LAMPADE A BASSO CONSUMO
…buone per illuminare

Sono note per la loro durata ed efficienza. A parità di emissione luminosa fanno quindi
spendere meno e soprattutto producono molta meno anidride carbonica, gas climalterante
che nuoce all’atmosfera.

…buone da riciclare

A differenza delle vecchie lampadine a filamento, per le lampade a basso consumo è
prevista la raccolta differenziata, e dal loro trattamento si recuperano vetro (85%), metalli
(5,5%) e plastiche (1,5%), oltre alle polveri fluorescenti contenenti mercurio (8%).

…e mai da gettare nei rifiuti indifferenziati!

Le lampade a basso consumo quando si esauriscono diventano un rifiuto pericoloso,
poiché contengono una quantità, seppur minima, di mercurio, sostanza nociva per l’ambiente
e la salute.
Per questo motivo, come ricorda anche l’apposito simbolo comune a tutti i
RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, le lampade a basso
consumo esauste non vanno mai gettate con gli altri rifiuti!

Lo sapevi che le lampadine a basso consumo
possono essere recuperate?
Da oggi la collaborazione tra il
Consorzio Ecolamp e Amiat
dà nuovo impulso alla
raccolta differenziata delle lampade esauste!

Quali lampadine nella differenziata

Cerca i contenitori dedicati a questa raccolta
presso il tuo grossista di fiducia.
Ecolamp
Consorzio per il Recupero e lo Smaltimento
di Apparecchiature di Illuminazione.
www.ecolamp.it - ecolamp@ecolamp.it
Tel. 02 37052936

Amiat S.p.A.
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino
www.amiat.it

www.ecolamp.it

www.amiat.it

LAMPADE A BASSO CONSUMO: COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

PER IL CONSUMATORE

Quando una lampada a basso consumo
smette di funzionare hai diverse possibilità
per smaltirla correttamente:

PER IL PROFESSIONISTA

Per i professionisti del settore illuminotecnico e gli installatori di materiale elettrico che
ritirano l’apparecchiatura sostituita al cliente, Ecolamp ha creato dei servizi pensati per
rispondere ad esigenze specifiche:

1. Grazie alla collaborazione tra Ecolamp

e Amiat: dai nuova luce al recupero!
Cerca i contenitori dedicati alla
raccolta delle lampadine esauste
presso i grossisti di illuminotecnica
selezionati (Associati FME).

2. Puoi

gettarla negli appositi contenitori
posizionati presso le isole ecologiche della
tua città. Questi rifiuti possono essere portati
negli ecocentri Amiat attrezzate per la
raccolta di tutti i materiali riciclabili, rifiuti
ingombranti, materiali inerti o rifiuti urbani
pericolosi.

Consulta il sito www.amiat.it per trovare
l'ecocentro più vicino e verificare gli orari
d'apertura (Città di Torino).
Oppure trova l’isola ecologica
più vicino a te grazie all’App
Ecolamp o consulta il sito
www.ecolamp.it
(tutta Italia).

Se hai più di 100 kg di sorgenti luminose esauste, Ecolamp li ritira direttamente presso il
tuo magazzino e si occupa del loro corretto trattamento. È necessario iscriversi al servizio,
completamente gratuito. Ecolamp fornirà, senza alcuna spesa, anche gli imballi per confezionare
sia le lampade compatte che i tubi fluorescenti. Per maggiori informazioni:
www.ecolamp.it/extralamp

3. Puoi

restituirla al tuo negoziante, al
momento dell’acquisto di una nuova.
La legge stabilisce l’obbligo del ritiro 1
contro 1 sui rifiuti elettrici ed elettronici,
ossia il dovere da parte dei distributori
di ritirare gratuitamente il vecchio
apparecchio al momento dell’acquisto
di uno nuovo equivalente.

Per qualsiasi quantitativo di sorgenti
luminose esauste, anche inferiore ai 100 kg,
puoi recarti direttamente presso i centri di
raccolta convenzionati con Ecolamp. I Collection
Point sono infatti riservati ai professionisti che
vogliono conferire direttamente e senza alcun
costo per trattamento delle lampade a fine vita e
trasporto all’impianto.
Per maggiori informazioni:
www.ecolamp.it/collectionpoint

Se non esiste un Collection Point nelle tue
vicinanze, è possibile contattare un Grande
Centro. I Grandi Centri sono punti autorizzati al
ritiro e allo stoccaggio di sorgenti luminose.
Conferendo a un Grande Centro non sosterrai il
costo del trattamento e del trasporto all’impianto:
lo paga Ecolamp!
Cerca sul sito l’elenco completo alla pagina
www.ecolamp.it/collectionpoint/mappa

