
Genova Gennaio 2010. 

Oggetto: Comunicazione operativa per usufruire del servizio COLLECTION POINT: 

Come da statuto e contratto con il consorzio Ecolamp chiunque gradirà conferire sorgenti luminose esauste dovrà: 

• Al primo conferimento, trasmettere copia delle autorizzazioni di trasporto via fax al numero 010/6599573 o via
mail all’indirizzo: info@fidecogenova.it ed indicare la data di conferimento

• Tutti i conferimenti, successivi al primo, dovranno essere comunicati via fax con almeno di 24h di anticipo.

• Accompagnare i rifiuti con formulario specifico e trasportare su automezzi autorizzati al trasporto di tale/i

rifiuto/i.

• Accedere all’impianto al giorno prestabilito, fermarsi nell’area di scarico, e prima ancora di scaricare attendere il

responsabile d’impianto che effettui il controllo sia del formulario che dell’autorizzazione dell’automezzo, sia

dello stato di imballaggio delle lampade.

Orari di apertura al conferimento 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

Apertura 8:30 – 12:30 8:30 – 12:30 8:30 – 12:30 8:30 – 12:30 -- -- 

Gradiremmo la vs massima disponibilità nel conferire nei giorni ed orari indicati. 

Eventuali urgenze, concordate assolutamente con l’ufficio, sono da ritenersi una tantum solo per casi 

eccezionali. 

- Per ridotte quantità (Circa fino a 150 kg):

• Scaricare il rifiuto sulla pesa e attendere che l’operatore abbia rilevato il peso e stampato le pesata.

• Svuotare le sorgenti luminose dai cartoni rispettivamente per i tubi lunghi (>60 cm) nel cassone verde grande e

per le lampade più corte (<60 cm) nel cassone più piccolo.

• Posizionare gli imballi che han contenuto le lampade nuovamente sulla pesa per effettuare lo scorporo della tara

dal peso iniziale.

• Quantità minima conferibile 15 kg.



- Per maggiori quantità (Circa fino a 150 kg):

• Imballare secondo lo schema sottostante:

ATTENZIONE: Il servizio ECOLAMP non ammette lampade ad incandescenza (lampade 

domestiche, lampadine alogene) e led. 

Certi di un Vs graditissimo riscontro cogliamo l’occasione per porre distinti saluti 

       Alessandro Gallino 




