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RACCONTARE PASSATO,PRESENTE E FUTURO DELLA GESTIONE DEI RAEE

In occasione dei suoi diciotto anni, Ecolamp,
Consorzio specializzato nella raccolta e recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (RASE), festeggia con "Insieme Raccogliamo Valore", un volume che racconta la sua evoluzione tra passato, presente
e futuro del sistema di riciclo dei RASE.
La struttura del libro segue una sorta di
traccia temporale lungo sei capitoli, che
percorrono le tappe di una realtà innovativa e proattiva ispirata all'efficienza economica, all'efficacia operativa e alla sostenibilità ambientale, con una visione orientata
alle esigenze di consumatori, professionisti,
aziende e installatori di tutta Italia.
Soltanto vent'anni fa i rifiuti elettrici ed
elettronici finivano nelle discariche, nel migliore dei casi. Da allora di strada ne è stata
fatta parecchia, II Consorzio Ecolamp, nato
nel 2004 per volontà dei leader europei del
mercato delle lampadine, è stato tra i protagonisti del sistema di gestione dei RASE
in Italia sin dai suoi esordi, anzi, lo ha visto

nascere. Infatti, la normativa che ha introdotto le regole per il recupero di questa
categoria di rifiuti è stata introdotta dall'Unione Europea nel 2002 e recepita per la
prima volta in Italia solo nel 2005.
Dopo carta, vetro, plastica e altri imballaggi
anche per i prodotti elettrici ed elettronici
sono stati applicati concetti quali sostenibilità ed economia circolare, cui Ecolamp ha
sempre voluto contribuire con iniziative che
potessero portare il sistema a risultati di
continuo miglioramento.
Ancora oggi, a diciotto anni dalla sua nascita,
il Consorzio guarda alle prossime sfide, perché l'evoluzione tecnologica dei prodotti, in
primis quelli d'illuminazione,e gli obiettivi di
raccolta differenziata ancora lontani da raggiungere, non possono che essere affrontati
con evoluzioni organizzative e con innovazioni dei processi e delle tecniche di riciclo.
Il volume è disponibile in versione digitale
sul sito del Consorzio.
www.ecolomp.¡t

INSIEME
13Ac,c:UYfï Lli1'`4U
VALORE

~

091164

Consigli di lettura

.

Ecolamp

