
Ecolamp e Legambiente insieme per diffondere maggiore consapevolezza sulla 
necessità di un corretto smaltimento delle lampade a basso consumo esauste 
e per informare sul diritto dei consumatori di conferire presso i punti vendita 
le proprie lampadine a basso consumo non più funzionanti, anche senza alcun 
obbligo di acquisto.

Ecolamp, Consorzio per il Recupero 
e lo Smaltimento di Apparecchiature 
di Illuminazione 

Via Paleocapa, 7 - 20121 Milano 
Tel. 02 37052936-7 
Email: ecolamp@ecolamp.it 
Web: www.ecolamp.it

Legambiente Onlus 

Via Salaria, 403
00199 Roma 
Tel. 06 862681 
Email: legambiente@legambiente.it 
Web: www.legambiente.it

Campagna di informazione sulla raccolta differenziata 
delle lampade a basso consumo esauste

St
am

pa
 G

ra
fic

he
 V

ie
ri
 -
 R

oc
ca

st
ra

da
 (
G
R
) 
- 
St

am
pa

to
 s

u 
ca

rt
a 

ec
ol

og
ic

a 
co

n 
ut

ili
zz

o 
di

 i
nc

hi
os

tr
i 
Eu

PI
A

LAMPADE A BASSO CONSUMOLAMPADE A BASSO CONSUMO
…buone per illuminare

Le lampade a basso consumo sono note per la loro durata ed effi-
cienza. A parità di emissione luminosa fanno quindi spendere meno 
e soprattutto producono molta meno anidride carbonica, gas climal-
terante che nuoce all’atmosfera.

…buone da riciclare

Per le lampade a basso consumo è prevista la raccolta differenziata 
e dal loro trattamento si recupera oltre il 95% dei materiali tra vetro, 
plastica, metalli e altri materiali riutilizzabili, evitando al contempo 
di disperdere nell’ambiente il mercurio presente in alcune di esse.

…e mai da gettare nella spazzatura generica!

Le lampade a basso consumo quando si esauriscono diventano un ri-
fiuto pericoloso. Alcune di esse infatti contengono una quantità, sep-
pur minima, di mercurio, sostanza nociva per l’ambiente e la salute.

Per questo motivo, come ricorda anche l’apposito disegno con la cro-
ce sul cassonetto (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!

In tutta Italia è ormai attivo un sistema di raccolta differen-
ziata che permette il recupero dei materiali riutilizzabili e la 
messa in sicurezza di quelli tossici.

QUALI LAMPADINE NELLA DIFFERENZIATAQUALI LAMPADINE NELLA DIFFERENZIATA

lampade a 
incandescenza
lampade ad 
alogeni

tubi fluorescenti

lampade fluorescenti 
compatte

lampade a scarica
ad alta intensità
lampade a LED
lampade a vapori di sodio



PER IL CONSUMATOREPER IL CONSUMATORE
Come si fa la raccolta differenziata delle lampade 
a basso consumo esauste?

Puoi restituire le lampade esauste al tuo negoziante.
La legge stabilisce l’obbligo del ritiro 1 contro 1 per tutti i rifiuti 
elettrici ed elettronici, e 1 contro 0, senza perciò l’obbligo di acqui-
sto di un prodotto nuovo equivalente, per i piccolissimi RAEE, nei 
punti vendita di maggiori dimensioni. www.ecolamp.it/consumatore 

Puoi conferire le lampade esauste nel cassonetto Ecolamp presso le 
isole ecologiche della tua città.
Questi rifiuti possono essere portati ai Centri di raccolta comunali 
presenti sul territorio, dove puoi consegnare anche tutti gli altri 
rifiuti non separabili con la normale raccolta differenziata.

Trova l’isola ecologica più vicina a te grazie all’App Ecolamp oppure 
consulta il nostro sito www.ecolamp.it/centri-raccolta 

Ecolamp offre il servizio  a supporto 
della raccolta 1 contro 1 presso i grossisti di materiale elettrico. 
Verifica se è attivo anche nella tua città su www.ecolamp.it

L’isola che c’è - L’applicazione Ecolamp per smartphone e tablet

Ecolamp ha creato un’applicazione che permette di sco-
prire in tempo reale e da qualsiasi luogo l’isola ecolo-
gica più vicina.
Un’applicazione per tutti e scaricabile gratuitamente. 
Disponibile sul sito Ecolamp www.ecolamp.it/centri-rac-
colta o nei market store Android e Apple.

PER I PROFESSIONISTI PER I PROFESSIONISTI 
Se sei un installatore di illuminotecnica, Ecolamp 
offre servizi pensati appositamente per te!

Se hai più di 150 kg di sorgenti luminose esauste, 
Ecolamp li ritira direttamente presso il tuo magazzi-
no e si occupa del loro corretto trattamento. È ne-
cessario iscriversi al servizio, completamente gratui-
to. Ecolamp fornirà, senza alcuna spesa, anche gli 
imballi per confezionare sia le lampade compatte 
che i tubi fluorescenti. 

Per qualsiasi quantitativo di sorgenti luminose esau-
ste, anche inferiore ai 150 kg, puoi recarti diretta-
mente e gratuitamente presso i centri di raccolta 
convenzionati con Ecolamp. 

Se non esiste un Collection Point nelle tue vicinanze, 
è possibile contattare un Grande Centro. Grazie alla 
convenzione con Ecolamp, conferendo a un Grande 
Centro non sosterrai il costo del trattamento e del 
trasporto all’impianto.

Per saperne di più sui servizi dedicati ai professionisti

WWW.ECOLAMP.IT/PROFESSIONISTAWWW.ECOLAMP.IT/PROFESSIONISTA
Per saperne di più

WWW.ECOLAMP.IT/CONSUMATOREWWW.ECOLAMP.IT/CONSUMATORE


