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Aggiornamento progetto AID 011988/01/2: Sviluppo dell’imprenditoria locale per lo 

smaltimento del RS ospedaliero a Beira, Mozambico (SIRSU) 

 

Dopo un lungo viaggio, la macchina NW15 è arrivata all’Ospedale Centrale di Beira, 

in Mozambico. La collaborazione con l’ONG CAM – Consorzio Associazioni con il 

Mozambico è sempre più consolidata per portare avanti i prossimi step del 

progetto. 

 

La macchina verrà installata in un’apposita casetta e contribuirà attivamente allo 

smaltimento dei rifiuti ospedalieri delle 15 unità sanitarie pubbliche presenti a Beira 
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ed almeno 5 unità sanitarie private, riducendo così circa il 40% dell’ammontare 

complessivo dei rifiuti destinati all’inceneritore dell’Ospedale Centrale della città.  

In parallelo ai lavori per la realizzazione della casetta che fungerà da centrale di 

sterilizzazione, è stata ufficialmente creata la SABE ltd – Serviços Ambientais da 

Beira Limitada. L’azienda al momento conta solo due impiegati locali ma con l’inizio 

dell’attività di smaltimento saranno assunte altre persone. 
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Non vediamo l’ora di vederla in funzione e di proseguire con i prossimi step del

progetto, uno di questi, importantissimo, la formazione del personale ospedaliero 

nella segregazione del rifiuto. In questa fase la collaborazione con CAM sarà ancora 

più stretta e importante vista l’esperienza nelle strutture sanitarie a Beira proprio

nella formazione sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti ospedalieri.  

___________________________ 

Dott. Andrea Bascucci 

Amministratore e Legale Rappresentante  
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