
Campagna di informazione sulla raccolta differenziata  
delle lampade fluorescenti esauste

Ecolamp e Legambiente insieme per accrescere la conoscenza del corretto 
smaltimento delle lampade fluorescenti esauste e per informare sull’oppor-
tunità per i consumatori di restituire, in rapporto di 1 a 1, le vecchie lampa-
dine a basso consumo al momento dell’acquisto di quelle nuove presso i 
punti vendita. La campagna prevede anche il coinvolgimento delle scuole 
e momenti di sensibilizzazione presso gli esercizi commerciali della grande 
distribuzione organizzata. 
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Nasce l’applicazione  
per smartphone e tablet

Le isole ecologiche Ecolamp sono circa 
1.700 distribuite sul territorio nazionale. 
Per sapere dove sono e avere informazioni 
su giorni e orari di apertura si può consul-
tare il sito www.ecolamp.it

Inoltre, Ecolamp ha creato una innovativa 
applicazione per smartphone e tablet che 
permette di scoprire in tempo reale e da 
qualsiasi luogo l’isola ecologica più vicina 
o in alternativa, inserendo un Cap, una cit-
tà oppure un indirizzo e di ricevere preci-
se indicazioni per raggiungerla a piedi, in 
auto o con i mezzi pubblici.

Un modo per semplificare la vita a tutti co-
loro che hanno a cuore la tutela dell’am-
biente e la salute, rendendo ancora più 
agevole la raccolta differenziata delle lam-
pade a basso consumo.

Un’applicazione per tutti e scaricabile gra-
tuitamente. Disponibile per iPhone e iPad, 
ma anche per smartphone e tablet android.

L’ISOLA CHE C’EL’ISOLA CHE C’E

Scarica l’applicazione per 
smartphone e tablet Apple da 
http://itunes.apple.com

Scarica l’applicazione per 
smartphone e tablet Android da 
https://market.android.com

Come scaricarla:

Puoi trovare l’applicazione nel sito istituzionale Ecolamp www.ecolamp.it  
o nei maggiori market store Android e Apple.



... buone per illuminare

Le lampade fluorescenti sono note per la loro durata 
ed efficienza. A parità di emissione luminosa, una 
lampadina fluorescente consuma fino all’80% di ener-
gia in meno rispetto a una lampadina a incandescen-
za e dura dalle 5 alle 10 volte di più. 
Le lampade fluorescenti, come quelle a basso consu-
mo e i cosiddetti tubi “al neon”, fanno quindi spende-
re meno e soprattutto producono molta meno anidride 
carbonica, gas climalterante che nuoce all’atmosfera. 

... e mai da gettare nella spazzatura!

Le lampade fluorescenti quando si esauriscono diventano un rifiuto peri-
coloso, poiché contengono da 1 a 5 milligrammi di mercurio, una quan-
tità che seppur minima (equivalente ad un punto lasciato da una biro su 
un foglio di carta) è nociva per l’ambiente e la salute. 
Per questo motivo, come ricorda anche l’apposito logo del bidoncino bar-
rato (comune a tutti i RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elet-
troniche), le lampade fluorescenti 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.

... buone da riciclare 

A differenza delle vecchie lampa-
dine a filamento, per le lampade 
fluorescenti è prevista la raccolta 
differenziata, e dal loro trattamen-
to si recuperano vetro, metalli e 
plastiche.

LAMPADE FLUORESCENTI...LAMPADE FLUORESCENTI...

I materiali recuperati  
dal trattamento delle lampade 
fluorescenti esauste 

Vetro ........................ 84,9 %
Plastiche .................. 1,3 %
Metalli ..................... 5,5 %
Polveri e mercurio .... 8,3 %

Se sei un installatore di illuminotecnica, Ecolamp offre 
servizi gratuiti pensati appositamente per te!

Se hai più di 100 kg di sorgenti luminose esauste, Eco-
lamp li ritira direttamente presso il tuo magazzino e si oc-
cupa del loro corretto trattamento. È necessario iscriversi 
al servizio, completamente gratuito. Ecolamp fornisce gra-
tuitamente anche gli imballi per confezionare sia le lam-
pade compatte che i tubi fluorescenti.

Per qualsiasi quantitativo di sorgenti luminose esauste, 
anche inferiore ai 100 kg, puoi recarti direttamente presso 
i centri di raccolta convenzionati con Ecolamp. L’elenco 
dei Collection Point è sul sito www.ecolamp.it.

Quando una lampada fluorescente non si accende più hai 
due possibilità per disfartene correttamente:

Puoi restituire le lampade esauste direttamente al tuo 
negoziante, quando acquisti quelle nuove. La legge sta-
bilisce l’obbligo del ritiro 1 contro 1 sui rifiuti elettrici ed 
elettronici, ossia il dovere da parte dei distributori di ri-
tirare gratuitamente il vecchio apparecchio al momento 
dell’acquisto di uno nuovo ed equivalente.

Puoi conferire le lampade esauste nel cassonetto Eco-
lamp presso le isole ecologiche della tua città. Questi ri-
fiuti 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 differen-
ziata.

Come si fa la raccolta differenziata delle lampade 
fluorescenti esauste
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