
 

 
 
 
 
 

CHOMA 
ZAMBIA 
 
Choma ha una popolazione di circa 250.000 persone. Il Consiglio Comunale ha il mandato per 
la gestione dei rifiuti solidi in tutto il Distretto di Choma, come richiesto dalle leggi dello Zambia 
del 2011 - Local Government (Solid Waste Management) Regulations. 
 
I servizi forniti dal Distretto di Choma includono la pulizia delle strade, il mantenimento del 
sistema fognario e la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi. Da quando vengono 
generati, fino al momento dello smaltimento i rifiuti vengono raccolti tutti insieme e buttati nelle 
discariche informali. I rifiuti tecnologici più comuni sono frigoriferi, congelatori, condizionatori, 
televisori, computer portatili, monitor, lampade fluorescenti, stufe elettriche e cucine 
monoblocco, microonde, telefoni cellulari, calcolatrici tascabili, personal computer, stampanti, 
telefoni, sportelli bancomat. 
 
In questo contesto, prendersi carico del recupero dei materiali provenienti dai rifiuti sarebbe 
un’opportunità. In particolare, i materiali provenienti dai rifiuti tecnologici creerebbero un valore 
economico, oltre a portare benefici alla salute e all’ambiente, al mondo del lavoro con la 
creazione di posti di green job, la riduzione della povertà e il contributo alla diminuzione 
dell'inquinamento. 
 
Per il progetto Ewit, la città ha ospitato un workshop nel luglio 2015 con i principali stakeholder 
ed è gemellata con Vienna (Austria) 
  
DATI RILEVANTI* 
 

• RAEE domestici generati nello Zambia: 13 tonnellate (0,9 kg/abitante) 
• Discariche comunali: 0 
• Discariche informali: 1 (Lusaka) 
• Strutture per lo smantellamento: 1 (Lusaka) 

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

 
 
PRIORITÀ 
 
Protezione della salute:  

1) sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della sicurezza e della salute, 
principalmente legati all’incenerimento dei rifiuti all’aria aperta e al trattamento 
artigianale dei RAEE 

2) garantire ai lavoratori una formazione continua che consenta di acquisire le 
conoscenze necessarie per gestire in sicurezza raccolta, trasporto e stoccaggio 
dei RAEE  

3) ridurre gli episodi di incenerimento 
4) assicurarsi che gli impianti di trattamento siano certificati, che le strutture di 

stoccaggio adottino misure di prevenzione del rischio che deriva dalle sostanze 
pericolose e che abbiano misure di messa in sicurezza dei RAEE 

 
 
 



 

Conservazione delle risorse:  
1) istituire uno spazio di stoccaggio centrale per la raccolta di rifiuti elettronici, gestito 

correttamente 
2) fornire un servizio di raccolta (porta a porta o con punti di deposito) per ogni zona del 

Distretto  
3) raggiungere l’obiettivo di raccolta RAEE di 2,5 tonnellate/100.000 abitanti all’anno e 

aumentare il numero progressivamente  
4) verificare la possibilità di riutilizzo e riparazione dei RAEE raccolti prima dell’invio agli 

impianti di trattamento certificati 
 
Ulteriori obiettivi:  

1) istituire un sistema di gestione dell’informazione 
2) progettare e implementare un sistema di gestione dei rifiuti elettronici che includa 

procedure di finanziamento  
3) assicurare la spedizione dei RAEE raccolti agli impianti certificati 
4) valutare le performance del sistema di gestione dei rifiuti elettronici e adeguare la 

progettazione del sistema 
 
 
Maggiori informazioni su: http://ewit.site/city/choma/ 
 

 
 
 

 
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 
 
 
Per ulteriori informazioni stampa 
REMEDIA 

Fabrizia Gasperini 
tel. 02 34594611 

BUSINESS PRESS 
Cinzia Sartori 
cinzias@bpress.it - tel. 02 72585.1 - 393 9794732 
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