
ALCUNE INFORMAZIONI UTILI PER UN CORRETTO 
SMALTIMENTO DELLE NOSTRE LAMPADINE 

È importante sapere che non tutte le lampadine possono essere eliminate attraverso 
la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Scopri, di seguito, come smaltire le 
diverse tipologie di lampadine. 

Le lampadine fluorescenti, compatte e non, e le lampadine LED sono 
prodotti moderni ed innovativi, che fanno risparmiare energia, ma che 

contengono sostanze che necessitano di essere smaltite correttamente. Pertanto, 
queste lampadine NON devono essere gettate nella pattumiera o nel 
cassonetto. È necessario separarle dai rifiuti solidi urbani e portarle presso gli 
appositi centri di raccolta, affinché vengano avviate al corretto processo di 

raccolta e riciclo o smaltimento. Su questi prodotti deve essere riportato il simbolo del 
cassonetto barrato a indicare che è necessario smaltire il prodotto separatamente per non 
inquinare l'ambiente. 

Per evitare che le lampadine finiscano in discarica la legge ha stabilito la predisposizione 
di appositi centri di raccolta, detti anche isole ecologiche, dove anche i rifiuti delle 
lampadine sono ritirati da dei Consorzi di Produttori. Per conoscere il punto di raccolta più 
vicino, è possibile consultare il sito del Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it), 
all’interno della sezione “Comuni” (Lista dei Centri di Raccolta per Area Geografica), dove 
si possono trovare le informazioni più aggiornate. 

Inoltre, è prevista la possibilità per i consumatori di restituire, in rapporto 1 a 1, le vecchie 
lampadine al momento dell’acquisto di quelle nuove presso i punti vendita della 
distribuzione.  

Per lo smaltimento delle lampadine incandescenti e alogene è necessario verificare 
le indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune di appartenenza, 
in quanto non esistono disposizioni univoche in materia. 

Particolare attenzione deve essere prestata durante la sostituzione delle 
lampadine fluorescenti che contengono, sebbene in quantità limitata, 
sostanze pericolose. In caso di rottura, infatti, possono rilasciare nell'aria 
mercurio. Pertanto, è necessario maneggiarle con cura evitandone la 
rottura. Qualora dovesse accidentalmente verificarsi, si dovrà fare 

riferimento alle istruzioni messe a disposizione sul sito web specificato sulla confezione 
della lampadina. 

 


