
 

 
 
 
 
 

KISII 
KENYA 
 
Kisii County è una delle 47 contee in Kenya create dalla nuova costituzione del Kenya nel 
2010, si estende su una superficie di 1.322,7 km2 ed è divisa in nove circoscrizioni. La stima 
della popolazione è di 1.226.873 abitanti e, con un tasso di crescita del 2,1%, arriverà a 
1.362.779 nel 2017. 
 
La regione è caratterizzata da una topografia collinare con diversi fiumi che scorrono da est a 
ovest nel lago Victoria. I terreni nella contea sono generalmente fertili, consentendo attività 
agricole. La piovosità elevata, insieme a temperature moderate, rende l’area adatta alla 
coltivazione di colture come tè, caffè, mais, fagioli e banane, nonché alla produzione di latte. 
 
Per il progetto Ewit, la città ha ospitato un workshop nel luglio 2015 ed è gemellata con Porto  
(Portogallo) 
 
 
DATI RILEVANTI* 
 

• RAEE domestici generati in Kenya: 44 tonnellate (1 kg/abitante) 
• Discariche comunali: 0 
• Discariche informali: 1  
• Strutture per lo smantellamento: 0 

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

1) Fornire servizi E-waste efficaci ed efficienti 
2) Fornire infrastrutture all’avanguardia per il recupero di risorse dai rifiuti elettronici  
3) Sviluppare partnership regionali e strategiche sulla gestione dei rifiuti elettronici 
4) Assicurare servizi di E-waste sostenibili attraverso il miglioramento del sistema 

di controllo e monitoraggio dei flussi e lavorando sull’innovazione  
5) Essere leader all’interno della comunità per quanto riguarda la gestione dell’E-

waste 
 

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

 
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 

http://www.consorzioremedia.it/
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