
 

 
 
 
 
 

ABIDJAN  
COSTA D’AVORIO 
 
A causa del cambiamento nei modelli di consumo e del dumping, la produzione di E-waste è 
aumentata. Esiste un quadro normativo sulla gestione dei rifiuti nel paese; per quanto riguarda i 
RAEE è stata redatta una legislazione specifica che non è ancora entrata in vigore.  
 
Tra il 2016 e il 2020 la National Waste Management Strategy prevede lo sviluppo di una 
specifica catena di approvvigionamento relativa all’E-waste, basata sul principio di 
Responsabilità Estesa del Produttore (ERP).  
 
Attualmente, i RAEE domestici e professionali sono raccolti e trasportati da diversi fornitori alla 
discarica comunale, dove lavoratori informali recuperano materiali di valore per venderli nei 
mercati locali e esteri dell’usato e delle materie prime seconde.  
 
C’è una mancanza di dati aggiornati sui rifiuti elettronici, sia su scala nazionale che locale. A 
livello locale, manca una tecnologia all’avanguardia per il trattamento dei rifiuti elettronici e la 
maggior parte viene smantellata manualmente, sebbene sia noto che alcune componenti di 
questi rifiuti venga mandata all’estero per il trattamento.  
 
Per il progetto Ewit, la città ha ospitato un workshop nel luglio 2015, coordinato dall’Università 
di Nangui Abrogua, ed è gemellata con Anversa (Belgio) 
 
  
DATI RILEVANTI* 
 

• RAEE domestici generati in Costa d’Avorio: 20 tonnellate (0,8 kg/abitante)* 
• Discariche comunali: 0 
• Discariche informali: 151 
• Strutture per lo smantellamento: 0 

 
*Fonte: dati elaborati da The global E-Waste monitor, United Nations University, 2014 e da Progetto Ewit 
 
 
PRIORITÀ 
 

1) Rendere formale il settore E-waste informale  
2) Fornire statistiche più affidabili sui RAEE 
3) Aumentare il tasso di raccolta dei RAEE 
4) Aumentare la conoscenza delle problematiche relative all’E-waste tra la popolazione 
5) Aumentare la capacità locale di avviare al riciclo i RAEE 
6) Sviluppare un quadro giuridico specifico per la gestione degli RAEE 

 
Maggiori informazioni su: http://ewit.site/city/abidjan/ 

 
 
 
 
 
 



 

 
Informazioni su ReMedia 
ReMedia è tra i principali Sistemi Collettivi italiani per la gestione eco-sostenibile di tutte le tipologie di RAEE (Rifiuti 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), pile e accumulatori. Nato nel 2005 grazie alla volontà di 44 aziende 
leader nel settore dell’Elettronica di Consumo e dell’ICT il Consorzio conta oggi oltre 1500 iscritti e rappresenta, per 
quota di mercato e struttura, un punto di riferimento nella gestione dei RAEE. Oltre ad essere senza scopo di lucro, il 
Consorzio è certificato ISO 9000 e ISO 14000, una ulteriore garanzia di trasparenza e serietà nei confronti dei 
consorziati, dei partner e dei consumatori.  
Per maggiori  informazioni www.consorzioremedia.it 
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