Con Ecolamp il Carnevale veneziano si tinge di verde

Al Carnevale di Venezia il contributo di Ecolamp all’insegna della raccolta differenziata

Per il secondo anno consecutivo Ecolamp, Consorzio per il recupero e il trattamento delle
lampade fluorescenti esauste, sceglie il Carnevale di Venezia come palcoscenico per le proprie
iniziative di sensibilizzazione ambientale.

Dal 26 febbraio all’8 marzo, nella zona di Campo San Polo, andranno in scena una serie di
spettacoli comici, volti ad approfondire la tematica della raccolta differenziata delle lampade
fluorescenti esauste. A cornice dell’iniziativa la pista di pattinaggio che sarà animata da altre
rappresentazioni e bravissimi pattinatori.

Messaggio chiave del Consorzio Ecolamp: le moderne lampadine fluorescenti, che stanno
sostituendo le vecchie lampadine a incandescenza, consumano meno, fanno risparmiare
energia elettrica, ma quando si esauriscono, non vanno gettate nella pattumiera o nelle
campane del vetro.

Compito dei personaggi della commedia dell’arte, tra i quali il trampoliere Dario Lampa, il clown
Loscuro e la super moderna Dina Lampa, non solo quello di animare il “Il Bosco della Luce e
del Riciclo”, questo il nome dell’area in cui verranno allestite le rappresentazioni, ma anche
quello di veicolare il messaggio e far sì che i cittadini acquisiscano una maggiore
consapevolezza sulla tematica.

Obiettivo quello di dare il via a un circolo virtuoso attraverso il riciclo di vetro, alluminio e
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plastiche la mancata dispersione nell’ambiente di sostanze tossiche come il mercurio; tutto
questo grazie a cittadini accorti che riportino le lampadine esauste nei punti vendita, quando se
ne acquistano di nuove, o all’isola ecologica più vicina, dove sono disponibili gli appositi
contenitori Ecolamp.

«Tornare al Carnevale di Venezia, città che si è sempre dimostrata attenta alle tematiche a noi
care » - afferma Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp - «è la diretta conseguenza
dell’esperienza acquisita dal nostro Consorzio nell’ambito delle attività di sensibilizzazione ed
educazione ambientale rivolta al mondo della scuola, che portiamo avanti da tre anni, con la
mostra polisensoriale itinerante Lamp&RiLamp
».

«Siamo consapevoli - continua D’Amico - che impegnandoci nella formazione delle fasce più
giovani possiamo contribuire alla crescita di una maggiore consapevolezza all’interno di ogni
nucleo familiare, dove il bambino rappresenta sempre più un opinion leader autorevole,
soprattutto sul tema della salvaguardia dell’ambiente
».

L’iniziativa del Consorzio ha ottenuto il patrocinio da parte della città di Venezia ed è segnalata
nel programma ufficiale e sul sito del Carnevale.

Per maggiori informazioni visita i siti web:

www.ecolamp.it/

http://www.carnevale.venezia.it/
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