno delle proprie famiglie.

2019 Nel 2019 Ecolamp è approdata sul portale Educazione Digitale, una piatta-
forma didattica gratuita e riservata esclusivamente agli insegnanti, mettendo a dispo-
sizione “Raccogliamo valore”: due percorsi didattici, distinti per fasce di età (8-12 anni 
e 13-18 anni), interamente fruibili sia con lezioni frontali sia con didattica a distanza. 
Questo strumento si è rivelato particolarmente utile e apprezzato nel momento in cui la 
pandemia da Covid-19 ha costretto molte classi a fare lezione via web. A completamento 
del percorso “Raccogliamo valore” ha previsto anche un concorso a premi per mettere alla 
prova quanto appreso in modo originale e creativo. 

2020-2021 A partire dall ’anno scolastico 2021-2022, Ecolamp ha integrato la 
proposta di strumenti formativi presenti su EducazioneDigitale con un progetto PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali e l ’Orientamento), “Facciamo Luce”, rivolto agli 
alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Si tratta di un percorso multimediale in 
e-learning, con un project work finale che approfondisce il tema della filiera della gestione 
dei rifiuti elettrici ed elettronici, il conseguente impatto ambientale, nonché il contributo 
alla cosiddetta economia circolare. Uno strumento pensato per orientare i ragazzi a futuri 
indirizzi di studio e professionali in questo particolare ambito di attività.
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i risultati 
di ecolamp

Con 1.600 tonnellate di lampadine (R5) gestite nel 2020, 
Ecolamp ha uno dei più elevati tassi di raccolta 

del settore (52%). Una quota consistente di RAEE  
arriva a Ecolamp attraverso i servizi volontari, 

ma Ecolamp copre anche circa il 37% dei conferimenti 
dai centri di raccolta comunali.



30

e c ol a m p 

e queste sono alcune delle 
caratteristiche e dei princi-
pi dell’attività di Ecolamp 

vediamo come, nel concreto, si è evoluto 
il Consorzio. 

Il totale di soci e aderenti, che nel 2008 
– all’avvio dell’operatività del sistema – 
era già arrivato a 136 produttori di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche 
(esclusivamente del settore illuminotec-
nico), è progressivamente aumentato. 

Complessivamente, la quantità di 
RAEE immessa sul mercato italiano 
ha conosciuto un incremento, sia come 
numero di pezzi sia come peso totale 
(nonostante la forte riduzione di peso 
specifico registrata in molti settori, in 
particolare per televisori e monitor), rag-
giungendo nel 2020 un totale di circa 1 
milione e 80.000 tonnellate (nel 2015 
erano meno di 750.000), con una cre-
scita molto forte del variegato mondo 
degli R4 (principalmente IT e consumer 
electronics: 540.000 tonnellate nel 2020 
contro le 260.000 del 2015). 

Nel settore fondamentale di Eco-
lamp, invece, si è registrata una contra-
zione – soprattutto in termini di peso, 
ma anche di quantità – dell’immesso 
sul mercato. Le sorgenti luminose, do-
tate di un’attesa di vita sempre più lun-

ga, hanno conosciuto un tasso di sosti-
tuzione più lento e le quantità immesse 
sono passate da poco meno di 10.000 
tonnellate nel 2015 a 6.746 tonnellate 
nel 2020.

In particolare, per gli aderenti Eco-
lamp, si è registrata una contrazione sia 
del numero di pezzi sia dei quantitativi 
immessi sul mercato nel settore R5, che 
nel 2020 sono stati pari a 2.624 tonnel-
late (contro le 4.796 del 2015).

Anche i quantitativi complessivamen-
te raccolti si sono, naturalmente, con-
tratti passando dalle 2.273 tonnellate del 
2015 alle 1.611 del 2020, ma il tasso di 
raccolta, calcolato come il rapporto tra il 
quantitativo raccolto e quello immesso 
sul mercato nei tre anni precedenti, è in-
vece cresciuto arrivando al 52,3% rispet-
to al 43,3% del 2015. 

Un risultato ben superiore sia alla 
media del settore R5 sia alla media ge-
nerale dei RAEE. Ancora insufficiente 
a conseguire il nuovo target dell’UE ma 
almeno superiore al target precedente 
(il 45%).

All’interno del raggruppamento R5 si 
deve sottolineare come tra il 2008 e il 
2021 Ecolamp ha raccolto complessi-
vamente circa 170 milioni di lampadi-
ne, per un quantitativo di circa 21.700 
tonnellate. Più esattamente, considerato 
che mediamente il 6% dei materiali che 
finisce nei bidoni dell’R5 non è costitui-
to da sorgenti luminose, sono comunque 
stati raccolti più di 20 milioni di chilo-
grammi di lampadine.

S

La crescita è stata più marcata negli 
ultimi anni e nel 2021 gli aderenti 
consorziati sono diventati 326, due volte 
e mezzo il numero di aderenti registrato 
alla nascita del sistema.
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Dopo il decollo iniziale, Ecolamp ha 
conosciuto una costante crescita nella 
raccolta dai canali obbligatori (sempre 
oscillante attorno alle 1.000 tonnellate a 
partire dal 2015). Una maggiore volati-
lità è stata riscontrata nella raccolta dai 
canali volontari, principalmente legati ai 
RAEE da utenze professionali, cosicché 
Ecolamp si è attestata nel 2020 e 2021 
su un raccolto totale di sorgenti lumi-
nose (R5) oscillante attorno alle 1.600 
tonnellate.

Nel settore degli R4 (un campo vasto 
di apparecchiature molto diverse, tra cui 
i lampadari e altri sistemi di illuminazio-
ne) Ecolamp, pur senza una presenza ca-
pillare, ha comunque ottenuto una rac-
colta che nel 2020 ha raggiunto le 1.835 

tonnellate e che, complessivamente tra 
il 2008 e il 2021, ha recuperato circa 
20.600 tonnellate. 

Nel settore R4, meno specifico per Eco-
lamp,  a fronte di una certa instabilità 
dell’immesso al mercato, vi è un tasso di 
raccolta che – in linea con il settore – resta 
piuttosto basso (il 18,5% per Ecolamp).

Purtroppo anche l’evasione dal sistema 
RAEE è in aumento, tema assai critico 
per molti dei sistemi di responsabilità 
estesa e alquanto impattante nel settore 
dei RAEE e in particolare nell’illumi-
nazione. Il punto è che con la crescita 
del commercio attraverso le piattaforme 
online, molti produttori sfuggono a ogni 
regolamentazione: non pagano i contri-
buti per i prodotti che immettono sul 
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duttori nel settore LED rispetto a quello 
delle lampade fluorescenti, basti osser-
vare che i campionamenti effettuati nel 
2020 hanno rilevato come i primi quat-
tro brand nel settore dei tubi fluorescenti 
coprivano circa l’80% dei RAEE raccolti, 
mentre nel settore LED coprivano poco 
più del 25% dei RAEE raccolti.

L’attività di Ecolamp, così come degli 
altri sistemi collettivi, è in primo luogo 
garantita dall’importo dell’eco-contribu-
to versato da tutti gli aderenti consorzia-
ti, ossia l’importo aggiunto al prezzo di 
vendita di ogni nuova apparecchiatura 
elettrica ed elettronica acquistata, previ-
sto dalla normativa europea e nazionale 
per finanziare il processo di riciclo delle 

mercato (e che diventeranno rifiuti, nes-
suno di questi prodotti è eterno), non ri-
spettano le regolazioni circa la ripresa dei 
rifiuti (il sistema “1 contro 1”). I costi che 
generano questi produttori “pirata” rica-
dono sui sistemi collettivi e sui produtto-
ri (italiani ed europei, in massima parte) 
che invece rispettano la normativa. 

Nel settore illuminotecnico è soprat-
tutto con la diffusione della tecnologia 
LED che si è realizzata una frammenta-
zione dei produttori, con molti di essi (in 
genere extra-UE) che evadono le nor-
mative e che spesso sono associati anche 
a una qualità più scadente dei prodotti 
stessi. Per apprezzare l’impatto che ha sui 
rifiuti l’enorme frammentazione dei pro-
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e tradotte in un complesso logaritmo 
che tra i parametri deve tener conto 
della quota di mercato rappresentata 
dai singoli consorzi) e la minore co-
pertura territoriale per gli R4 è dovu-
ta al fatto che (a differenza dell’R5) 
Ecolamp non è tra i leader in termini 
di immesso. 

Il sistema RAEE, oltre a garantire il ri-
tiro, il trattamento e lo smaltimento dei 

apparecchiature elettriche ed elettroni-
che a fine vita.

L’eco-contributo RAEE serve, in so-
stanza, a finanziare le attività di ritiro 
presso i Centri di raccolta su tutto il ter-
ritorio nazionale, di trasporto e di trat-
tamento dei prodotti elettrici ed elettro-
nici giunti a fine vita e non genera alcun 
guadagno né per il Consorzio né per i 
produttori né per i rivenditori.

L’importo del contributo è variabile in 
funzione del prodotto ed è autonoma-
mente determinato da ciascun consorzio, 
in funzione dei propri costi.

La parte fondamentale del sistema 
RAEE è giocata dai centri di conferi-
mento pubblici, i Centri di raccolta. Su 
scala nazionale si tratta di poco meno di 
4.500 Centri di raccolta, dove è possibile 
conferire i rifiuti, anche elettrici ed elet-
tronici, da parte dei privati cittadini.

Ecolamp negli ultimi tre anni ha me-
diamente servito tra i 1.500 e i 1.600 
Centri di raccolta per i rifiuti del rag-
gruppamento R5 (sorgenti luminose) e 
meno di un centinaio per il raggruppa-
mento R4. Essendo aumentato il nume-
ro di sistemi collettivi che offrono servizi 
per tutti i raggruppamenti, incluso il re-
cupero degli R5, il numero di Centri di 
raccolta serviti dal Consorzio ha cono-
sciuto una contrazione rispetto agli anni 
precedenti. 

La capillarità dei Centri di raccolta 
serviti, peraltro, dipende dalle asse-
gnazioni del Centro di coordinamento 
RAEE (in base a regole ben definite 

Resta però un leader nella raccolta delle 
sorgenti luminose, coprendo il 37% dei 

Centri di raccolta e oltre il 36% delle 
missioni di ritiro e di quantità raccolte 

dai canali obbligatori. 
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fine di assicurare un’elevata efficienza del 
sistema RAEE.

Il “Premio di efficienza” è differenzia-
to a seconda dei vari raggruppamenti 
RAEE e nel corso del 2020 ha subito 
un incremento rispetto agli anni pre-
cedenti. L’aumento più significativo ha 
riguardato proprio il raggruppamento 
R5 (il premio è passato da 250 a 300 
€/t, a fronte ad esempio di un premio di 
55 €/t per il gruppo R1 di frigoriferi e 
condizionatori).

rifiuti di origine domestica, riconosce ai 
Centri di raccolta comunali, che rispet-
tino determinati prerequisiti di premia-
lità (stabiliti da un apposito Accordo di 
Programma), un contributo economico 
sotto forma di “Premio di efficienza” per 
ogni tonnellata di RAEE correttamente 
gestita e per tutti i ritiri che raggiungo-
no un peso minimo. Si tratta, al tempo 
stesso, di un contributo per valorizzare 
la raccolta dei Comuni e di un incentivo 
al miglioramento qualitativo e quantita-
tivo della raccolta da parte degli stessi, al 
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I sistemi di responsabilità estesa dei produttori, come quelli dei RAEE, sono fortemen-
te minacciati dall ’assenza di regolazione dei marketplace online – come Amazon, eBay, 
Alibaba –, dove una parte rilevante degli operatori (i cosiddetti Free Riders) sfugge agli 
obblighi del sistema e dei contributi. 

Non si tratta di piccoli numeri. Da un’indagine effettuata da EucoLight (l’associazione 
europea dei sistemi collettivi dell’illuminazione) emerge che in Italia (e la situazione è 
simile o peggiore negli altri Paesi europei e per la gran parte delle categorie di prodotti 
elettronici) l ’81% delle offerte online di vendita di lampadine LED avviene da parte di 
operatori non registrati al sistema RAEE. Analoghi dati emergono da ricerche condotte per 
conto dell’OCSE – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico della UE. 

Si tratta di un problema strutturale che è auspicabile venga risolto su scala europea e con una 
responsabilizzazione dei portali di e-commerce nella preventiva verifica del rispetto degli 
obblighi da parte dei venditori online a cui offrono i propri servizi. In questo senso si diri-
ge la normativa di alcuni Paesi europei, in attesa di regole che armonizzino l’approccio al 
problema all’interno dell’UE. Le vendite online avvengono, infatti, su piattaforme che in 
buona parte funzionano da semplice intermediazione tra l’acquirente e un venditore, magari 
localizzato in un Paese extra-UE, senza controlli sulle transazioni e sul rispetto delle norma-
tive europee. L’evasione del sistema RAEE significa mancata dichiarazione dei quantitativi 
di prodotti immessi sul mercato, mancata adesione a un consorzio che gestisca il fine vita di 
questi prodotti e mancato pagamento dell’eco-contributo necessario al finanziamento della 
filiera, che garantisce la corretta gestione dei RAEE. Tutto ciò, da un lato, aggrava il costo 
a carico dei produttori onesti, dall’altro falsa la concorrenza (minori costi per gli evasori) e 
vanifica alcuni degli strumenti di controllo ambientale (ad esempio, il ritiro del bene usato). 





il sistema oggi:  
raccolta, trattamento  

e riciclo

Il sistema di recupero dei RAEE è un buon esempio
di economia circolare. I rif iuti raccolti da Ecolamp sono avviati

a impianti di trattamento specializzati dove, attraverso 
varie operazioni di separazione, triturazione e vagliatura 

si ottiene la segregazione degli elementi pericolosi 
(ad esempio le polveri al mercurio) e l ’avvio al recupero di circa 

il 95% dei materiale ottenuti.
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l sistema RAEE, per Eco-
lamp come per tutti gli altri 
operatori, prevede il ritiro 

del rifiuto dai diversi centri di raccolta, 
l’avvio a impianti di trattamento per il 
riciclo e la segregazione delle frazioni 
pericolose e il loro smaltimento.

Per il recupero dei RAEE, in partico-
lare per i RAEE di illuminazione, Eco-
lamp si avvale di una pluralità di canali. 
In particolare ha autonomamente attiva-
to alcuni canali “volontari” che costitui-
scono una delle eccellenze e unicità del 
sistema Ecolamp.

Il consumatore privato, la famiglia, il 
cittadino possono usufruire di tre princi-
pali modalità di conferimento:
 1    possono portare questi rifiuti presso 

le Isole ecologiche comunali (i Cen-
tri di raccolta), che sono attivi e dif-
fusi in tutta Italia: a oggi si contano 
sette Centri di raccolta ogni 100.000 
abitanti, con una densità maggio-
re nelle regioni settentrionali (nove 
Centri di raccolta ogni 100.000 abi-
tanti);

 2    possono attivare la consegna in tut-
ti quei negozi che vendono articoli 
elettrici ed elettronici, nel caso di 
acquisto in rapporto “1 contro 1” tra 
vecchio prodotto e nuovo equivalen-
te;

 3    possono consegnare gli apparecchi 
più piccoli (inferiori ai 25 cm,  come 
cellulari, telecomandi, diverse tipo-
logie di lampadine e molto altro) 

anche senza nessun nuovo acquisto 
nei negozi che aderiscono a questa 
iniziativa e sicuramente nei punti 
vendita con almeno 400 mq dedicati 
alla vendita di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche.

In questi casi, il sistema logistico mes-
so in atto da Ecolamp prevede la for-
nitura, in comodato d’uso gratuito, di 
contenitori di proprietà del Consorzio 
appositamente progettati per la raccolta 
e il trasporto delle sorgenti luminose in 
condizioni di massima sicurezza. 

I contenitori metallici in dotazione ai 
Centri di raccolta sono di due tipologie:

•   un contenitore grande, specifico per 
tubi fluorescenti lineari di lunghezza 
superiore ai 60 cm; 

•  un contenitore piccolo, per tutte le al-
tre tipologie di lampade (tubi fluore-
scenti inferiori ai 60 cm lineari e non 
lineari, lampade fluorescenti compat-
te, lampade a scarica ad alta intensità, 
lampade a vapori di sodio, lampade a 
LED).

Ma l’utenza domestica non è l’unica 
fonte di questa tipologia di rifiuto. Per 
questo Ecolamp ha attivato volontaria-
mente altri canali di raccolta dedicati ai 
professionisti, alle aziende e agli instal-
latori di tutta Italia, che necessitano di 
conferire le sorgenti luminose esauste 
provenienti dalle loro attività: Collection 
Point, Extralamp, Waste In.

I
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Il servizio Extralamp è diretto proprio agli installatori illuminotecnici, 
a cui Ecolamp offre il ritiro presso il magazzino e il trattamento delle 
sorgenti luminose esauste, fornendo anche le scatole per l’imballo delle 
diverse tipologie di lampade. Il servizio garantisce il ritiro entro venti 
giorni e l’avvio al trattamento.

   Extralamp  

I Collection Point, trenta in tutta Italia, sono strutture convenzionate con 
Ecolamp, aperte tutti i giorni feriali, dove si può consegnare gratuitamen-
te qualsiasi quantitativo di lampade esauste. Inoltre, per i professionisti 
che non dispongono di un’autorizzazione al trasporto, Ecolamp può for-
nire il partner logistico di zona.

   Collection Point  

Il servizio Waste In è, invece, rivolto alle strutture professionali di stoc-
caggio dei rifiuti, per le quali il Consorzio mette a disposizione il ritiro e 
il trattamento delle sorgenti luminose, avvalendosi di operatori specializ-
zati e di impianti di trattamento certificati e accreditati.

   Waste In  
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a fluorescenza e, in particolare, da lam-
pade tubolari lunghe oltre i 60 cm. I tubi 
a fluorescenza rappresentano il 66% del 
numero di pezzi raccolti e il 72% in peso 
del totale (che diventa il 78% al netto 
delle frazioni estranee e degli imballaggi 
conferiti, dati sampling Ecolamp 2020). 

Le lampade fluorescenti compatte (in-
tegrate e non integrate) rappresentano, 
invece, il 16% dei pezzi raccolti e il 7% 
in peso.

Le lampade a LED, che sono state ef-
fettivamente introdotte sul mercato solo 
negli ultimi dieci anni e hanno una du-
rata di vita teorica superiore rispetto alle 
fluorescenti, sono già circa il 4% dei pez-
zi raccolti e il 2% in peso.

Le lampade HID (a scarica ad alta in-
tensità, conosciute come lampade allo 
xeno) e le lampade a incandescenza e 
alogene contano per il restante 11% delle 

Sempre per l’utenza professionale 
Ecolamp ha più di recente sviluppato 
servizi anche per il ritiro e il trattamen-
to degli R4:

ExtraPRO è dedicato a un elenco di 
piccoli RAEE, tra cui plafoniere, cavi 
elettrici e stampanti e ai pannelli foto-
voltaici. Prevede il ritiro direttamente 
presso il magazzino del professionista e 
il trattamento in impianti specializzati

ExtraRAEE consente all’utente di ri-
cevere più preventivi per la gestione di 
tutti quei RAEE non coperti dagli altri 
servizi e per le pile e gli accumulatori e 
scegliere la proposta più aderente alle 
sue esigenze. In pratica mette in contat-
to domanda e offerta in base alla tipolo-
gia di rifiuto e alla zona geografica.

Le sorgenti luminose gestite dal Con-
sorzio sono soprattutto costituite da tubi 
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  Contenitori grandi, specifici per tubi fluorescenti 
lineari in dotazione ai centri di raccolta.

unità di lampade raccolte e per il 5% del 
peso. Lampade a incandescenza e aloge-
ne vengono a volte conferite nei conteni-
tori dell’R5 anche se non sono soggette 
alla normativa RAEE e vanno in realtà 
gettate con i rifiuti indifferenziati.

Nella raccolta sono compresi anche 
materiali rotti e frantumati (circa il 6% 
in peso) e materiali estranei o impropri 
come gli imballaggi (circa l’8% in peso).

I dati specifici delle Isole ecologiche, 
dove più si concentra la raccolta do-
mestica, non differiscono significati-
vamente dai dati medi, a eccezione di 
una maggiore frequenza delle lampade 
a incandescenza e alogene (circa il 13% 
dei pezzi). 

L’unica fonte di raccolta che presenta 
caratteristiche peculiari è costituita dai 
Collection Point, una forma di raccolta 
rivolta all’utenza professionale di in-
stallatori e aziende. Tra i rifiuti raccolti 
nei trenta Collection Point italiani, la 
presenza di lampade tubolari fluore-
scenti lunghe è dominante (il 69% dei 
pezzi), mentre sono quasi totalmente 
assenti materiali impropri e lampade a 
incandescenza, alogene e LED (meno 
del 2% dei pezzi).

Ma Ecolamp non è solo lampadine: dal 
2008, infatti, Ecolamp raccoglie anche i 
rifiuti del larghissimo raggruppamento 
R4, i piccoli apparecchi elettrodomestici, 
al cui interno si trovano anche lampadari 

e altri sistemi di illuminazione integrata.
L’insieme dei rifiuti di questo gruppo 

di apparecchiature elettriche ed elettro-
niche è il più eterogeneo e comprende 
dagli apparecchi di uso personale, come i 
rasoi elettrici o gli asciugacapelli, ai gio-
cattoli elettrici o elettronici, ai piccoli 
elettrodomestici casalinghi, come i forni 
a microonde, i ferri da stiro o i bollitori 
elettrici, a tutto il mondo dell’informati-
ca, dai personal computer alle stampanti 
fino ai piccoli dispositivi come i teleco-
mandi, la telefonia e i cellulari, gli ap-
parecchi di riproduzione audio e video 
dalle radio ai lettori di DVD. Il gruppo 
arriva poi a includere anche i pannelli 
fotovoltaici, i distributori di prodotti e 
persino i bancomat.

Sul totale delle raccolte dei RAEE R4, 
gli apparecchi per illuminazione rappre-
sentano il 7,5% come numero di pezzi 
e il 4% in peso. I rifiuti prevalenti sono 
rappresentati dai prodotti informatici, 
personal computer e altri piccoli dispo-
sitivi (il 38% dei pezzi e il 35% in peso), 
dagli apparecchi per la casa e il giardino 
(il 27% dei pezzi e il 40% del peso rac-
colto) e dagli apparecchi audio-video (il 
13% dei pezzi e il 14% del peso).

E, come capita sempre con  
i raggruppamenti molto eterogenei, nella 

raccolta di questo gruppo di rifiuti ci 
finisce un po’ di tutto, tanto che il 24% 

dei pezzi (ma solo il 5% del peso) 
è costituito da materiali impropri.
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Una volta raccolti, i rifiuti RAEE 
R5 sono avviati agli impianti 
di trattamento e riciclo. Il 
trasporto avviene attraverso 
missioni condotte  
da trasportatori specializzati  
e autorizzati e disponendo  
di specifici contenitori per 
garantire l’integrità dei rifiuti.

Trattamento e riciclo dei rifiuti R5
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Gli impianti di trattamento per  
le lampade e, con alcune differenze, 
anche gli impianti per il trattamento 
della eterogenea categoria R4, 
sono principalmente basati su 
una selezione visiva eseguita 
manualmente e successive 
operazioni di triturazione 
e selezione dimensionale,  
gravimetrica, balistica e magnetica.

Pur con le differenze esistenti tra impianto 
e impianto, per quanto riguarda le lampade  
– costituite in massima misura da lampade 
fluorescenti e in particolare da tubi 
fluorescenti –, una volta giunte presso 
l’impianto di trattamento negli appositi 
contenitori, si procede alla lavorazione
meccanica con immissione nelle 
linee di selezione. 
Le lampade rivestite con tubo protettivo 
in plastica, oppure di altri formati 
quali tubi circolari, tubi a U, CFL ecc. 
o, ancora, quelle rotte, richiedono una 
prelavorazione meccanica  
di frantumazione.
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I frammenti di lampada risultanti 
da una prima frantumazione sono 
convogliati alla prima linea  
di separazione, dove  
le particelle più fini  
e leggere vengono estratte  
dai frammenti grossolani  
e pesanti (vetro, metalli). 

Trattamento e riciclo dei rifiuti R5
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Successive triturazioni e riduzioni 
dimensionali e fasi di selezione 
gravimetrica e magnetica portano  
alla ulteriore separazione  
di vetro, metalli ferrosi  
e non ferrosi, che vengono 
recuperati. 
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Anche il tasso di riciclo è molto alto, 
attestandosi attorno al 96,6%, con scarti 
costituiti ormai essenzialmente dalle 
polveri fluorescenti contenenti mercurio.

Queste componenti, più pesanti, 
vengono distinte dalle polveri 
fluorescenti. Il flusso d’aria,  
che trasporta le polveri 
fluorescenti con i vapori di 
mercurio, viene trattato nella 
sezione finale dell’impianto, 
in genere  
da un ciclone e filtri a maniche  
per la separazione delle polveri  
e con filtri a carbone attivo  
che trattengono i vapori  
di mercurio, evitandone lo 
scarico  
nell' atmosfera.
L’efficienza di trattamento  
e recupero è molto elevata:  
le emissioni atmosferiche 
di polveri e mercurio sono 
ampiamente neutralizzate  
con valori effettivi di emissioni  
che si aggirano attorno a 1/100  
del valore limite autorizzato.
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I materiali recuperati oggi sono in pri-
mo luogo il vetro (circa il 77% del re-
cupero totale), l’alluminio e altri metalli 
non ferrosi (circa il 6%), i metalli ferrosi 
(circa il 2%) e quantitativi minori di pla-
stiche e altri imballaggi. Le polveri fluo-
rescenti sono, per ragioni di sostenibilità 
economica, prevalentemente destinate 
a smaltimento (ma la fattibilità tecni-

ca del recupero delle terre rare conte-
nute, in particolare ittrio ed europio, è 
già stata sperimentata anche in Italia) e 
rappresentano circa il 3% delle quantità 
trattate. Il mercurio segregato e smalti-
to è pari, complessivamente, a circa 10 
chilogrammi (grosso modo equivalente 
a 5-6 milligrammi per chilogrammi di 
lampade). 

8%
metalli

4%
plastiche

vetro

77%
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Trattamento e riciclo dei rifiuti R4

Una volta raccolti, gli R4 
(un gruppo molto composito 
di prodotti, principalmente IT 
e elettronica di consumo) sono 
avviati in sicurezza a impianti 
specializzati di trattamento
e recupero.
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Dai prodotti così separati 
vengono recuperati schede 
elettroniche, trasformatori, 
motorini ecc. 
che avranno in alcuni casi anche 
una ulteriore fase di riciclo 
dedicata.

Si procede quindi all’apertura  
dei piccoli elettrodomestici 
da cui possono essere estratte 
componenti di valore per il riciclo.

Con una prima fase 
di separazione manuale sono 
eliminati toner, cavi elettrici 
e altre componenti pericolose  
o improprie.
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I rifiuti residui sono avviati  
a successive fasi di 
triturazione e raffinazione  
per ottenerne una riduzione 
dimensionale.

Il materiale triturato è sottoposto  
a varie operazioni di vagliatura,  
di separazione gravimetrica e balistica,  
di deferrizzazione e recupero metalli  
non ferrosi da cui si ottengono,  
fra gli altri, ferro, alluminio, rame, 
plastiche, vetro.
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Dagli R4 si originano molti compo-
nenti che subiscono successivi tratta-
menti di recupero e che valgono circa 
il 18% in peso del materiale recuperato 
(cavi, motori, condensatori, schede…). 
Anche in questo caso, il tasso comples-
sivo di recupero per il riciclo è molto 
alto (95-97%), con una quota più ele-
vata di materiali plastici (22-25% circa) 
che in parte è avviata a recupero ener-
getico, non essendo suscettibile di un 
riciclo di materia.

Il sistema Ecolamp ormai assomiglia 
sempre più a un modello di economia 
circolare, che sappiamo essere un pas-
saggio determinante anche nella transi-
zione ecologica. Ciò significa passare da 
un modello lineare, nel quale si estrag-
gono risorse, si consumano i prodotti e si 
generano rifiuti, a un modello circolare 
nel quale si impiegano essenzialmente 
risorse rinnovabili o derivate dal riciclo e 
i prodotti consumati e i loro scarti, quan-
do non riutilizzabili, rientrano in nuovi 
cicli manifatturieri. Economia circolare 
e riciclo consentono, inoltre, una for-
te riduzione dei consumi energetici per 
produrre i materiali e, di conseguenza, 
una riduzione delle emissioni, in parti-
colare di quelle responsabili del cambia-
mento climatico. 

Ecolamp può contribuire in maniera 
molto parziale alla decarbonizzazione e 
al progressivo azzeramento dell’uso di 
combustibili fossili (anche se in futuro la 
logistica dei trasporti potrà essere elet-
trificata o alimentata con biocarburanti), 

concorre, invece, in maniera diretta e si-
gnificativa a ridurre le emissioni climal-
teranti attraverso i processi di riciclo del 
vetro, dell’alluminio e dei metalli ferrosi 
recuperati dai RAEE raccolti. 

Per quanto i RAEE rappresentino 
spesso l’esito delle forme più deleterie 
di consumismo, il sistema di gestio-
ne dei RAEE comincia a diventare un 
esempio di economia circolare. Molti 
prodotti elettrici ed elettronici, infat-
ti, – dai cellulari ai personal computer, 
dai giochi per bambini agli attrezzi per 
la casa e il giardino – vengono dismessi 
ben prima della fine della loro vita uti-
le, per inutilizzo o per fattori di moda e 
il loro riutilizzo – tecnicamente spesso 
possibile – resta ancora limitato sia per 
ragioni organizzative sia per la domanda 
e per la disponibilità dei consumatori ad 
acquistare un prodotto usato. Il sistema 
RAEE, tuttavia, e in maniera particolare 
il sistema dei RAEE di illuminazione, 
rappresenta uno dei campi dove i livelli 
del riciclo, anche di prodotti complessi, è 
tra i più elevati.  





prepararsi 
al futuro

Ecolamp si prepara a nuove sf ide. 
Da un lato il cambiamento tecnologico nelle sorgenti luminose, 
dall ’altra i nuovi obiettivi normativi di raccolta (oltre il 65%) 

richiederanno ancora innovazioni sia organizzative che 
di processi e tecniche per il riciclo.
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ome è sempre stato, Eco-
lamp deve continuamen-
te adeguarsi all’evoluzione 

del mercato, dei prodotti, delle tecnolo-
gie, delle normative. Nei prossimi anni 
i rifiuti di illuminazione cambieranno, 
seguendo la trasformazione già in atto 
nell’immesso al consumo, con una cre-
scente presenza di lampade LED e di 
apparati di illuminazione integrata.

Le quantità di RAEE conosceranno 
probabilmente una contrazione per effet-
to della maggiore durata di vita intrinseca 
delle lampade, anche se questo potrà va-
riare in funzione della domanda dei con-
sumatori e della qualità dei prodotti che 
arriveranno sul mercato, in un contesto 
di produttori sempre più frammentati.

La disponibilità di un insieme di tec-
nologie – dai LED alla domotica – han-
no permesso un ulteriore passo verso un 
adattamento più specifico dell’illumina-
zione ai bisogni umani. Il concetto di 
Human Centric Lighting significa che 
l’obiettivo dell’illuminazione non è più 
solo una visione buona, ma anche una 
visione adeguata ai ritmi biologici, che 
replica il naturale ciclo di luce e buio e 
che aiuta il corpo a rimanere allineato 
con i ritmi circadiani fisiologici.

Tecnologie LED più evolute coprono 
l’intero spettro della luce e una gamma 

completa di temperature di colore e in-
tensità. Tecnologie di dimmerizzazione 
e domotica permettono di modularla e 
regolarla in base alle necessità e al tempo 
di utilizzo, creando sistemi di illumina-
zione (non solo singole lampadine) che 
favoriscono il benessere psicofisico. 

Queste stesse tecnologie hanno già 
oggi un campo primario di applicazione 
nelle strutture sanitarie e psichiatriche 
(ad esempio, per prevenire crisi depres-
sive), ma anche negli ambienti educativi 
per ridurre l’affaticamento e migliorare 
le prestazioni cognitive, nei luoghi di la-
voro più disparati e infine, ovviamente, 
nelle residenze.

Le nuove sfide saranno giocate inoltre 
sul riciclo. Da un lato, vi è un obiettivo 
di raccolta più performante, il 65% dei 
RAEE, dall’altro vi è – e vi sarà – una 
crescente domanda di recupero anche 
delle piccole, talora piccolissime, quan-
tità di materiali preziosi e rari, strategici 
per il futuro, contenuti anche negli appa-
rati di illuminazione.

Un tasso di raccolta più elevato richie-
derà un contributo non solo da parte di 
Ecolamp, che ha già un livello unico in 
Italia di raccolta volontaria attraverso 
canali propri, ma anche del sistema pub-
blico e dei vari operatori professionali, 
oltre che dei cittadini. In alcuni Stati eu-
ropei una forte crescita della raccolta è 
stata conseguita rendendo più capillare e 
diffusa la raccolta dei RAEE, in partico-
lare proprio delle lampade e dei RAEE 
di piccola dimensione.

L’evoluzione del concetto  
di illuminazione potrà incidere  
su qualità e quantità dei RAEE. 

C
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Non meno impegnativo ma anche mol-
to affascinante è l’obiettivo della massi-
mizzazione del riciclo. Con l’evoluzione 
del tipo di lampade che arriveranno a 
fine vita, si dovrà probabilmente realiz-
zare una separazione tra LED e fluore-
scenti, oggi non ancora praticata, visti i 
volumi in gioco. Ma la sfida maggiore 
sarà quella del recupero delle cosiddet-
te terre rare, che sono contenute – oltre 
che nei circuiti elettronici – anche nelle 
polveri fluorescenti e nella composizione 
dei LED. Il recupero di queste frazioni 
– fondamentali per la produzione sia di 
apparecchiature elettroniche sia di molte 
fonti rinnovabili – ha fra l'altro un valo-
re strategico di tipo geopolitico per tutta 
l’Europa. Il recupero di questi materia-
li, già oggi tecnologicamente fattibile 
– e sperimentazioni su scala industriale 
sono state condotte con successo anche 
in Italia –, richiede un ulteriore svilup-
po per garantire un’adeguata purezza dei 
materiali e costi sostenibili anche per 
piccole quantità trattate.



www.ecolamp.it


