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Tutti RAEEporter

Ferrara - Riparte RAEEporter, la campagna nazionale promossa da Ecodom e Legambiente con l’obiettivo di
sensibilizzare la collettività sull’importanza del corretto trattamento dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche), e conquista la community virtuale di Facebook e Twitter, i due social network che hanno rivoluzionato il
modo di comunicare e di condividere informazioni, immagini, iniziative ed esperienze non solo tra le giovani generazioni.
Nelle scorse edizioni i cittadini ferraresi hanno partecipato attivamente all’iniziativa con diverse segnalazioni, ma c’è
ancora molto da fare: caricare immagini e video non è solo un modo per partecipare al concorso, ma è soprattutto
un’azione concreta per tutti coloro che vogliano fare qualche cosa di importante per la salvaguardia ambientale.
Dall’inizio dell’anno, nella provincia di Ferrara Ecodom ha già raccolto 277 tonnellate di RAEE - frigoriferi, lavatrici,
lavastoviglie, forni, cappe e scalda-acqua – da cui sono stati ricavati 180.150 kg di ferro, 6.350 kg di alluminio, 4.960 kg
di rame e 20.550 kg di plastica. L’utilizzo di queste materie prime raccolte ha comportato un risparmio energetico di
462.000 kWh rispetto a quanto sarebbe stato necessario per ottenere le stesse quantità di materie prime “vergini” e ha
permesso di evitare l’immissione in atmosfera di 4.100 tonnellate di CO2.
I cittadini di Ferrara potranno continuare a fotografare i RAEE abbandonati segnalandoli sul sito www.raeeporter.it
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Ti potrebbe interessare anche

Legambiente premia Ferrara: oro in Eco-management
Lunedì 18 ottobre, una rappresentanza del Comune di Ferrara ha partecipato a Firenze alla presentazione
XVII Rapporto di Legambiente sulla qualità ambientale dei Comuni capoluogo di Provincia.
Domani mattina tutti al Giretto d'Italia
Ferrara parteciperà domani all'iniziativa "Giretto d'Italia", Campionato Nazionale di ciclabilità urbana, che
vedrà sfidarsi a colpi di pedale 23 città dislocate su tutto il terrirtorio nazionale
Goletta Verde ai Lidi di Comacchio: troppo cemento sulle coste
Goletta Verde ai Lidi di Comacchio: il cemento ha mangiato 7 km di coste
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