
 

 
 
 
 
 

JOHANNESBURG 
SUD AFRICA 
 
La città di Johannesburg è la 27a in ordine di grandezza a livello mondiale e il centro 
commerciale del Sud Africa e dell’Africa intera. I servizi municipali di raccolta dei rifiuti sono 
forniti da Pikitup e i rifiuti vengono rimossi settimanalmente nel 95% della città. Circa 1,6 
tonnellate di rifiuti vengono smaltiti annualmente.  
 
Rispetto alle altre città, Johannesburg vanta un discreto numero di infrastrutture per la gestione 
dei RAEE. E’ risaputo che quantità massicce di RAEE generati in Sud Africa vengono 
conservate dal governo, dalle imprese e dalle famiglie. Questo succede a causa di problemi 
legali e fiscali nel dismettere apparecchi a cespite, timori legati a possibili furti di dati sulla 
sicurezza e alla convinzione che la tecnologia obsoleta abbia ancora un valore.   
 
Si stima che circa il 45% delle apparecchiature elettriche ed elettroniche stoccate in un 
magazzino nella provincia di Gauteng siano di proprietà del governo, mentre che aziende e 
famiglie posseggano rispettivamente il 30% e 25%. Durante il 2014, circa 13,8 tonnellate di 
rifiuti elettronici sono state generate dalle famiglie di Johannesburg e raccolte per essere 
smaltite e trattate. 
 
Per il progetto Ewit, la città ha ospitato un workshop nel luglio 2015 ed è gemellata con Firenze 
(Italia) 
 
  
DATI RILEVANTI* 
 

• RAEE domestici generati in Sud Africa: 346 tonnellate (6,6 kg/abitante) 
• Discariche comunali: 4 
• Discariche informali: 0 
• Strutture per lo smantellamento: 1  

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

1) Rafforzare i sistemi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti 
elettronici 

2) Migliorare la raccolta differenziata tra rifiuti riciclabili e non riciclabili 
3) Aumentare le campagne di sensibilizzazione per incoraggiare il cambiamento 

comportamentale e l’incremento dei volumi di raccolta 
4) Sviluppare di un sistema migliore di gestione dei dati di E-waste per 

comprendere il percorso di un rifiuto, dall’origine fino allo smaltimento lungo tutta 
la filiera di gestione 

5) Migliorare la sicurezza nei punti di raccolta temporanei  
6) Sviluppare e rafforzare la partnership tra la città di Johannesburg, altre istituzioni 

e le città vicine per condividere le conoscenze sull’E-waste management e 
raggiungere un’economia di scala   

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



 

 
 

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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