
Progetto Rifiuti 

 nel distretto di Chake Chake   
 

Titolo: Progetto Rifiuti per l’Isola di Pemba – distretto di Chake Chake – Arcipelago di Zanzibar (R.U. di Tanzania) 

 

Dove: Distretto di Chake Chake, Isola di Pemba  
(Zanzibar, R.U. Tanzania)  

Stato del progetto: Da avviare 

Durata: 3 anni (2023- 2026)  

Valore complessivo: Da definire 

Ente finanziatore: Donatori pubblici e privati 

Partner del progetto: Università Trento (Dipartimento di 
Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica) - Comune di Cles 
(riferimento Gemellaggio 2018) - Comunità della Val di Non 
- Comitato Amici della Fondazione Ivo de Carneri - Collaborazioni private con esperti nella gestione dei rifiuti e 
progetti sostenibili 

  

SINTESI  

Il Governo di Zanzibar ha avviato da tempo (a partire dalla messa al bando dei sacchetti di plastica) una precisa e 

definita politica di raccolta e smistamento dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente, attraverso processi mirati di educazione 

e sensibilizzazione della comunità locale in questo ambito.  

La gestione dei rifiuti è strettamente correlata al cambiamento climatico ed è ormai noto al “mondo” che una non corretta 

gestione degli stessi costituisce un gravissimo deficit sanitario, igienico e ambientale.  

La Fondazione Ivo de Carneri, intende creare forme di partenariato tre le istituzioni e le comunità locali di Zanzibar e 

italiane, al fine di migliorare la qualità della vita nel rispetto dell’Ambiente in cui si vive. 

 

OBIETTIVI  

• Promuovere, indagare e facilitare le opzioni di riciclaggio fattibili per i rifiuti 

"secchi"; 

• Promuovere ed attuare opzioni di trattamento fattibili per i rifiuti 

"umidi/organici”; 

• Avviare una gestione dei rifiuti che sia sostenibile economicamente; 

• Incrementare la salute pubblica della comunità locale, tutelando l’ambiente; 

• Garantire che i rifiuti pericolosi e i rifiuti a rischio sanitario siano trattati e smaltiti in conformità con 

gli standard internazionali di sicurezza; 

• Sviluppare/implementare programmi SWM Public Awareness & Communicazione; 
 



• Stimolare il coinvolgimento di ONG/CBO e del settore privato. 
 

BENEFICIARI  

La comunità locale dell’Isola di Pemba, in particolare nel distretto di Chake Chake, che potrà così contribuire ad un 
adeguato smaltimento dei rifiuti, migliorando la qualità della vita e rispettando l’ambiente. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE  

Presso il distretto di Chake Chake dell’Isola di Pemba, Arcipelago di 
Zanzibar (R.U. di Tanzania) 

• Analisi della corrente gestione dei rifiuti e identificare gli 

interventi necessari al fine di raggiungere gli obiettivi; 

• Creazione di forme di partenariato tre le istituzioni e la 

comunità locale di Zanzibar e quelle italiane; 

• Istituzione di strutture e attrezzature di raccolta / trasporto 

SWM nelle isole urbane e turistiche; 

• Ottenere il pieno recupero dei costi di funzionamento e manutenzione delle operazioni del sistema SWM 

municipale/distrettuale; 

 

RISULTATI DA RAGGIUNGERE  

• Corretta ed efficiente gestione di raccolta e smaltimento di rifiuti, nel rispetto dell’ambiente; 

• Prevedere delle opzioni di riciclaggio per ogni tipologia di rifiuto; 

• Comunità locale sensibilizzata sul tema della raccolta dei rifiuti e del rispetto dell’ambiente in cui si vive; 

• Incremento della salute pubblica e delle condizioni igienico – sanitarie della popolazione locale; 

• Educazione e sensibilizzazione sul tema della raccolta dei rifiuti, a partire dalle scuole dell’Isola. 
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