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517.899,90 kuna per la realizzazione del progetto „Rispetta l'ambiente, separa i rifiuti!“ 

Rovinj-Rovigno, 16 maggio 2018 – Alla Città di Rovinj-Rovigno sono state assegnate 440.214,90 
kune dal Fondo di coesione per il progetto „Rispetta l'ambiente, separa i rifiuti!“ 
KK.06.3.1.07.0001. Il valore complessivo del progetto ammonta a 517.899,90 kune. Prendendo 
parte al concorso „Attuazione del Programma delle attività educativo-informative in merito alla 
gestione sostenibile dei rifiuti“ è stato assicurato l’84,99% di cofinanziamento del progetto, 
mentre la Città di Rovinj-Rovigno parteciperà con il 15,01% dai mezzi del Bilancio. 

Con il progetto tutta la popolazione della città di Rovigno e dei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino 
verrà informata e istruita in merito alla gestione sostenibile dei rifiuti tramite la realizzazione di 
diciotto attività comprese nel Programma delle attività educativo-informative relative alla gestione 
sostenibile dei rifiuti. Tutte le diciotto attività attuate verranno pubblicate sul sito inerente la 
prevenzione della creazione di rifiuti. In questo modo si contribuirà all'adempimento dell'obiettivo 
specifico del progetto di informazione e istruzione dei cittadini con particolare accento su quattro 
temi: prevenzione della creazione di rifiuti, raccolta differenziata corretta dei rifiuti nei nuclei 
familiari, compostaggio domestico e riutilizzo degli oggetti. Con l'attuazione delle attività, ai cittadini 
verranno trasmessi messaggi chiave con i quali verranno informati sull'importanza e sui vantaggi 
della gestione sostenibile dei rifiuti. 

Attività obbligatorie che verranno attuate nell'ambito del progetto: volantini, depliant e manifesti 
sulla prevenzione della creazione di rifiuti; trasmissioni radiofoniche e televisive specializzate sulla 
gestione dei rifiuti; attivazione di un sito internet sulla gestione dei rifiuti; tavola rotonda pubblica 
educativa sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti. 

Attività consigliate che verranno attuate nell’ambito del progetto: laboratori per bambini; 
spettacoli in costume e rappresentazioni per i bambini in età prescolare sul tema della gestione 
sostenibile dei rifiuti; albi illustrati educativi e/o libri da colorare per bambini; celebrazione delle 
date legate alla tutela dell’ambiente; pubblicità radiofoniche e televisive sulla gestione dei rifiuti; 
realizzazione di un’applicazione smartphone per la gestione sostenibile dei rifiuti; banner per la 
pubblicazione sui siti internet; avvisi a pagamento sui media elettronici; materiale educativo-
informativo per i bambini in età prescolare e scolare in merito alla gestione sostenibile dei rifiuti; 
volantini per i turisti stranieri da distribuire all’entrata dei centri turistici con le indicazioni di 
trattamento responsabile dei rifiuti.    


