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Illumina il riciclo: nel Lazio tre punti informativi sui RAEE

Torna “Illumina il riciclo” la campagna di sensibilizzazione di e del consorzio Ecolamp 
(Consorzio senza scopo di lucro che si occupa della raccolta e del trattamento delle sorgenti 
luminose a basso consumo esauste) per informare i cittadini sul corretto smaltimento delle 
lampade a basso consumo esauste e spiegare cosa sono i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche). Sabato 9 marzo, Legambiente sarà presente con tre punti 
informativi in centri commerciali e punti vendita con i suoi volontari a Roma e Valentano 
(Vt).

Le lampade e lampadine a basso consumo esauste, classificate come RAEE, sono riciclabili fino al 
95% e forniscono materiali quali vetro, metalli e plastiche evitando di disperdere nell'ambiente la 
piccola quantità di mercurio (da 1 a 5 mg) contenuta in esse. Questi prodotti sono circa l'80% per 
numero di pezzi di tutti i RAEE (telefonini, computer, stampanti, televisioni, frigoriferi, lavatrici e 
molti altri). Secondo un rapporto del 2012 delle Nazioni Unite, solo il 15% di questo tipo di rifiuti 
viene recuperato per fornire materiali di partenza per la produzione. Non bisogna dimenticare che 
molti metalli usati come conduttori in telefonini, computer, lettori musicali e tablet sono elementi 
preziosi come oro, rame e platino per cui non riciclare equivarrebbe anche a perdere molti soldi.

Nel corso dell'iniziativa, i volontari mostreranno i punti dove è possibile portare i RAEE: isole 
ecologiche comunali distribuite su tutto il territorio oppure consegnando l'eventuale apparecchio 
elettrico o elettronico al negoziante in occasione dell'acquisto del prodotto equivalente secondo il 
decreto del ritiro “uno contro uno”.

Di seguito gli appuntamenti informativi nel Lazio, per tutta la giornata di sabato 9 marzo:

Circolo Legambiente La Spinosa di Farnese - Valentano (VT)
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, centro commerciale di Valentano 
(VT), presso Brico-Pesci, Via Aldo Moro 39, Valentano 01018 (VT).
Per informazioni: valeriacattaneo@inwind.it

Circolo Legambiente Parco della Cellulosa – Roma
Dalle ore 10,00 alle ore 19,00 presso UNICOOP TIRRENO s.c. via Cornelia 154, 00166 Roma.
Per informazioni: circolo@parcodellacellulosa.it

Circolo Legambiente Le Perseidi – Roma
Dalle ore 10.00 alle ore 19,00 presso COOP di largo Franchellucci, Roma.
Per informazioni: leperseidi@libero.it
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