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Ai sensi della disposizione dell'articolo 21 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta 
ufficiale“, nn. 94/13, 73/17) e dell'articolo 67 dello Statuto della Città di Rovinj– Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj–Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato), con il consenso preliminare 
dell'organismo preposto della Regione Istriana (Classe:351-02/18-01/04; Numprot:2163/1-08-02/4-18-03 
del 22 gennaio 2018), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 31 
gennaio 2018, ha emanato la 
 

 D E L I B E R A 
sull'emanazione del Piano di gestione dei rifiuti della  

Città di Rovinj–Rovigno per il periodo 2017–2022 
 

Articolo 1 
Viene emanato il Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2017 – 

2022, che è parte integrante della presente Delibera. 
 

Articolo 2 
Nell'ambito delle proprie competenze, il sindaco ha l'obbligo di intraprendere le misure per la 

realizzazione della presente Delibera.  
 

Articolo 3 
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 

Città di Rovinj-Rovigno“. 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/18-01/08     Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-01-18-8     del Consiglio municipale 
Rovinj - Rovigno, 31 gennaio 2018     Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 

 

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 21 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti  
(“Gazzetta ufficiale“, nn. 94/13, 73/17) e dell'articolo 67 dello Statuto della Città di Rovinj– Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj–Rovigno, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato), con il consenso 
preliminare dell’organismo preposto della Regione Istriana (CLASSE:351-02/18-01/04; Numprot:2163/1-08-
02/4-18-03 del 22 gennaio 2018), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 
31 gennaio 2018, ha emanato il 
 

Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno  
per il periodo 2017 – 2022 

 
INTRODUZIONE 
 La gestione dei rifiuti è uno dei settori più impegnativi della tutela dell’ambiente, e richiede soluzioni 
prioritarie e conformazione agli standard dell’Unione europea (UE). La sfera legale della gestione dei rifiuti 
è regolata dalla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU, nn. 94/13, 73/17), dalla Convenzione 
internazionale sul controllo del traffico transfrontaliero dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento – 
Convenzione di Basilea (GU – Accordi internazionali, 3/94), dal Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU, 
n. 117/17) e da diverse prescrizioni sublegali che regolano il trattamento di particolari categorie di rifiuti. 
 In conformità alla legislazione, la gestione dei rifiuti costituisce un gruppo di attività, delibere e 
misure indirizzate a prevenire la creazione di rifiuti, a ridurre le quantità di rifiuti e/o del loro impatto dannoso 
sull’ambiente, la raccolta, il trasporto, il controllo di tali attività e provvedere alle discariche chiuse in modo 
efficiente e accettabile per l’ambiente. 
 La Strategia di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia (GU n. 130/05), quale documento di 
pianificazione, ha prescritto le linee guida, mentre la Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, quale 
documento esecutivo della Strategia, prescrive l’obbligo di redigere i piani di gestione dei rifiuti. Nella 
Repubblica di Croazia è in vigore il Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia per il periodo 
2017-2022 (GU 3/17) con il quale si redigono e conformano i piani di gestione dei rifiuti di ordine inferiore, 
ossia delle unità di autogoverno locale. 
 
 In base all’articolo 21 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti il Piano di gestione dei rifiuti 
dell’unità d’autogoverno locale deve contenere quanto segue (tra parentesi sono indicati i capitoli di 
questo Piano nel quale sono trattati i temi elencati): 

1) analisi, valutazione della situazione e delle esigenze nella gestione dei rifiuti nel territorio dell’unità 
d’autogoverno locale, ossia della Città di Zagabria, compresa la realizzazione degli obiettivi 
(trattato nei capitoli 1, 2.2.) 
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2) dati sui tipi e sulle quantità di rifiuti prodotti, di rifiuti della raccolta differenziata, sul deposito di rifiuti 
comunali e biodegradabili nonche’ sulla realizzazione degli obiettivi (trattato nei capitoli 1.1., 2.1., 
3.1.) 

3) dati sulle strutture e sugli impianti esistenti e pianificati per la gestione dei rifiuti nonche’ sullo status 
delle bonifiche delle discariche non conformi e delle zone inquinate dai rifiuti (trattato nei capitoli 
1.2., 1.3., 3.2.3.) 

4) dati sulle zone in cui sono stati buttati dei rifiuti e loro rimozione (trattato nel capitolo 1.4.) 
5) misure necessarie per la realizzazione degli obiettivi di riduzione o prevenzione della creazione di 

rifiuti, comprese le attività educativo-informative e le azioni di raccolta dei rifiuti (trattato nel capitolo 
7.5.) 

6) misure generali relative alla gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di particolari categorie di rifiuti 
(trattato nei capitoli 7.1., 7.2., 7.3., 7.4.) 

7) misure di raccolta dei rifiuti comunali misti e dei rifiuti comunali biodegradabili (trattato nel capitolo 
7.1.2.) 

8) misure relative alla raccolta differenziata di carta, metallo, vetro e plastica nonche’ di rifiuti comunali 
voluminosi (trattato nel capitolo 7.1.3.) 

9) elenco dei progetti importanti per l’attuazione delle disposizioni del Piano (trattato nel capitolo 8) 
10) aspetti organizzativi, fonti  e ammontare dei mezzi finanziari per l’attuazione delle misure di 

gestione dei rifiuti (trattato nei capitoli 6.1. e 10.2.) 
11) termini e titolari della realizzazione del Piano (trattato nei capitoli 6.2., 7.9.) 
 

Questo Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2017-2022 è stato 
conformato alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, alla Strategia nazionale e al Piano di gestione dei 
rifiuti nonche’ ad altre prescrizioni nella sfera della gestione dei rifiuti, e nel contempo è stato conformato 
anche alla Direttiva quadro dell’UE sui rifiuti (2008/98/EC) che si basa su una società indirizzata al 
riciclaggio e che pone le seguenti priorità: 

- prevenire la creazione di rifiuti 
- preparazione ad un nuovo utilizzo 
- riciclaggio 
- riutilizzo, ad es. l’utilizzo energetico e altri 
- smaltimento dei restanti rifiuti 

 
Come gli altri settori della tutela dell’ambiente, anche nella gestione dei rifiuti i risultati migliori 

vengono raggiunti con la sinergia di tutti i partecipanti e fattori e quindi anche questo Piano di gestione dei 
rifiuti comprende la collaborazione con le altre unità d’autogoverno locale nel risolvere le questioni comuni 
relative alla gestione dei rifiuti. 

  
TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
 In questo Piano vengono utilizzati concetti e abbreviazioni di cui nella Legge sulla gestione 
sostenibile dei rifiuti nonche’ nel Piano e nella Strategia di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia 
hanno i seguenti significati: 
“rifiuti biologicamente degradabili” sono i rifiuti che si possono degradare con procedimento biologico 
aerobico oppure anaerobico; 
“rifiuti bio” sono rifiuti biologici degradabili provenienti da giardini, parchi, alimenti e rifiuti di cucina 
nell’ambito domestico, dei ristoranti, degli impianti alberghieri e di vendita al dettaglio e rifiuti simili da 
produzione di prodotti alimentari; 
“rifiuti comunali biodegradabili” sono rifiuti che si sono creati in ambito domestico e i rifiuti che per 
natura e composizione sono simili ai rifiuti domestici, eccetto i rifiuti produttivi e quelli dall’agricoltura, dalla 
silvicoltura, che nella propria composizione contengono rifiuti biologici degradabili; 
“centro per la gestione dei rifiuti” è una compagine di diverse strutture e installazioni collegate tra loro 
funzionalmente e/o tecnologicamente per il trattamento dei rifiuti comunali; 
“gestione dei rifiuti” sono attività di raccolta, trasporto, utilizzo, smaltimento e altri trattamenti dei rifiuti, 
compreso il controllo di tali procedimenti nonche’ monitoraggio e misure che vengono attuate nelle zone 
dopo lo smaltimento dei rifiuti, nonche’ azioni che vengono intraprese dal commerciante di rifiuti oppure dal 
mediatore; 
“struttura per la gestione dei rifiuti” è una struttura per la raccolta dei rifiuti (magazzini dei rifiuti, stazione 
di trasbordo e cantiere di riciclaggio), struttura per il trattamento dei rifiuti e centro per la gestione dei rifiuti. 
Non si ritiene struttura per la gestione dei rifiuti la struttura di altra finalità nella quale vengono espletate 
attività di recupero dei rifiuti; 
“rifiuti edilizi” sono rifiuti che si sono creati in seguito alla costruzione di edifici, alla ristrutturazione, alla 
rimozione e alla manutenzione degli edifici esistenti, nonche’ i rifiuti creatisi da materiale scavato, che non si 
può riutilizzare per lavori di costruzione; 
“rifiuti inerti” sono rifiuti che non sottostanno a significativi cambiamenti fisici, chimici e/o biologici; 
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“rifiuti comunali voluminosi” sono oggetti oppure sostanze che a causa del volume e/o della massa è 
inadeguato raccogliere nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti comunali misti ed è stabilito dalle 
direttive di cui all’articolo 29 comma 11 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti; 
“rifiuti comunali” sono rifiuti creatisi in ambito domestico e rifiuti che per natura e composizione sono simili 
ai rifiuti domestici, eccetto rifiuti produttivi e rifiuti dall’agricoltura e della silvicoltura; 
“rifiuti comunali misti” sono rifiuti domestici e rifiuti provenienti da negozi, industria e istituzioni che per 
caratteristiche e composizione sono simili ai rifiuti domestici, dai quali con apposito procedimento non sono 
stati separati singoli materiali (come ad es. carta, vetro, ecc.) e che nel Catalogo dei rifiuti sono 
contrassegnati come 20 03 01; 
“impianti mobili per il trattamento dei rifiuti” è un’unità tecnica mobile nella quale i rifiuti vengono trattati, 
di regola, sul luogo in cui si sono creati oppure sul posto di inserimento nei materiali con relativo 
procedimento, eccetto R1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11, D12 e procedimenti R e D nei quali 
compare acqua di scarico che viene riversata nell’ambiente. Per impianto mobile per il trattamento dei rifiuti 
non si ritiene quell’impianto che viene utilizzato per più di sei mesi in una determinata zona, eccetto 
l’impianto mobile che viene utilizzato al fine di sanare la zona inquinata; 
“tecniche migliori a disposizione” sono le tecniche migliori a disposizione conformemente alla legge che 
regola la tutela dell’ambiente; 
“rifiuti non pericolosi” sono rifiuti che non hanno nemmeno una delle caratteristiche pericolose stabilite 
dall’Aggiunta III della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti; 
“discarica non conforme” è la discarica che non adempie alle condizioni prescritte dal regolamento di cui 
all’articolo 104 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti ed è stabilita dalla delibera di cui all’articolo 
26 comma 6 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti; 
“trattamento dei rifiuti” sono i procedimenti di recupero o smaltimento e i procedimenti di preparazione 
prima del recupero o dello smaltimento; 
“discarica dei rifiuti” è una struttura destinata al deposito di rifiuti in superficie oppure sotto terra 
(discarica sotterranea), compresa: 

- la discarica interna di rifiuti dove il produttore deposita i propri rifiuti nel luogo di 
produzione, 

- la discarica di rifiuti oppure una sua parte che si può utilizzare per l’immagazzinamento 
provvisorio dei rifiuti (ad es. per un periodo più lungo di un anno) 

- superfici scavate sfruttate oppure loro parti createsi da sfruttamento e/o da esplorazione 
mineraria adatte per il deposito dei rifiuti 

“raccolta differenziata” è la raccolta dei rifiuti in modo tale che i rifiuti vengono separati in base al tipo e 
alle caratteristiche per facilitarne il trattamento e mantenere le caratteristiche valide dei rifiuti; 
 “rifiuti pericolosi” sono rifiuti che possiedono uno o più caratteristiche pericolose stabilite dall’Aggiunta III 
della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti; 
“recupero dei rifiuti” è ogni procedimento il cui risultato principale è l’utilizzo dei rifiuti a scopi utili quando i 
rifiuti sostituiscono altri materiali che altrimenti bisognerebbe utilizzare a tale fine oppure rifiuti che vengono 
preparati per adempiere a tale fine, in fabbrica oppure in un ampio senso economico. Nell’Aggiunta III della 
Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti è contenuto l’elenco dei procedimenti di recupero che non 
escludono altri possibili procedimenti di recupero; 
“rifiuti” si ritengono tutte le sostanze oppure oggetti che il possessore butta, intende o deve buttare. Si 
ritengono rifiuti anche tutti gli oggetti e sostanze la cui raccolta, trasporto e trattamento sono necessari al 
fine di tutelare l’interesse pubblico; 
“oli esausti” sono oli minerali o sintetici per la lubrificazione oppure oli industriali che sono diventati inadatti 
per l’uso per il quale erano stati destinati, per esempio oli dei motori con combustione interna e riduttori di 
oli, oli per la lubrificazione, oli per le turbine  e oli idraulici; 
“autorizzato” è la persona fisica o giuridica alla quale in base alla Legge sulla gestione sostenibile dei 
rifiuti è stato dato il consenso a stipulare il contratto con il Fondo di tutela dell’ambiente e l’efficienza 
energetica in merito alla gestione di particolari categorie di rifiuti; 
“riutilizzo” è ogni procedimento con il quale si rende possibile il riutilizzo dei prodotti o di parti dei prodotti, 
che non sono rifiuti, allo stesso scopo per il quale sono stati realizzati; 
“possessore dei rifiuti” è il produttore di rifiuti oppure la persona fisica e giuridica che è in possesso di 
rifiuti; 
“mediatore” è la persona fisica o giuridica che svolge attività di mediazione nella gestione dei rifiuti, 
compreso anche il mediatore che non prende in consegna i rifiuti in possesso diretto; 
“procedimenti di gestione dei rifiuti” sono: raccolta dei rifiuti, intervento di raccolta dei rifiuti, preparativi 
per il riutilizzo, preparativi prima del recupero e dello smaltimento, procedimenti di recupero e smaltimento, 
commercio dei rifiuti, mediazione nella gestione dei rifiuti, trasporto dei rifiuti, recupero energetico di 
determinati rifiuti, raccolta dei rifiuti nel cantiere di riciclaggio e immagazzinamento provvisorio di propri 
rifiuti di produzione; 
“stazione di trasbordo” (stazione di trasferimento) è una struttura per l’immagazzinamento, la 

preparazione e il trasbordo dei rifiuti destinati al trasporto verso il luogo del loro recupero o smaltimento. 
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“preparativi per il riutilizzo” sono procedure di recupero con le quali i prodotti o parte dei prodotti che 
sono diventati rifiuti con verifica, pulizia o riparazione, vengono preparati per il riutilizzo senza trattamento 
preliminare aggiuntivo; 
“rifiuti problematici” sono rifiuti pericolosi del sottogruppo 20 01 del Catalogo dei rifiuti che  di  solito 
vengono creati in ambito domestico nonche’ i rifiuti pericolosi che per loro caratteristica, composizione e 
quantità sono comparabili  ai rifiuti pericolosi che di solito vengono creati in ambito domestico e dove si 
ritengono rifiuti problematici finche’ si trovano presso il produttore di tali rifiuti; 
“rifiuti di produzione” sono rifiuti che vengono creati nel processo produttivo nell’industria, nell’artigianato 
e in altri processi, eccetto i residui dei processi produttivi che vengono utilizzati nel procedimento produttivo 
dello stesso produttore; 
“produttore di rifiuti” è ogni persona con l’attività della quale vengono creati dei rifiuti e/o che con 
precedente trattamento, mescolamento oppure altro procedimento cambia la composizione oppure le 
caratteristiche dei rifiuti; 
“cantiere di riciclaggio” è uno spazio recintato controllato destinato alla raccolta differenziata e 
all’immagazzinamento provvisorio di quantità minori di particolari tipi di rifiuti; 
“cantiere di riciclaggio per rifiuti edilizi” è una struttura adibita allo smistamento, al trattamento 
meccanico e all’immagazzinamento provvisorio dei rifiuti edilizi; 
“riciclaggio” è ogni procedimento di trattamento, compresa la ripetuta lavorazione del materiale organico, 
con il quale i materiali di scarto vengono lavorati in prodotti, materiali o sostanze per scopi originali oppure 
di altro tipo eccetto l’utilizzo dei rifiuti a scopi energetici, ossia la lavorazione in materiale che viene utilizzato 
come combustibile oppure come materiale di riempimento; 
“raccolta dei rifiuti” è la raccolta dei rifiuti, compreso il previo smistamento dei rifiuti e 
l’immagazzinamento dei rifiuti ai fini del trasporto al trattamento; 
“immagazzinamento dei rifiuti” è la sistemazione provvisoria dei rifiuti in magazzino per al massimo un 
anno; 
“prevenzione della creazione di rifiuti” sono le misure intraprese prima che una sostanza, un materiale 
oppure un prodotto diventino rifiuti, e con le quali si riduce: 

- la quantità di rifiuti compreso il riutilizzo dei prodotti oppure il prolungamento del termine di 
durata del prodotto, 

- l’effetto dannoso dei rifiuti sull’ambiente e sulla salute delle persone oppure 
- il contenuto delle sostanze dannose nei materiali e nei prodotti. 

“processi tecnologici di gestione dei rifiuti”(di seguito nel testo: processo tecnologico) sono determinate 

unità tecnologico-funzionali di gestione dei rifiuti con le quale si descrive l’andamento materiale dei rifiuti, e 
comprendono la raccolta, la presa in consegna, l’immagazzinamento, lo smistamento preliminare e lo 
smistamento, il mescolamento dei rifiuti, l’imballaggio, la riparazione, la pulitura, la verifica del futuro 
prodotto e in caso di recupero oppure di smaltimento dei rifiuti i processi tecnologici che sono stati stabiliti 
dal richiedente del permesso di gestione dei rifiuti conformemente alle linee guida; 
 “proprietario dei rifiuti” è la persona che è titolare dei diritti e doveri materiali e di altro tipo riguardanti i 
rifiuti; 
“smaltimento dei rifiuti” è ogni procedimento che non è recupero dei rifiuti, incluso il caso in cui il 
procedimento quale conseguenza secondaria ha il rinnovo delle sostanze o dell’energia. Nell’Aggiunta I 
della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti è contenuto l’elenco dei procedimenti di smaltimento che 
non esclude altri possibili procedimenti di smaltimento dei rifiuti. 
 
Abbreviazioni: 

BDP Prodotto interno lordo 
BO Trattamento biologico 

CGGO Centro per la gestione dei rifiuti edilizi 

CGO 
CPU 

Centro per la gestione dei rifiuti; RCGO (regionale), ŽCGO (regionale) 
Centro per il riutilizzo 

CS Settore civile 

DZS Istituto statale di statistica 

EE Installazioni e attrezzature elettriche ed elettroniche 

EU Unione europea 

FKO Trattamento fisico-chimico 

FZOEU Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica 

GIO Combustibile dai rifiuti (RDF, SRF; ingl.) 

GO Rifiuti edilizi 

 



Br. – Nr. 2/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.11. 
 

HAOP Agenzia croata per l'ambiente e la natura 

HV Acque croate 

IPPC Prevenzione integrata e controllo dell'inquinamento (Integrated pollution prevention control) 

ISZO Sistema informativo tutela dell'ambiente 

JLS Unità d'autogoverno locale 

JP(R)S Unità d'autogoverno territoriale (regionale) 

KB Numero chiave di rifiuti in base al Catalogo dei rifiuti 

kć Ambito domestico, nuclei familiari 

KO Rifiuti comunali 

MBO Trattamento meccanico-biologico 

MGIPU Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale 

MGPO Ministero dell'economia, dell'imprenditoria e dell'artigianato 

MINFIN Ministero delle finanze 

MINZDR Ministero della salute 

MKO Rifiuti comunali misti (numero chiave rifiuti 20 03 01) 

MMPI Ministero del mare, del traffico e dell'infrastruttura 

MO Trattamento meccanico 

MP Ministero dell'agricoltura 

MUP Ministero degli affari interni 

MZOE Ministero per la tutela dell'ambiente e l'energetica 

NN Gazzetta ufficiale 

NPO Rifiuti di produzione non pericolosi 

NRT Migliori tecniche a disposizione (Best available techniques, BAT; ingl.) 

PCB Policlorobifenili e policlorotrifenili  

PGO Piano di gestione dei rifiuti 

PKO Particolari categorie di rifiuti 

PO Rifiuti di produzione 

POOPSS 
Aziende per l'acquisto, il trattamento e il commercio di materie prime secondarie 

POV Depurazione delle acque di scarico 

PS Stazione di trasbordo 

PU Investimenti privati 

RD Cantiere di riciclaggio 

RH Repubblica di Croazia 

RKO Rifiuti da raccolta differenziata oppure preparati per il riciclaggio  

ROO Registro dell'inquinamento ambientale 

st Abitante 

TO Trattamento termico 

ZOGO Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti 
 

 
QUADRO LEGISLATIVO E BASI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA REPUBBLICA DI 
CROAZIA 
 
Quadro legislativo nella Repubblica di Croazia 
Elenco delle prescrizioni che regolano la gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia: 
Principali: 
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- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU, nn. 94/13, 73/17) 
- Strategia di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia (GU, n. 130/05) 
- Piano di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia per il periodo 2007-2015 (GU, nn. 

85/07, 126/10, 31/11, 46/15) 
- Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia per il periodo 2017-2022 /GU, n. 

3/17) 
- Ordinanza sulla gestione dei rifiuti comunali (GU, n. 50/17) 
- Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU, n. 117/17) 
- Strategia di sviluppo sostenibile della Repubblica di Croazia (GU, n. 30/09) 
- Strategia nazionale di tutela dell’ambiente (GU, n. 46/02) 
- Piano nazionale di impatto sull’ambiente (GU, n. 46/02) 
- Legge sulla conferma della Convenzione di Basilea sul controllo del traffico transfrontaliero 

di rifiuti pericolosi e loro deposito (GU MU, n. 3/94) 
- Regolamento sul catalogo dei rifiuti (GU, n. 90/15) 
- Regolamento sulle modalità e le condizioni di deposito dei rifiuti, le categorie e le 

condizioni di lavoro delle discariche dei rifiuti (GU, n. 114/15) 
- Regolamento sul trattamento termico dei rifiuti (GU, n.75/16) 
- Regolamento sui sottoprodotti e sull’abrogazione dello status di rifiuti (GU, n. 117/14) 
- Regolamento sulla gestione dei rifiuti da ricerche e sfruttamento delle materie prime 

minerali (GU, n.128/08) 
- Indicazioni sui rifiuti voluminosi (GU, n. 79/15) 
- Regolamento sulle misure, i procedimenti e le modalità di determinazione dell’importo 

dell’imposta per i proprietari degli immobili e per le unità d’autogoverno locale (GU, nn. 
59/16, 109/12) 

 
Particolari categorie di rifiuti: 

- Regolamento sull’imballaggio e l’imballaggio di scarto (GU, nn. 88/15, 78/16) 
- Ordinanza sulla gestione degli imballaggi di scarto (GU, n. 97/15) 
- Regolamento sulla gestione dei pneumatici di scarto (GU, nn. 40/06, 31/09, 156/09, 

111/11, 86/13) – parte in vigore 
- Regolamento sulla gestione dei pneumatici di scarto (GU, n.113/16) 
- Delibera sulle modifiche delle imposte nei sistemi di gestione delle carcasse di veicoli e dei 

pneumatici di scarto (GU, n. 40/15) 
- Regolamento sulla gestione degli oli esausti (GU, nn. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 

91/11, 45/12, 86/13) 
- Delibera sulla modifica dell’imposta nel sistema di gestione degli oli esausti (GU, n. 95/15) 
- Ordinanza sulla gestione delle pile e delle batterie usate (GU, n. 105/15) 
- Regolamento sulle pile e sulle batterie e sulle pile e batterie usate (GU, n.111/15) 
- Ordinanza sulla gestione delle carcasse di automobili (GU, n. 112/15) 
- Regolamento sulla gestione delle carcasse di automobili (GU, nn. 125/15, 90/16) 
- Regolamento sulla gestione dei prodotti tessili e delle calzature di scarto (GU, n.99/15) 
- Regolamento sui rifiuti edilizi e sui rifiuti che contengono amianto (GU, n. 69/16) 
- Regolamento sulla gestione dei rifiuti medicinali (GU, n.50/15)  
- Regolamento sulla gestione delle installazioni e attrezzature elettriche ed elettroniche di 

scarto (GU, nn. 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13) – parte in vigore 
- Regolamento sulla gestione delle attrezzature elettriche ed elettroniche di scarto (GU, nn. 

42/14, 48/14, 107/14, 139/14) 
- Regolamento sulla gestione della fanghiglia proveniente dagli impianti per la depurazione 

delle acque di scarico quando la fanghiglia viene utilizzata nell’agricoltura (GU, n. 38/08) 
- Regolamento sulla gestione dei rifiuti dalla produzione di biossido di titanio (GU, n.117/14) 
- Regolamento sulla gestione dei policlorobifenili e policlorotrifenili (GU, n.103/14)  

 
Altre prescrizioni importanti per la gestione dei rifiuti: 

- Legge sulla tutela dell’ambiente (GU, nn. 80/13, 78/15) 
- Piano degli interventi nella tutela dell’ambiente (GU, nn. 82/99, 86/99, 12/01) 
- Ordinanza sulla stima dell’impatto degli interventi sull’ambiente (GU, nn. 61/14, 3/17) 
- Ordinanza sulla stima strategica dell’impatto sull’ambiente dei piani e programmi (GU, 

n.3/17) 
- Ordinanza sul permesso ambientale (GU, n.8/14) 

 
Quadro legislativo dell’Unione europea 
 Il quadro per la politica europea di gestione dei rifiuti è contenuto nella risoluzione del Consiglio 
dell’Unione europea in merito alla Strategia di gestione dei rifiuti (97/C76/01), che si basa sull’allora vigente 
direttiva quadro sui rifiuti (75/442/EEC) e nelle altre prescrizioni europee in materia di gestione dei rifiuti. 
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 Esistono tre principi chiave europei: 

- Prevenzione della creazione di rifiuti 
- raccolta differenziata e riutilizzo 
- miglioramento dello smaltimento finale e del controllo 

 
Le direttive dell’Unione europea per la sfera della gestione dei rifiuti sono organizzate in quattro 

“gruppi” di direttive, dipendentemente dal fatto se prescrivono: 
- l’ambito della gestione dei rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti e direttiva sui rifiuti pericolosi) 
- particolari andamenti dei rifiuti (direttiva sull’imballaggio e sugli imballaggi di scarto, 

direttiva sullo smaltimento degli oli esausti, direttiva sui rifiuti dall’industria nella quali si 
utilizza il biossido di titanio, direttiva sulle carcasse di veicoli, direttiva sulla fanghiglia 
proveniente da impianti per la depurazione delle acque di scarico, direttiva sulle 
attrezzature elettriche ed elettroniche di scarto, direttiva sulle pile e le batterie che 
contengono determinate sostanze pericolose, direttiva sullo smaltimento dei 
policlorobifenili e policlorotrifenili) 

- spedizioni di rifiuti, importazione ed esportazione di rifiuti (ordinanza sul monitoraggio e il 
controllo della spedizione di rifiuti all’interno del territorio, sul territorio e dal territorio 
dell’Unione europea) 

- strutture per il trattamento e il deposito di rifiuti (direttiva sulle discariche, direttiva 
sull’incenerimento dei rifiuti, direttiva sulla prevenzione integrata e sul controllo 
dell’inquinamento) 

 
Le più importanti direttive e atti  europei nel settore della gestione dei rifiuti sono: 

- Direttiva 2008/98/EZ del Parlamento e del Consiglio europei in merito ai rifiuti e 
l’abrogazione di determinate direttive (SL L 312, 22.11.2008.) 

- Direttiva 2010/75/EZ del Parlamento e del Consiglio europei in merito alle emissioni 
industriali (prevenzione integrata e controllo dell’inquinamento) (SL L 334, 17.12.2010.) 

- Direttiva del Consiglio 1999/31/EZ in merito al deposito dei rifiuti (SL L 182, 16.7.1999.) 
- Direttiva 2009/31/EZ del Parlamento e del Consiglio europei in merito 

all’immagazzinamento geologico del biossido di carbonio e alle modifiche e integrazioni 
alle Direttive del Consiglio 85/337/EEZ, Direttiva del Parlamento e del Consiglio europei 
2006/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ e Ordinanza (UE) 
n.1013/2006 (SL L 140, 5.6.2009.) 

- Direttiva 2006/66/EZ del Parlamento e del Consiglio europei del 6 settembre 2006 in 
merito alle pile e ai generatori e alle pile e ai generatori usati con la quale viene abrogata 
la Direttiva 91/157/EEZ (SL L 266, 26.9.2006.) 

- Direttiva 2004/12/EZ del Parlamento e del Consiglio europei dell’11 febbraio 2004 che 
modifica e integra la Direttiva 94/62/EZ sull’imballaggio e l’imballaggio di scarto (SL L 047 
18/02/2004) 

- Direttiva 2000/53/EZ del Parlamento e del Consiglio europei del 18 settembre 2000 sulle 
carcasse dei veicoli (SL L 269, 21.10.2000.) 

- Direttiva 2012/19/UE del Parlamento e del Consiglio europei del 4 luglio 2012 in merito alle 
attrezzature elettriche ed elettroniche di scarto (OEEO) (SL L 197, 24.7.2012.) 

- Ordinanza (UE) n.1013/2006 del Parlamento e del Consiglio europei in merito alle 
spedizioni di rifiuti (SL L 190, 12.7.2006.), che è stata modificata e integrata con Ordinanza 
della Commissione (UE) n.255/2013 con la quale, ai fini dell’adattamento allo sviluppo 
scientifico e tecnico,  viene completata con gli allegati I.C, VII e VIII dell’Ordinanza (UE) 
n.1013/2006 del Parlamento e del Consiglio europei in merito alle spedizioni di rifiuti (SL L 
79, 21.3.2013.) 

- Delibera della Commissione 2000/532/EZ che sostituisce la Delibera 94/3/EZ che emana 
l’elenco dei rifiuti in conformità all’articolo 1 punto (a) della Direttiva del Consiglio 
75/442/EEZ in merito ai rifiuti e Delibera del Consiglio 94/904/EZ che emana l’elenco dei 
rifiuti pericolosi in conformità all’articolo 1 comma 4, la Direttiva del Consiglio 91/689/EEZ 
in merito ai rifiuti pericolosi (SL L 226, 6.9.2000.) 

- Delibera della Commissione 2011/753/EU in merito all’introduzione di regole e metodi di 
calcolo per la verifica del rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11(2) della Direttiva 
2008/98/EZ del Parlamento e del Consiglio europei (SL L 310, 25.11.2011.) 

 
Basi della politica di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia 
 Per tutela dell’ambiente si sottintende la tutela dell’acqua, del suolo e dell’aria. Con la tutela 
dell’ambiente si assicura la salvaguardia completa della qualità dell’ambiente, la salvaguardia delle 
comunità naturali, l’utilizzo razionale delle fonti naturali e dell’energia, che sono le condizioni principali di 
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uno sviluppo sano e sostenibile. La tutela dell’ambiente si basa sulla Legge sulla tutela dell’ambiente (GU, 
nn. 80/13 e 78/15). 
 Le basi della politica di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia sono contenute nella Legge 
sullo sviluppo sostenibile dei rifiuti (GU, nn. 94/13, 73/17) e nella Strategia di gestione dei rifiuti della 
Repubblica di Croazia (GU, n. 130/05) nonche’ nel Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia 
per il periodo 2017-2022 (GU, n. 03/17). 
 

A) La Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti regola le modalità di gestione dei rifiuti che 
rappresenta un gruppo di attività, delibere e misure indirizzate: 

- a prevenire la creazione di rifiuti, ridurre le quantità di rifiuti e del loro impatto negativo 
sull’ambiente 

- a svolgere la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento e altre attività in merito ai 
rifiuti, nonche’ controllo dell’espletamento di tali attività 

- a provvedere alle discariche che sono state chiuse 
Con le sostanze dannose bisogna procedere in modo tale  da non mettere in pericolo la salute 

delle persone e da non utilizzare procedimenti e modalità che potrebbero danneggiare l’ambiente, e in 
particolar modo al fine di evitare: 

- rischi di inquinamento dell’aria, del suolo e dell’aria 
- comparsa di esplosioni oppure incendi 
- comparsa di rumori 
- di mettere in pericolo il mondo vegetale e animale 
- impatto dannoso sulla sfera dei valori storico-culturali, estetici e naturali 
- di turbare l’ordine e la quiete pubblici 

 
B) La Strategia di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia prevede, tra l’altro, le seguenti 

attività: 
- organizzazione graduale dei centri di gestione dei rifiuti con gli impianti per il trattamento, 

le discariche e altri contenuti, con la graduale bonifica e chiusura della maggior parte delle 
discariche esistenti 

- prevenire il riversamento dei rifiuti nei laghi, nei fiumi e nei ruscelli 
- centro per la gestione dei rifiuti pericolosi con una rete di serbatoi 
- andamenti controllati prioritari dei rifiuti 
- alto livello di partecipazione dell’industria nazionale, delle attrezzature e dei servizi nei 

progetti di gestione dei rifiuti quale contributo alla diminuzione della disoccupazione 
- impegno dei partner e capitali nazionali e stranieri in base a studi indipendenti di  

fondatezza e sostegno agli investimenti comuni in conformità al partenariato pubblico e 
privato sulla  base della tecnologia IPPC-BAT 

- rafforzamento dell’organizzazione esistente della gestione dei rifiuti e costituzione del 
coordinamento intersettoriale per la gestione dei rifiuti, il che assicurerebbe la 
collaborazione tra i ministeri rilevanti per singoli andamenti dei rifiuti 

- istruire il pubblico, gli esperti e le strutture amministrative: i programmi e le  attività per 
l’elevamento del livello di sapere  devono avere un approccio di sviluppo, di ricerca e di 
lavoro. 

 
C) Il Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia per il periodo 2017-2022 è il 

documento principale riguardante la gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia per il periodo di 
sei anni. 

 
Il compito principale del PGO RH è quello di organizzare l’attuazione degli obiettivi principali della 

Strategia. La Legge prescrive il contenuto di base del PGO RH che contiene: l’analisi e la valutazione della 
situazione della gestione dei rifiuti e l’analisi e la determinazione delle zone inquinate dai rifiuti; gli obiettivi 
principali di gestione dei rifiuti; i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti prodotti nel territorio della Repubblica di 
Croazia, i rifiuti che probabilmente verranno esportati oppure importanti nella Repubblica di Croazia 
nonche’ la stima dei futuri andamenti dei rifiuti; i sistemi esistenti e la rete delle strutture e degli impianti per 
la gestione dei rifiuti compresi tutti i programmi/sistemi di gestione di particolari categorie di rifiuti; la stima 
dello sviluppo dell’andamento dei rifiuti, le esigenze e le modalità di introdurre nuovi sistemi e reti delle 
strutture e degli impianti per la gestione dei rifiuti; i criteri per determinare le zone e le capacità necessarie 
delle nuove strutture e impianti per la gestione dei rifiuti; le richieste tecniche generali per le strutture e gli 
impianti per la gestione dei rifiuti; gli aspetti organizzativi della gestione dei rifiuti e la suddivisione delle 
responsabilità tra i soggetti pubblici e privati che si occupano di gestione dei rifiuti; l’elenco dei progetti RH, 
JP(R)S e JLS importanti per l’attuazione del Piano; le fonti e l’ammontare dei mezzi finanziari per 
l’attuazione di tutte le misure di gestione dei rifiuti; la stima dell’utilità e dell’opportunità dell’utilizzo di 
strumenti economici e di altro tipo nella gestione dei rifiuti con l’indisturbato funzionamento del mercato 
interno; le misure e le linee guida per l’attuazione del Piano che contengono: 
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- le misure generali per la gestione dei rifiuti 
- le misure per la gestione dei rifiuti pericolosi e la bonifica delle zone inquinate dai rifiuti 

stabilite dal Piano 
- le misure per la gestione di particolari categorie di rifiuti 
- le linee guida generali di gestione dei rifiuti e i metodi di gestione dei rifiuti oppure la 

politica per i rifiuti che costituiscono particolare problema nella gestione 
- le linee guida per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti in conformità ai principi di tutela 

dell’ambiente e ai principi economici 
- le linee guida per assicurare le misure tecniche, produttive ed economiche più convenienti 

al fine di raggiungere gli obiettivi della gestione dei rifiuti 
- i criteri di attuabilità tecnica ed economica nella gestione dei rifiuti pericolosi 
- il finanziamento delle misure per l’introduzione del sistema di gestione dei rifiuti 
- le misure necessarie ai fini dell’applicazione della campagna per elevare la 

consapevolezza del pubblico e  offrire informazioni necessarie destinate al pubblico più 
ampio oppure ad un apposito gruppo di consumatori interessati 

- le misure di gestione dei rifiuti marittimi 
- le modalità e i termini di realizzazione del Piano 

 
Il controllo dell’attuazione del PGO RH viene effettuato dal MZOE. Il Piano contiene anche la mappa della 
gestione dei rifiuti 
 

D) Obblighi di legge che scaturiscono dalle norme di legge esistenti 
In base agli obblighi e alle  responsabilità nella gestione dei rifiuti, che scaturiscono dall’apposita 

Legge, lo stato è responsabile per la gestione dei rifiuti pericolosi e per l’incenerimento dei rifiuti. In base 
all’articolo 28 della Legge, le unità d’autogoverno locale sono responsabili per: 

- i servizi di raccolta di rifiuti comunali misti e di rifiuti comunali biodegradabili, 
- la raccolta differenziata di carta, metallo, vetro, plastica e prodotti tessili nonche’ di rifiuti 

voluminosi 
- la prevenzione della dispersione di rifiuti alle modalità contrarie alla Legge  e rimozione di 

tali rifiuti 
- emanazione e attuazione del Piano di gestione dei rifiuti 
- attuazione delle attività educativo-informative nel proprio settore 
- attuazione delle azioni di raccolta dei rifiuti 
- partecipazione al sistema di raccolta di particolari categorie di rifiuti 

 
Più unità d’autogoverno locale possono assicurare di comune accordo l’adempimento di uno o più 

degli obblighi indicati. 
 
In merito alla raccolta differenziata, le unità d’autogoverno locale (articolo 35) effettuano l’obbligo 

della raccolta differenziata dei rifiuti problematici, della carta, del metallo, del vetro, della plastica e dei 
prodotti tessili nonche’ dei rifiuti comunali voluminosi in modo tale da assicurare: 

- il funzionamento di uno o più cantieri di riciclaggio, ossia delle unità mobili sul proprio 
territorio 

- la collocazione di un adeguato numero e tipo di contenitori per la raccolta differenziata di 
rifiuti problematici, di carta, metallo, vetro, plastica e prodotti tessili, che non sono compresi 
nel sistema di  gestione di particolari categorie di rifiuti, sulle aree pubbliche 

- le comunicazioni rivolte ai nuclei familiari in merito alle zone e al cambiamento delle zona 
dei cantieri di riciclaggio, dell’unità mobile e dei contenitori per la raccolta differenziata dei 
rifiuti problematici, della carta, del metallo, del vetro, della plastica e dei prodotti tessili 

- il servizio di trasporto dei rifiuti comunali voluminosi su richiesta dei fruitori del servizio 
 
L’unità d’autogoverno locale: 

- che ha 1.500 abitanti o meno, e non garantisce il funzionamento del cantiere di riciclaggio, 
ha l’obbligo di assicurare il funzionamento del medesimo sul proprio territorio tramite l’unità 
mobile che ai sensi di questa Legge si ritiene cantiere di riciclaggio 

- che ha più di 1.500 abitanti ha l’obbligo di garantire il funzionamento di almeno un cantiere 
di riciclaggio e ancora uno per ogni successivi 25.000 abitanti sul proprio territorio 

- che ha più di 100.000 abitanti ha l’obbligo di garantire il funzionamento di almeno quattro 
cantieri di riciclaggio e ancora uno ai successivi 30.000 abitanti sul proprio territorio 

- negli abitati nei quali si trova il cantiere di riciclaggio ha l’obbligo di garantire il 
funzionamento del medesimo tramite l’unità mobile che ai sensi di questa Legge si ritiene 
cantiere di riciclaggio 

- ha l’obbligo di assicurare che la disposizione territoriale dei cantieri di riciclaggio, ossia le 
modalità di lavoro dell’unità mobile consenta l’utilizzo accessibile dei medesimi a tutti gli 
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abitanti del territorio per i quali sono stati introdotti i cantieri di riciclaggio, ossia le unità 
mobili 

 
Il cantiere di riciclaggio 

1) La persona che gestisce il cantiere di riciclaggio ha l’obbligo: 
a) di prendere in consegna senza tassa e tenere l’evidenza dei seguenti rifiuti comunali creatisi 

nell’ambito domestico e presi in consegna presso l’apposita zona dell’unità d’autogoverno 
locale nella quale è stato introdotto il cantiere di riciclaggio: rifiuti problematici, carta, legno, 
metallo, vetro, plastica, prodotti tessili e rifiuti voluminosi, 

b) immagazzinare separatamente i rifiuti negli appositi contenitori, 
c) consegnare i rifiuti alla persona autorizzata alla gestione di questo tipo di rifiuti, 
d) partecipare ai sistemi di gestione di un’apposita categoria di rifiuti nei modi prescritti che 

regolano la gestione di particolari categorie di rifiuti. 
2) La persona che gestisce il cantiere di riciclaggio stabilisce, in collaborazione con gli organismi di 

autogoverno locale, il diritto di utilizzo dei servizi del cantiere di riciclaggio senza imposta. 
3) La persona che gestisce il cantiere di riciclaggio ha l’obbligo di richiedere a visione il documento di 

identificazione personale dalla persona che consegna i rifiuti. 
4) La persona che gestisce il cantiere di riciclaggio può prendere in consegna anche rifiuti che non si 

sono creati in un determinato luogo dell’unità d’autogoverno locale per il quale è stato introdotto il 
cantiere di riciclaggio come pure i rifiuti  che non si sono creati in ambito domestico. La persona 
che consegna i rifiuti sostiene tutte le spese di gestione di tali rifiuti. 

5) E’ vietato buttare e raccogliere i rifiuti voluminosi sulle aree pubbliche, eccetto che tramite 
contenitori. 

 
Discariche abusive 
 Ai sensi dell’articolo 28 comma 1 punto 3 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, l’unità 
d’autogoverno locale ha l’obbligo di garantire sul proprio territorio la prevenzione della dispersione di rifiuti 
alle modalità contrarie alla Legge nonche’ di rimuovere tali rifiuti. In conformità all’articolo 36 della Legge, 
l’attuazione di quest’obbligo viene assicurata dalla persona che svolge i lavori del servizio preposto 
all’ordine comunale dell’unità d’autogoverno locale – guardia comunale. 
 

1. Misure per prevenire la dispersione dei rifiuti contrariamente alle prescrizioni 
2. Misure per rimuovere i rifiuti dispersi nell’ambiente 

 
Le misure indicate al num. 1 comprendono: 

- il ripristino del sistema di ricevuta delle segnalazioni in merito ai rifiuti dispersi 
contrariamente alle prescrizioni 

- l’introduzione del sistema di registrazione delle zone dove sono stati buttati rifiuti 
- l’attuazione del controllo annuo regolare del territorio dell’unità d’autogoverno locale ai fini 

della constatazione dell’esistenza di rifiuti dispersi, e in particolare delle zone sulle quali 
negli ultimi due anni è stata registrata dispersione di rifiuti  

- altre misure conformemente alla delibera dell’organismo rappresentativo dell’unità 
d’autogoverno locale 

 
Le misure indicate al num.2 comprendono: 

- ai fini dell’attuazione delle misure, le guardie comunali ordinano con decreto al proprietario, 
ossia al possessore dell’immobile (qualora il proprietario non fosse noto) sul quale sono 
stati depositati impropriamente dei rifiuti, ossia alla persona che conformemente ad 
apposite prescrizioni gestisce un determinato territorio (bene), qualora i rifiuti fossero stati 
depositati in tale territorio  

-  allo scadere del termine le guardie comunali, con decreto di bonifica della zona, 
constatano l’adempimento degli obblighi stabiliti con decreto. Qualora le guardie comunali 
constatassero che l’obbligo stabilito dal decreto non è stato effettuato, l’unità 
d’autogoverno locale ha l’obbligo di assicurare la rimozione di tali rifiuti consegnandoli alla 
persona autorizzata alla gestione di questo tipo di rifiuti 

- i mezzi per l’attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo vengono 
assicurati nel bilancio dell’unità d’autogoverno locale 

- l’unità d’autogoverno locale ha diritto al rimborso spese per la rimozione dei rifiuti da parte 
del proprietario, ovvero del possessore dell’immobile, qualora il proprietario non fosse 
noto, ossia dalla persona che, conformemente ad apposite prescrizioni, gestisce un 
determinato territorio (bene) sul quale si trovavano i rifiuti 

 

 1 SITUAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
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 La situazione esistente del sistema di gestione dei rifiuti nella Città di Rovinj-Rovigno è il risultato 
della graduale realizzazione in conformità ai documenti di pianificazione sulla gestione dei rifiuti dal periodo 
precedente (Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno, „Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno“, n.8/2008). 
 La stima della quantità di rifiuti comunali in base agli andamenti e alle modalità di gestione, come 
pure agli impianti e alle attrezzature utilizzate in funzione dell'intero sistema di gestione dei rifiuti nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno, era stata resa possibile in base ai dati dei quali dispone la Città di 
Rovinj-Rovigno e la ditta comunale Servizio comunale s.r.l. Rovigno, come pure dai dati statistici esistenti e 
dal sondaggio sulle quantità di rifiuti attuato nel 2013 e nel 2014, e dai dati dalla base dati nazionale sui 
rifiuti (ROO, HAOP), dall'Istituto statale di statistica (DSZ), e del Resoconto sulla realizzazione del Piano di 
gestione dei rifiuti nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, n. 4/2015), ecc. 
 

1.1. ORIGINE, COMPOSIZIONE, CATEGORIE E TIPI DI RIFIUTI 
1.1.1 Origine, categorie, tipi e quantità di rifiuti 

 
Per la stima delle quantità di rifiuti vengono utilizzati i dati ufficiali notificati nel Registro 

dell’inquinamento dell’ambiente (ROO, HAOP). 
 
Le quantità di rifiuti comunali raccolti e di rifiuti prodotti nel territorio della Città di Rovinj-

Rovigno nel periodo dal 2008 al 2015, che sono evidenziate nella base dati dell’Agenzia per la tutela 
dell’ambiente (adesso HAOP), sono presentate nelle tabelle 1.1.1./1-2. Le quantità di rifiuti comunali raccolti 
si riferiscono ai rifiuti comunali domestici, mentre i rifiuti prodotti rappresentano i rifiuti provenienti da altre 
fonti dove i rifiuti comunali prodotti si riferiscono ai rifiuti che per loro natura e composizione sono simili a 
quelli domestici. 
 
Tabella 1.1.1./1 – Quantità di rifiuti comunali raccolti nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo 
dal 2008 al 2015 – rifiuti domestici 
 

Tipo di rifiuti 
(KB e nome con il 
quale i rifiuti sono 

stati notificati 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

15 01 01   568,53 0   586,94 650 702,01 728,15 

Imballaggi di 
carta e cartone   568,53 0   586,94 650 702,01   

Imballaggi di 
carta e cartone               728,15 

15 01 02   6,76   196,665 141,83   214,193 260,108 

Imballaggi di 
plastica   6,76   196,665 141,83   214,193   

Imballaggi di 
plastica               260,108 

15 01 03         0,99 0 7,56   

Imballaggi di 
legno         0,99 0 7,56   

15 01 04   3,8   24,85 10,527 2,94 25,452 47,029 

Imballaggi di 
metallo   3,8   24,85 10,527 2,94 25,452   

Imballaggi di 
metallo               47,029 

15 01 05   1,7 2,02 0,96 1,36 1,5 1,23 2,36 

Imballaggi a più 
strati   1,7 2,02 0,96 1,36 1,5 1,23 2,36 

15 01 06   7,16 4,1           

Imballaggi misti   7,16 4,1           

15 01 07   58,56   370,42 433,59 156,39 619,217 421,69 
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Tipo di rifiuti 
(KB e nome con il 
quale i rifiuti sono 

stati notificati 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Imballaggi di 
vetro   58,56   370,42 433,59 156,39 619,217 421,69 

15 02 02*       0,24 0,26   0,27   

assorbenti, 
materiali da filtro 
(compresi i filtri 
per olio che non 
sono specificati in 
altro modo), 
prodotti tessili e 
mezzi per 
cancellare e 
assorbire, 
abbigliamento 
protettivo 
sporcato da 
sostanze 
pericolose       0,24 0,26   0,27   

16 02 11*             3,1   

Attrezzatura di 
scarto che 
contiene 
clorofluorocarburi, 
HCFC, HFC             3,1   

20 01 01     745,79 662,6     3,46   

Carta e cartone     745,79 662,6     3,46   

20 01 02     87,61 137,78         

vetro     87,61 137,78         

20 01 21*         0,24   0,05   

Tubi 
fluorescenti e altri 
rifiuti che 
contengono 
mercurio         0,24   0,05   

20 01 23*       51,28 39,38 22,8 6,92 15,7 

Attrezzature di 
scarto che 
contengono 
clorofluorocarburi       51,28 39,38 22,8 6,92 15,7 

20 01 25   1,99 1,78 0,62 1,86 0,93 1,05   

Oli e grassi 
commestibili   1,99 1,78 0,62 1,86 0,93 1,05   

20 01 33*   0,23 0,06 0,28 0,35   0,507 0,108 

Batterie e 
generatori 
compresi ad 16 06 
01*, 16 06 02* 
oppure 16 06 03* 
e batterie e 
generatori non 
smistati che               0,108 
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Tipo di rifiuti 
(KB e nome con il 
quale i rifiuti sono 

stati notificati 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

contengono 
queste batterie 

Batterie e 
generatori 
compresi ad 16 06 
01, 16 06 02 
oppure 16 06 03 e 
pile e generatori 
non smistati che 
contengono 
queste batterie   0,23             

batterie e 
generatori 
compresi ad 16 06 
01, 16 06 02 
oppure 16 06 03 e 
pile e generatori 
non smistati che 
contengono 
queste batterie     0,06 0,28 0,35   0,507   

20 01 34           0,035 0,73   

Batterie e 
generatori che non 
sono indicati ad 20 
01 33           0,035 0,73   

20 01 35*           12,29 32,245 14,23 

Attrezzature 
elettriche ed 
elettroniche di 
scarto che non 
sono indicate ad 
20 01 21 e 20 01 
23, che 
contengono 
componenti 
pericolose (6)           12,29 32,245   

Attrezzature 
elettriche ed 
elettroniche di 
scarto che non 
sono indicate ad  
20 01 21* e 20 01 
23*,  che 
contengono 
componenti 
pericolose [7]               14,23 

20 01 36   28,91 0   13,09 4,85 17,7 20,63 

Attrezzature 
elettriche ed 
elettroniche di 
scarto che non 
sono indicate ad  
20 01 21 e 20 01   28,91             
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Tipo di rifiuti 
(KB e nome con il 
quale i rifiuti sono 

stati notificati 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

23 

Attrezzature 
elettriche ed 
elettroniche di 
scarto che non 
sono indicate ad  
20 01 21*, 20 01 
23* e 20 01 35*               20,63 

Attrezzature 
elettriche ed 
elettroniche di 
scarto che non 
sono indicate ad  
20 01 21, 20 01 23 
e 20 01 35     0   13,09 4,85 17,7   

20 01 39   17,12 26,95 7,01 22,73 50,19 53,2 40,88 

plastica   17,12 26,95 7,01 22,73 50,19 53,2 40,88 

20 01 40     4,54 4,03 3,47   40,01 9,24 

metalli     4,54 4,03 3,47   40,01 9,24 

20 01 99   23,26   3,58         

altre frazioni/ 
componenti che 

non sono 
specificati in altro 
modo   23,26             

Altri 
componenti che 
non sono 
specificati in altro 
modo       3,58         

20 02 03             9,21 5,56 

Altri rifiuti che 
non sono 
biodegradabili             9,21 5,56 

20 03 01   10146 7977,47 8192,61 8378,08 8668,91 8543,83 8241,43 

Rifiuti comunali 
misti   10146 7977,47 8192,61 8378,08 8668,91 8543,83 8241,43 

20 03 03   117,8 130,91 88,9 117,2 168,06 162,97 93,59 

Resti dalla 
pulizia delle strade   117,8 130,91 88,9 117,2 168,06 162,97 93,59 

20 03 07   284,35 134,23 99,48 63,57 73,26 77,24 51,35 

Rifiuti 
voluminosi   284,35 134,23 99,48 63,57 73,26 77,24 51,35 

20 03 99     1,83   2,98 5,08 144,2 157,2 

Rifiuti comunali 
che non sono 
specificati in altro 
modo     1,83   2,98 5,08 144,2 157,2 

Totale, t   
11266,1

7 9117,29 9841,305 
9818,44

7 9817,235 10666,35 
10109,2

6 

fonte: Registro dell'inquinamento ambientale, Agenzia croata per l'ambiente e la natura 
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Le Quantità di rifiuti prodotti nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo dal 2008 al 
2015, sono presentate nella tabella 1.1.1/2. 
Tabella 1.1.1/2 – Quantità di rifiuti prodotti nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno 

Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

02 02 02 22,63 0,207 1,402           

Scarti di 
prodotti tessili 
animali 22,63 0,207 1,402           

02 03 04           8,98 24,206 23,135 

materiali non 
adatti al 
consumo o alla 
lavorazione           8,98 24,206 23,135 

02 05 99   0,228 1,219           

Rifiuti che non 
sono specificati 
in altro modo   0,228 1,219           

03 01 01             0,02   

Corteccia di 
scarto             0,02   

06 04 04*         0,002       

Rifiuti che 
contengono 
mercurio         0,002       

08 01 11* 0,59         0,018 0,019 0,45 

Vernici  e 
lacche di scarto 
che contengono 
dissolventi 
organici o altre 
sostanze 
pericolose 0,59         0,018 0,019 0,45 

08 03 17* 0,051 1,184 0,608 0,675   0,094 0,915 0,67 

Toner da 
stampa di scarto 
che contiene 
sostanze 
pericolose 0,051 1,184             

Toner da 
stampa di scarto 
che contiene 
sostanze 
pericolose     0,608 0,675   0,094 0,915 0,67 

08 03 18 0,109 0,162 0,195 0,319 0,455 0,363 0,356 0,435 

Toner da 
stampa che non 
è indicato ad 08 
03 17 0,109 0,162             

Toner da 
stampa che non 
è indicato ad 08 
03 17     0,195 0,319 0,455 0,363 0,356   
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Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Toner da 
stampa che non 
è indicato ad 08 
03 17*               0,435 

09 01 01*     0,075 0,165 0,1 0,17 0,15 0,51 

Sviluppatori e 
attivatori a base 
d'acqua     0,075 0,165 0,1 0,17 0,15 0,51 

09 01 04*     0,08 0,19 0,12 0,17 0,22 0,655 

Soluzioni per il 
fissaggio     0,08 0,19 0,12 0,17 0,22 0,655 

10 02 08 4,5               

Rifiuti solidi da 
lavorazione del 
gas che non sono 
indicati ad 10 02 
07 4,5               

10 12 08 0,7 0,93 0,36           

Rifiuti di 
ceramica, 
mattoni, tegole e 
materiale edile 
(dopo 
lavorazione 
termica) 0,7 0,93 0,36           

11 05 01   0,045   0,2   0,85     

Zinco solido   0,045   0,2   0,85     

12 01 01 1,82   48,362 18,009 2,17 24,891 8,33   

Limature  che 
contengono ferro 1,82   48,362 18,009 2,17 24,891 8,33   

12 01 03   0,045 0,481 0,318   0,25     

Limature di 
metalli colorati   0,045 0,481 0,318   0,25     

12 01 04         0,024       

Polvere e 
particelle di 
metalli colorati         0,024       

12 01 12*         0,018       

Cere e grassi 
consumati         0,018       

12 01 20*           0,007 0,004   

Materiali 
abrasivi che 
contengono 
sostanze 
pericolose           0,007 0,004   

13 01 05*     0,22 0,74         

Emulsioni non 
clorurate     0,22 0,74         

13 01 10*   0,96 1,62 0,63     0,018   
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Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oli idraulici 
non clorurati a 
base di minerali     1,62 0,63     0,018   

Oli idraulici 
non clorurati a 
base di oli 
minerali   0,96             

13 02 05* 6,456 8,965 5,084 11,629 9,278 12,071 13,73 7,104 

Oli lubrificanti 
non clorurati per 
motori e 
ingranaggi, a 
base di oli 
minerali 6,456 8,965 2,405           

Oli lubrificanti 
non clorurati per 
motori e 
ingranaggi a base 
di minerali     2,679 11,629 9,278 12,071 13,73   

Oli lubrificanti, 
oli motore e 
ingranaggi a base 
di minerali               7,104 

13 02 06*   3,62       0,265     

Oli lubrificanti 
sintetici per 
motori e 
ingranaggi   3,62       0,265     

13 02 08*     2,48   1,24 4,44 1,2 1 

Altri oli 
lubrificanti per 
motori e 
ingranaggi     2,48   1,24 4,44 1,2   

Altri oli 
motore, 
ingranaggi e 
lubrificanti               1 

13 03 08*             0,0004   

Oli sintetici di 
isolamento e oli 
per il 
trasferimento di 
calore             0,0004   

13 04 03*           3,25     

Oli di sentina 
da altre 
imbarcazioni           3,25     

13 05 02*       1,1   10,979 6,94 5,12 

Fanghiglia da 
separatori 
olio/acqua       1,1   10,979 6,94 5,12 

13 05 07*   3,5 4,38 2 2,9 15,22 16,84 19,81 



Br. – Nr. 2/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.37. 
 

Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Acque oleose 
da separatori 
olio/acqua   3,5             

Acque oleose 
da separatori 
olio/acqua     4,38 2 2,9 15,22 16,84 19,81 

13 07 01* 18 0,2 10 2 7,97   13,29   

Olio 
combustibile e 
carburante  
diesel 18 0,2             

Olio 
combustibile e 
carburante diesel     10 2 7,97   13,29   

13 07 03* 0,338   7,929 0,579 0,987 10,168 2,085 2,651 

Altri 
combustibili 
(incluse le 
miscele) 0,338   7,929 0,579 0,987 10,168 2,085 2,651 

14 06 01* 0,02636               

clorofluorocar
buri  HCFC, HFC 0,02636               

15 01 01 156,477 115,692 337,057 346,844 292,115 
375,43

5 328,972 
346,48

6 

Imballaggi di 
carta e cartone 156,477 115,692 337,057 346,844 292,115 

375,43
5 328,972   

Imballaggi di 
carta e cartone               

346,48
6 

15 01 02 192,905 8,9758 
158,380

4 147,96 145,286 
144,82

9 24,794 54,124 

Imballaggi di 
plastica 192,905 8,9758 

158,380
4 147,96 145,286 

144,82
9 24,794   

Imballaggi di 
plastica               54,124 

15 01 03 11,721 14,095 12,865 11,85 10,516 10,961 8,389 8,034 

Imballaggi di 
legno 11,721 14,095 12,865 11,85 10,516 10,961 8,389   

Imballaggi di 
legno               8,034 

15 01 04 34,767 1,6644 26,8364 32,053 33,297 33,883 4,529 12,171 

Imballaggi di 
metallo 34,767 1,6644 26,8364 32,053 33,297 33,883 4,529   

Imballaggi di 
metallo               12,171 

15 01 06 7,73   1,39           

Imballaggi 
misti 7,73   1,39           

15 01 07 755,473 
19,7158

1 
418,763

6 263,783 220,21 
215,55

2 54,504 
124,55

4 

Imballaggi di 
vetro 755,473 

19,7158
1 

418,763
6 263,783 220,21 

215,55
2 54,504 

124,55
4 

15 01 10* 0,259 0,422 0,449 0,522 0,781 1,808 1,121 1,463 
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Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Imballaggi che 
contengono resti 
di sostanze 
pericolose 
oppure sporche 
di sostanze 
pericolose 0,259 0,422 0,449 0,522 0,781 1,808 1,121 1,463 

15 01 11*               0,065 

Imballaggi di 
metallo che 
contengono 
materiali porosi 
pericolosi (ad es. 
amianto), 
compresi i 
contenitori sotto 
pressione               0,065 

15 02 02* 0,02 1,56 0,9 0,39 0,347 0,325 0,9215 0,714 

Sostanze 
assorbenti, 
materiali da filtro 
(compresi i filtri 
per oli che non 
sono specificati 
in altro modo), 
prodotti tessili e 
sostanze per 
pulire e assorbire 
e abbigliamento 
protettivo sporco 
di sostanze 
pericolose 0,02 1,56 0,735           

Sostanze 
assorbenti, 
materiali da filtro 
(compresi i filtri 
per oli che non 
sono specificati 
in altro modo), 
prodotti tessili e 
sostanze per 
pulire e assorbire 
e abbigliamento 
protettivo sporco 
di sostanze 
pericolose     0,165 0,39 0,347 0,325 0,9215   

Sostanze 
assorbenti, 
materiali da filtro 
(compresi i filtri 
per oli che non 
sono specificati 
in altro modo), 
prodotti tessili e               0,714 
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Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

sostanze per 
pulire e assorbire 
e abbigliamento 
protettivo sporco 
di sostanze 
pericolose  

15 02 03       0,175 0,25 0,19 0,23   

Sostanze 
assorbenti, 
materiali da 
filtro, prodotti 
tessili e sostanze 
per pulire e 
assorbire e 
abbigliamento 
protettivo sporco 
di sostanze 
pericolose che 
non sono indicati 
ad 15 02 02       0,175 0,25 0,19 0,23   

16 01 03 22,5 19,56 23,66 20,094 17,972 25,464 22,822   

Pneumatici di 
scarto     10,5 20,094 17,972 25,464 22,822   

Pneumatici di 
scarto 22,5 19,56 13,16           

16 01 04*       1,36     1,798   

Veicoli di 
scarto       1,36     1,798   

16 01 07*   0,81 0,181 0,967 0,662 0,992 1,303 0,875 

filtri per oli   0,81 0,181 0,967 0,662 0,992 1,303 0,875 

16 01 14*     0,025 0,023 0,029 0,118 0,008   

Liquidi 
anticongelanti     0,025 0,023 0,029 0,118 0,008   

16 01 17         1,97 2,1 1,68   

Oggetti in 
ferro         1,97 2,1 1,68   

16 01 19 0,13   0,49 24,553 0,22 0,01 0   

plastica 0,13   0,49 24,553 0,22 0,01 0   

16 01 20 0,4         0,005     

Vetro  0,4         0,005     

16 02 11*     3,46 1,49   2,575 0,66   

Attrezzatura di 
scarto che 
contiene 
clorofluorocarbur
i, HCFC, HFC     3,46 1,49   2,575 0,66   

16 02 13*   3,063 5,393 5,05 2,262 11,516 5,388   

Attrezzature di 
scarto che 
contengono     3,593 5,05 2,262 11,516 5,388   
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Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

componenti 
pericolose2, e 
che non sono 
indicate ad 16 02 
09 fino 16 02 12 

Vecchie 
attrezzature che 
contengono 
componenti 
pericolose2  che 
non sono 
indicate ad 16 02 
09 fino 16 02 12   3,063 1,8           

16 02 14   0,3     0,225   0,0065   

Attrezzature di 
scarto che non 
sono indicate ad 
16 02 09 fino 16 
02 13         0,225   0,0065   

Vecchie 
attrezzature che 
non sono 
indicate ad 16 02 
09 fino 16 02 13   0,3             

16 02 15*             0,028   

Componenti 
pericolose 
estratte da 
attrezzature di 
scarto             0,028   

16 02 16         1,37       

Componenti 
estratte da 
attrezzature di 
scarto che non 
sono indicate ad 
16 02 15         1,37       

16 05 06*     0,035           

Prodotti 
chimici di 
laboratorio che 
sono composti da 
sostanze 
pericolose 
oppure ne 
contengono, 
comprese le 
miscele di 
prodotti chimici 
di laboratorio     0,035           

16 06 01* 0,61 0,76 1,82 5,03 2,603 5,652 8,451 2,152 

Batterie al 
piombo 0,61 0,76 1,82 5,03 2,603 5,652 8,451 2,152 
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Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

16 06 02*       0,027 0 0,109 0 0,01 

Batterie al 
nichel-cadmio       0,027 0 0,109 0 0,01 

16 06 04 0,167 0,007 0,0525 0,074 0,0692 0,06 0,3786 0,06 

Batterie 
alcaline (eccetto 
16 06 03) 0,167 0,007 0,0525 0,074 0,0692 0,06 0,3786   

Batterie 
alcaline (eccetto 
16 06 03*)               0,06 

16 06 05   1,48             

Altre batterie e 
generatori   1,48             

16 07 08* 9 3       2     

Rifiuti che 
contengono oli 9 3       2     

16 07 09*       0,7         

Rifiuti che 
contengono altre 
sostanze 
pericolose       0,7         

17 01 01       2,6 0 0 0   

cemento       2,6 0 0 0   

17 01 03 0,488 1,365 0,689 2,91 3,622 6,445 6,061 10,232 

tegole/piastrel
le e ceramica 0,488 1,365 0,689 2,91 3,622 6,445 6,061 10,232 

17 01 07 3 2,93   285 15355,2   2,272   

Miscele di 
cemento, 
mattoni, 
tegole/piastrelle 
e ceramica che 
non sono 
indicate ad  17 01 
06 3 2,93   285 15355,2   2,272   

17 02 01 20     5,78 0 0 0   

legno 20     5,78 0 0 0   

17 02 03 1,2     7,5412     3,948   

plastica 1,2     7,5412     3,948   

17 02 04*       0,68         

vetro, plastica 
e legno che 
contengono 
oppure sono 
sporchi da 
sostanze 
pericolose       0,68         

17 04 01 0,15     1,2     0,52   

Rame , bronzo, 0,15     1,2     0,52   
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Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ottone 

17 04 02   0,032   0,4 1,13 0,651 2,081   

alluminio   0,032   0,4 1,13 0,651 2,081   

17 04 05 22,73 58,86 67,21 53,81 114,835 51,84 110,705   

Ferro e acciaio 22,73 58,86 67,21 53,81 114,835 51,84 110,705   

17 04 07       2,82 7,04 10,797   0,32 

Metalli misti       2,82 7,04 10,797   0,32 

17 04 11     0,61 1,97 1,97 0,6 1,891   

Conduttori che 
non sono indicati 
ad 17 04 10     0,61 1,97 1,97 0,6 1,891   

17 05 04     
39265,7

7   39784,8 4092 9336,476 90588 

Terra e sassi 
che non sono 
indicati ad 17 05 
03     

39265,7
7   39784,8 4092 9336,476   

Terra e sassi 
che non sono 
indicati ad 17 05 
03*               90588 

17 06 04       1,873 1,615 0 3,603   

Materiali 
isolanti che non 
sono indicati ad 
17 06 01 e 17 06 
03       1,873 1,615 0 3,603   

17 06 05*     0,38   122,64       

Materiali edili 
che contengono 
amianto     0,38   122,64       

17 09 04         3,84 0 0   

Rifiuti edilizi 
misti e rifiuti da 
demolizione 
strutture che non 
sono indicati ad 
17 09 01, 17 09 
02 e 17 09 03         3,84 0 0   

18 01 03* 1,4866 1,621 2,0869 1,7998 2,0223 2,1029 2,6539 1,5023 

Altri rifiuti la 
cui raccolta e 
deposito 
sottostanno a 
speciali richieste 
al fine di 
prevenire 
infezioni 1,4866 1,621 0,125           

rifiuti la cui 
raccolta e               1,5023 



Br. – Nr. 2/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.49. 
 

Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

deposito 
sottostanno a 
speciali richieste 
al fine di 
prevenire 
infezioni  

rifiuti la cui 
raccolta e 
deposito 
sottostanno a 
speciali richieste 
al fine di 
prevenire 
infezioni      1,9619 1,7998 2,0223 2,1029 2,6539   

18 01 06*     0,0068   0,0262   0,0095   

Prodotti 
chimici che sono 
composti da 
sostanze 
pericolose 
oppure ne 
contengono     0,0068   0,0262   0,0095   

18 01 09           0,0016 0,101   

Medicinali che 
non sono indicati 
ad 18 01 08           0,0016 0,101   

19 02 05*             0,14   

Fanghiglia da 
trattamento 
fisico/chimico 
che contiene 
sostanze 
pericolose             0,14   

19 08 01   62 50,696 22,856 50,2 43,25 54,07 96,16 

Resti  su 
setacci e rastrelli   62 50,696 22,856 50,2 43,25 54,07 96,16 

19 08 02   29,3 25,5 20,74 39,35 7,72 4,25 3,83 

Rifiuti da   29,3 25,5 20,74 39,35 7,72 4,25 3,83 

19 08 06*     0,13           

Resine esauste 
da scambiatore 
di ioni     0,13           

19 08 09 258,1 252,42 255,47 275,32 282,58 280,09 288,92 282,26 

Miscele di 
grassi e oli da 
separatori di 
olio/acqua che 
contengono solo 
oli e grassi 
commestibili 258,1 252,42 2,2           

Miscele di 
grassi e oli da     253,27 275,32 282,58 280,09 288,92 282,26 
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Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

separatori di 
olio/acqua che 
contengono solo 
oli e grassi 
commestibili 

19 08 10* 7,5               

Miscele di 
grassi e oli da 
separatori di 
olio/acqua che 
contengono solo 
oli e grassi 
commestibili che 
non sono 
indicate ad 19 08 
09 7,5               

19 08 99         51,33 113,84 3,28 2,31 

Rifiuti che non 
sono specificati 
in altro modo         51,33 113,84 3,28 2,31 

19 12 02 1,504               

Oggetti in 
ferro 1,504               

20 01 01 0,45 0,8 0,2 74,482 4,353 11,04 16,524 0,29 

Carta e 
cartone 0,45 0,8 0,2 74,482 4,353 11,04 16,524 0,29 

20 01 02     4,7 14,72 4,595 15,867 26,96 23,052 

vetro     4,7 14,72 4,595 15,867 26,96 23,052 

20 01 08 18,16 17,14 2,5           

Rifiuti 
biodegradabili da 
cucine e mense     2,5           

Rifiuti 
biodegradabili da 
cucine e mense 18,16 17,14             

20 01 10               0,705 

vestiti               0,705 

20 01 11               0,0785 

prodotti tessili               0,0785 

20 01 21* 0,091 0,112 0,147 0,289 0,517 0,316 0,7222 0,1953 

Tubi 
fluorescenti e 
altri rifiuti che 
contengono 
mercurio 0,091 0,112 0,147 0,289 0,517 0,316 0,7222 0,1953 

20 01 23* 13 2,74             

Attrezzature di 
scarto che 
contengono i 
fluoro- 13 2,74             
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Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

clorocarburi 

20 01 25 14,874 9,905 13,937 13,267 9,873 15,956 12,694 15,851 

Oli e grassi 
commestibili 14,874 9,905 13,937 13,267 9,873 15,956 12,694 15,851 

20 01 26* 16 16             

Oli e grassi che 
non sono indicati 
ad 20 01 25 16 16             

20 01 27*       0,03 0,07 0,085 0,03   

vernici, colori 
da stampa, colle 
e resine che 
contengono 
sostanze 
pericolose       0,03 0,07 0,085 0,03   

20 01 29*       6     0,003   

Detersivi che 
contengono 
sostanze 
pericolose       6     0,003   

20 01 30 0,053       0,012       

Detersivi che 
non sono indicati 
ad 20 01 29         0,012       

Detersivi che 
non sono indicati 
ad 20 01 29 0,053               

20 01 33* 0,05   0,0927 0,051 0,039 0,029   0,018 

Batterie e 
generatori 
indicati ad 16 06 
01*, 16 06 02* o 
16 06 03* e 
batterie e 
generatori non 
smistati  che 
contengono tali 
batterie                0,018 

Batterie e 
generatori 
indicati ad 16 06 
01, 16 06 02 o 16 
06 03 e batterie e 
generatori non 
smistati che 
contengono 
queste batterie 0,05               

Batterie e 
generatori 
indicati ad 16 06 
01, 16 06 02 o 16 
06 03 e batterie e     0,0927 0,051 0,039 0,029     
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Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

generatori non 
smistati che 
contengono 
queste batterie 

20 01 34   0,003 0,005           

Batterie e 
generatori che 
non sono indicati 
ad 20 01 33   0,003             

Batterie e 
generatori che 
non sono indicati 
ad 20 01 33     0,005           

20 01 35* 0,027   0,95     0,14 2,772 7,672 

Attrezzature 
elettriche ed 
elettroniche da 
scarto  che non 
sono indicate ad 
20 01 21 e 20 01 
23 che 
contengono 
componenti 
pericolose6 0,027               

Attrezzature 
elettriche ed 
elettroniche da 
scarto  che non 
sono indicate ad 
20 01 21 e 20 01 
23 che 
contengono 
componenti 
pericolose6     0,95     0,14 2,772   

Attrezzature 
elettriche ed 
elettroniche da 
scarto  che non 
sono indicate ad 
20 01 21*e 20 01 
23* che 
contengono 
componenti 
pericolose (7)               7,672 

20 01 36 6,21 2,99   2,01       0,05 

Attrezzature 
elettriche ed 
elettroniche da 
scarto che non 
sono indicate ad 
20 01 21 e 20 01 
23 6,21 2,99             

Attrezzature               0,05 
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Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

elettriche ed 
elettroniche da 
scarto che non 
sono indicate ad 
20 01 21*, 20 01 
23* e 20 01 35* 

Attrezzature 
elettriche ed 
elettroniche da 
scarto che non 
sono indicate ad 
20 01 21, 20 01 
23 e 20 01 35       2,01         

20 01 37*         0,75 0 0 1,47 

Legno che 
contiene 
sostanze 
pericolose         0,75 0 0 1,47 

20 01 38 4,419 2,58 6,586 5,675 16,544 10,207 18,388 3,9226 

Legno che non 
è indicato  ad 20 
01 37 4,419 2,58 6,586 5,675 16,544 10,207 18,388   

Legno che non 
è indicato ad 20 
01 37*               3,9226 

20 01 39 7,872 8,375 20,275 11,91 20,77 49,668 31,336 
44,304

4 

plastica 7,872 8,375 20,275 11,91 20,77 49,668 31,336 
44,304

4 

20 01 40 49,35 35,035 29,37 72,602 16,793 41,312 61,91 
34,272

5 

metalli 49,35 35,035 29,37 72,602 16,793 41,312 61,91 
34,272

5 

20 01 99   23,26             

Altre 
componenti che 
non sono 
specificate in 
altro modo   23,26             

20 02 01   2,685 31,875           

Rifiuti 
biodegradabili   2,685 31,875           

20 03 01 6,6 
1645,86

9             

Rifiuti 
comunali misti 6,6 

1645,86
9             

20 03 03         117,2 168,06 162,97 93,59 

Resti da pulizia 
delle strade         117,2 168,06 162,97 93,59 

20 03 04 1769 1772           371,4 

Fanghiglie da 
pozzi settici 1769 1772           371,4 
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Tipo di rifiuti (KB 
e nome con il 
quale i rifiuti 

sono stati 
notificati) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

20 03 07 1,24 5,85 24,29 19,79 26,68 36,942 48,83 36,73 

Rifiuti 
voluminosi 1,24 5,85 24,29 19,79 26,68 36,942 48,83 36,73 

20 03 99 0,05   58,6   61,74 52,4 67 32 

Rifiuti 
comunali che 
non sono 
specificati in 
altro modo 0,05   58,6   61,74 52,4 67 32 

Totale, t 
3470,98

4 
4165,02

3 
40938,3

3 
1809,62

5 
56857,5

8 
5937,1

3 
10825,4

3 
92262,4

6 

fonte: Registro dell'inquinamento ambientale, Agenzia croata per l'ambiente e la natura 
 

La quantità di rifiuti comunali dall’ambito domestico ammonta a 10.109,26 tonnellate, mentre i 
rifiuti da altre fonti simili ai rifiuti domestici ammontano a 1.212,5 in totale circa 11.322 tonnellate nel 
2015. In base ai dati per l’ultimo anno, ossia del 2015, la quantità specifica di rifiuti comunali per abitante 
della Città di Rovinj-Rovigno ammonta a 2,17 kg/abitante/al giorno (792 kg/abitante/anno; la media del 
territorio costiero della RC è di 572 kg/ab/anno, mentre della Regione Istriana 667 kg/abitante/anno, il che è 
conforme ai dati da territori simili. Per la stima del numero di abitanti sono stati utilizzati i dati dal documento 
di Proiezione della popolazione della Repubblica di Croazia dal 2019 al 2061 /DSZ, 2011), mentre il tasso 
annuo medio del cambiamento del numero di abitanti è stimata sull’importo di 0,9999154 fino al 2021 e di 
0,99812442 per il 2022, con fertilità media e migrazione media. 

 
Quantità specifica = 11.322 tonnellate KO /  (14.289 abitanti x 100% copertura) / 0,365 =  

= 2,17 kg/abitante/giorno 
 

 Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno i rifiuti di produzione si creano nei procedimenti industriali 
e artigianali, che per composizione e caratteristiche si differenziano dai rifiuti comunali. Per rifiuti di 
produzione si ritengono i resti dei procedimenti produttivi che vengono utilizzati nella produzione. Prima di 
depositare i rifiuti nelle discariche vengono effettuate delle analisi dei rifiuti di produzione. Qualora con 
un’analisi preliminare i rifiuti per composizione corrispondessero alle richieste di deposito presso la 
discarica di rifiuti non pericolosi, sarà consentito depositarli in tale discarica. I rifiuti edilizi e di altro tipo che 
contengono amianto vengono preparati per il trasporto e consegnati alle ditte autorizzate che smaltiscono i 
rifiuti di amianto in conformità alle prescrizioni. La quantità complessiva nel ROO evidenziato di rifiuti di 
produzione  nel 2015 ammonta a 91.049,96 tonnellate. 
 In base all’evidenza del ROO nel 2015 nella Città di Rovinj-Rovigno sono state prodotte circa 84 
tonnellate di rifiuti pericolosi, dei quali circa 41 tonnellate di rifiuti comunali e circa 43 tonnellate di rifiuti 
di produzione. 
 I rifiuti di produzione pericolosi e non pericolosi vengono consegnati, in conformità alle prescrizioni, 
ai raccoglitori autorizzati, ossia alle ditte che si occupano di recupero/smaltimento dei rifiuti. 
 Le quantità complessive di rifiuti depositati, sono presentate nella tabella 1.1.1./3. Nelle quantità 
depositate si trovano i rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno e dei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino. 
 
Tabella 1.1.1./3. – Quantità  di rifiuti depositati nella discarica di Laco Vidotto a Rovinj-Rovigno nel periodo 
dal 2011 al 2015 
 

Smaltimento dei rifiuti 2011 2012 2013 2014 2015 

D1 – deposito dei rifiuti sul o nel suolo 38646,47 53726,37 69763,44 61073,66 116539,3 

Città di Rovigno       50072 105853,5 

Rovigno 28445,5 43399 58989     

Rovigno, Valle, Canfanaro, Gimino 10200,97 10327,37 10774,44 11001,66 10685,83 

D5- deposito dei rifiuti in apposita discarica  13534 41772 67755 49435 31537 

Città di Rovigno       49435 31537 
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Rovigno 13534 41772 67755     

Totale, t/anno 52180,47 95498,37 137518,4 110508,7 148076,3 

fonte: Registro dell'inquinamento ambientale, Agenzia croata per l'ambiente e la natura 

La quantità di rifiuti comunali dall’ambito domestico ammonta a 10.109,26 tonnellate, mentre i 
rifiuti da altre fonti simili ai rifiuti domestici ammontano a 1.212,5 in totale circa 11.322 tonnellate nel 
2015. In base ai dati per l’ultimo anno, ossia del 2015, la quantità specifica di rifiuti comunali per abitante 
della Città di Rovinj-Rovigno ammonta a 2,17 kg/abitante/al giorno (792 kg/abitante/anno; la media del 
territorio costiero della RC è di 572 kg/ab/anno, mentre della Regione Istriana 667 kg/abitante/anno, il che è 
conforme ai dati da territori simili. Per la stima del numero di abitanti sono stati utilizzati i dati dal documento 
di Proiezione della popolazione della Repubblica di Croazia dal 2019 al 2061 /DSZ, 2011), mentre il tasso 
annuo medio del cambiamento del numero di abitanti è stimata sull’importo di 0,9999154 fino al 2021 e di 
0,99812442 per il 2022, con fertilità media e migrazione media. 

 
Quantità specifica = 11.322 tonnellate KO /  (14.289 abitanti x 100% copertura) / 0,365 =  

= 2,17 kg/abitante/giorno 
 

 Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno i rifiuti di produzione si creano nei procedimenti industriali 
e artigianali, che per composizione e caratteristiche si differenziano dai rifiuti comunali. Per rifiuti di 
produzione si ritengono i resti dei procedimenti produttivi che vengono utilizzati nella produzione. Prima di 
depositare i rifiuti nelle discariche vengono effettuate delle analisi dei rifiuti di produzione. Qualora con 
un’analisi preliminare i rifiuti per composizione corrispondessero alle richieste di deposito presso la 
discarica di rifiuti non pericolosi, sarà consentito depositarli in tale discarica. I rifiuti edilizi e di altro tipo che 
contengono amianto vengono preparati per il trasporto e consegnati alle ditte autorizzate che smaltiscono i 
rifiuti di amianto in conformità alle prescrizioni. La quantità complessiva nel ROO evidenziato di rifiuti di 
produzione  nel 2015 ammonta a 91.049,96 tonnellate. 
 In base all’evidenza del ROO nel 2015 nella Città di Rovinj-Rovigno sono state prodotte circa 84 
tonnellate di rifiuti pericolosi, dei quali circa 41 tonnellate di rifiuti comunali e circa 43 tonnellate di rifiuti 
di produzione. 
 I rifiuti di produzione pericolosi e non pericolosi vengono consegnati, in conformità alle prescrizioni, 
ai raccoglitori autorizzati, ossia alle ditte che si occupano di recupero/smaltimento dei rifiuti. 
 Le quantità complessive di rifiuti depositati, sono presentate nella tabella 1.1.1./3. Nelle quantità 
depositate si trovano i rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno e dei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino. 
 
Tabella 1.1.1./3. – Quantità  di rifiuti depositati nella discarica di Laco Vidotto a Rovinj-Rovigno nel periodo 
dal 2011 al 2015 
 

Smaltimento dei rifiuti 2011 2012 2013 2014 2015 

D1 – deposito dei rifiuti sul o nel suolo 38646,47 53726,37 69763,44 61073,66 116539,3 

Città di Rovigno       50072 105853,5 

Rovigno 28445,5 43399 58989     

Rovigno, Valle, Canfanaro, Gimino 10200,97 10327,37 10774,44 11001,66 10685,83 

D5- deposito dei rifiuti in apposita 

discarica  13534 41772 67755 49435 31537 

Città di Rovigno       49435 31537 

Rovigno 13534 41772 67755     

Totale, t/anno 52180,47 95498,37 137518,4 110508,7 148076,3 

fonte: Registro dell'inquinamento ambientale, Agenzia croata per l'ambiente e la natura 

1.1.2. Composizione dei rifiuti comunali 

Considerato che nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno non è stata effettuata un'analisi della 
composizione dei rifiuti comunali in conformità al documento Metodologia per stabilire la composizione e la 
quantità di rifiuti comunali ossia di rifiuti comunali misti, HAOP, 2015, nella tabella 1.1.2/1 viene presentata 
la raccomandazione dell'HAOP sull'utilizzo della composizione dei rifiuti comunali per successive analisi. 

Tabella 1.1.2/1 – Stima della composizione dei rifiuti comunali 
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Composizione dei rifiuti comunali 
Stima della struttura dei 

rifiuti comunali 2015 
(HAOP), % 

Gomma 0,17 

Carta e cartone 25,72 

Vetro 4,89 

Plastica 19,45 

Metallo 2,54 

Legno 0,99 

Rifiuti bio da cucine e mense 25,11 

Rifiuti bio da giardini 6,77 

Prodotti tessili/vestiario 2,93 

Pannolini 3,13 

Altri rifiuti (terriccio, polvere, sabbia, indefinito; inerte) 2,93 

Rifiuti particolari (pelle/ossa) 0,36 

Rifiuti voluminosi 4,08 

Imballaggi misti e a più strati 0,29 

Batterie e generatori 0,02 

Attrezzature elettriche ed elettroniche 0,53 

Rifiuti creatisi in seguito alla pulitura della canalizzazione 0,02 

Altri rifiuti pericolosi 0,10 

Totale: 100 

fonte: dati da HAOP 2015 

Nella tabella 1.1.2./2. viene presentata la composizione dei rifiuti comunali misti che si applica qualora 
l’unità d’autogoverno locale non avesse attuato l’analisi della composizione dei rifiuti comunali misti. 
 
Tabella 1.1.2./2. – Composizione dei rifiuti comunali misti 
 

Composizione 
Stima della struttura 2015 

(HAOP), % 

Metallo 2,07 

Legno 0,98 

Prodotti tessili/vestiario 3,71 

Carta e cartone 23,19 

Vetro 3,65 

Plastica 22,87 

Gomma 0,22 

Pelle/ossa 0,45 

Rifiuti da cucine e mense 30,93 

Rifiuti da giardini 5,68 

Altri rifiuti (pannolini, terriccio, polvere, sabbia, indefinito) 6,25 

 totale: 100 

fonte: dati da HAOP 2015 

 
1.2. STRUTTURE, IMPIANTI E SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

1.2.1 Discarica dei rifiuti „Laco Vidotto“  

 Il Servizio comunale s.r.l. di Rovigno gestisce la discarica di „Laco Vidotto“ che dista cca 8 km dalla 
città di Rovinj-Rovigno e cca 1,8 km dalla strada principale Rovigno-Pola. La zona è un terreno a terrazzo 
della superficie complessiva di 97.618 m2, a 71 fino 85 m sopra il livello del mare. 
 La discarica di „Laco Vidotto“ viene utilizzata dal 2001 e possiede tutti i permessi di lavoro. Una 
parte della discarica è stata bonificata e occupa una superficie di cca 1,9 ettari. I rifiuti depositati sono 
coperti da uno strato di copertura trasformato in area verde in conformità alla documentazione di 
progettazione e alle licenze ottenute. 
 Lo spazio della discarica è composto da tre unità, tre campi dei quali ognuno rappresenta un'unità 
tecnologica funzionale a se’ stante per la quale viene rilasciata apposita licenza edilizia. Il primo campo si 
estende su una superficie di 43.800 m2. Da questa superficie lo spazio per il deposito dei rifiuti comprende 
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un'area di 24.874 m2. La parte restante è riservata a tutte le strutture ausiliarie della discarica, le aree verdi 
e altri impianti dell'infrastruttura comunale. Il secondo campo ha una superficie di 29.382 m2, il terzo campo 
una superficie di 27.740 m2. 
 Il primo campo della discarica è recintato con una recinzione alta 2 metri. Nella zona d'entrata-
uscita sono sistemati tutti gli impianti: uffici container, bilancia, stazione meteorologica, spiazzo per il 
lavaggio dei veicoli, dispositivo MBR, cantiere di riciclaggio, pompa mobile per nafta. Gli impianti sono 
allacciati alla corrente elettrica e all'acqua. L'accesso alla discarica è una strada asfaltata. 
 La discarica è stata costruita in base alle norme di legge, con protezione da infiltrazione delle 
acque di scarico. Su un supporto impermeabile e copertura HDPE viene collocato uno strato di drenaggio di 
materiale in sasso con cavi di drenaggio interrati al fine di raccogliere le acque di scarico che vengono 
portate all'impianto MBR. 
 Nel depositare i rifiuti nella discarica di „Laco Vidotto“ è necessario attenersi a tutte le misure 
prescritte dal progetto principale, e dopo l'apertura del ZCGO, la discarica verrà chiusa in base al Piano di 
gestione dei rifiuti, e verrà effettuato il monitoraggio della discarica prescritto dal  Decreto sul permesso 
ambientale. 
 Al momento di depositare i rifiuti è necessario attuare tutte le regole di deposito e smaltimento dei 
rifiuti nella discarica, di trattamento delle acque di filtrazione, come pure di trattamento delle acque piovane. 
 E' necessario attuare anche le misure di tutela dagli incendi e dalle esplosioni garantendo servizi di 
sorveglianza e antincendio, nonche' le misure di tutela dell'aria tramite spruzzatura con acqua dei punti di 
trasporto al fine di ridurre la polvere. E' necessario attuare le misure di tutela sul lavoro, come pure le 
misure di tutela da incidenti. 
 Nella discarica non devono venir accettati rifiuti pericolosi, e nei contenitori per i rifiuti comunali non 
si dovranno depositare quelle componenti che verranno definite mediante delibera cittadina sull'ordine 
comunale. 
 Al momento dell'inizio del lavoro del Centro regionale per la gestione dei rifiuti di Castion, il 
deposito attivo dei rifiuti nella discarica di Laco Vidotto verrà interrotto, e verranno attivati i sottosistemi di 
gestione dei rifiuti che sono previsti in una zona riservata della discarica. 
 
1.2.2. Discarica di rifiuti edilizi „Monte della Torre“ 

La discarica di rifiuti edilizi „Monte della Torre“ si trova nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
ossia nella sua parte orientale, a 570 m in linea d'aria dal „Viale Ruggero Boscovich“ – strada statale D303 
che va da Rovinj-Rovigno verso Villa di Rovigno. 
 La discarica occupa una superficie di 50.707 m2, mentre il volume è di circa 265.000 m3 di 
materiale edilizio. La discarica non è particolarmente recintata, bensì la recinzione protettiva è costituita da 
un solido muro a secco e da boscaglia impraticabile lungo il confine esterno. 
 Il lavoro presso la discarica di rifiuti edilizi “Monte della Torre” comprende principalmente il 
condizionamento oppure il pretrattamento dei rifiuti con procedimenti di preparazione dei rifiuti per 
determinati modi di trattamento e loro smaltimento. La discarica ha tre spiazzi principali dove vengono 
effettuati procedimenti di pretrattamento dei rifiuti edilizi con loro deposito: 

- il primo spiazzo si trova a livello del terreno naturale, e qui vengono portati i rifiuti che 
vengono separati (metallo, vetro, legno e plastica) e dove vengono depositati 
provvisoriamente 

- il secondo e terzo spiazzo servono per depositare e recuperare il materiale di terriccio da 
scavi e il materiale da smontaggio di blocchi d’asfalto e il materiale inerte di costruzioni 
che vengono demolite (cemento, mattoni, ecc.). La potenziale parte utile dei rifiuti edilizi 
viene separata per contenuto, struttura e grandezza del materiale, dopo di che viene 
trattato e separato per tipo 

- la parte inutilizzabile del materiale edilizio viene depositato sulla parte finale della discarica 
Per la discarica di rifiuti edilizi „Monte della Torre“ è stata redatta una Risoluzione di massima per la 

bonifica, mentre nel mese di settembre 2014 è stato ottenuto il Decreto dal Ministero per la tutela 
dell'ambiente e l'energetica che per la bonifica della discarica non è necessario attuare il procedimento di 
valutazione dell'impatto sull'ambiente. E' in corso la stesura del Progetto di massima per le esigenze di 
ottenimento della licenza di ubicazione. La bonifica della discarica comprende il sanamento del volume 
complessivo di circa 265.000 m3 di materiale edilizio e lo smaltimento di altri 153.150 m3 di materiale edile 
in tre fasi. 
 
1.2.3. Cantiere di riciclaggio 
1.2.3.1. Cantiere di riciclaggio con area di smistamento in località Laco Vidotto 
 Il cantiere di riciclaggio nell'ambito della discarica Laco Vidotto è situato sulla p.c. 4907/1 c.c. 
Rovigno. La superficie del cantiere di riciclaggio è di cca 1.000 m2. 
 Il cantiere di riciclaggio ha un determinato orario di lavoro ed è controllato da un operatore del 
Servizio comunale. 
 Nel cantiere di riciclaggio sono previsti appositi settori con container e superfici per prendere in 
consegna e immagazzinare provvisoriamente vari tipi di sostanze di scarto: 
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a) aree per rifiuti voluminosi (di metallo, legno, rifiuti EE, ecc.) 
b) aree per l'immagazzinamento provvisorio di carta, vetro,  PET e ALU, cartone, nylon, tetrapak, tutti 

i tipi di plastica, oli minerali e commestibili 
c) aree per l'immagazzinamento provvisorio di rifiuti pericolosi provenienti  dall'ambito domestico (ad 

es. Imballaggi di pesticidi, vernici, detersivi, prodotti per la pulizia, dissolventi, colle, lampade a 
mercurio, lampade neon, vecchi termometri a mercurio, generatori, batterie, pile, oli per motore, 
imballaggi e filtri di oli motore, ecc.) 

 
1.2.3.2. Cantiere di riciclaggio in località Gripoli 
 Il cantiere di riciclaggio nell’ambito dell’officina meccanica e del garage del Servizio comunale in 
località Gripoli è situato sulle p.c. 3014/6 e 3020, c.c. Rovigno e ha una superficie di circa 300 m2. 
 Il cantiere di riciclaggio ha un determinato orario di lavoro e viene sorvegliato da un operatore del 
Servizio comunale. 
 I cittadini portano e collocano negli appositi contenitori: carta e cartone, nylon, tetrapak, vecchio 
vestiario e calzature, legno (imballaggi, ecc.), vetro da imballaggio, lattine, vetro, metalli neri, metalli 
colorati, imballaggio di plastica, elettrodomestici, parti di carrozzeria di veicoli, rifiuti voluminosi, stiropor, 
lana di vetro, piccola quantità di rifiuti edilizi, oli commestibili e oli motore, filtri di scarto, stracci imbrattati 
d’olio, rifiuti pericolosi in quantità che si  creano in ambito domestico (pile, batterie, generatori, tubi 
fluorescenti, amianto)  ecc. 
 Al cantiere di riciclaggio i cittadini portano di propria iniziativa i propri rifiuti ai fini del riciclaggio. La 
pesatura dei rifiuti raccolti viene effettuata prima del trasporto alla discarica di materiali edili a Monte della 
Torre oppure al cantiere di riciclaggio Laco Vidotto dove vengono trattati e portati al riciclaggio. 
 Attrezzature del cantiere di riciclaggio Gripoli: 

- eco contenitori per oli commestibili e oli motore esausti (2) 
- eco container per generatori, batterie, pile, corpi illuminanti, imballaggio inquinato, stracci 

imbrattati d’olio (4) 
- container per: rifiuti edilizi, ceramica e vetro piano (2) 
- container per legno di scarto  (1) 
- container per imballaggi di plastica sporco di componenti pericolose (1) 
- container per imballaggi di plastica da ambito domestico 
- container per altri tipi di plastica solida – non classificati (ad es. PEHD, tubi della 

canalizzazione, ecc.) 
- container per rifiuti metallici voluminosi – non classificati (1) 
- container per prodotti tessili, calzature e giocattoli (1) 
- container per rifiuti EE misti K.B. 20 01 23* e 20 01 35*(1) e container per 20-01-36 (1). Il 

trattamento e lo smistamento vengono effettuati nel cantiere di riciclaggio Laco Vidotto (1) 
- container per rifiuti vegetali (1) 
- box per pneumatici di automobili e per altri pneumatici di vari veicoli (1) 
- press container per carta/cartone (1) 
- press container per rifiuti comunali 
- container per rifiuti da pulizia delle strade 

 
1.2.4. Stazione di trasbordo 
 La stazione di trasbordo per il territorio della Città di Rovinj-Rovigno e delle circostanti unità 
d’autogoverno locale è stata costruita nell’ambito del decreto comune del centro per la gestione sostenibile 
dei rifiuti misti e dei rifiuti comunali voluminosi della Regione Istriana. 
 Dopo la chiusura, la discarica di Laco Vidotto a Rovinj-Rovigno verrà utilizzata come stazione di 
trasbordo  per i rifiuti comunali non pericolosi nell’ambito dell’intero sistema di gestione dei restanti rifiuti nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno e di altre unità d’autogoverno locale, presso il Centro regionale per la 
gestione dei rifiuti Castion. 
 
1.2.5. Sistemi di gestione dei rifiuti 
 Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno i lavori di raccolta organizzata, immagazzinamento, 
recupero, smaltimento dei rifiuti non pericolosi sono responsabilità dell’azienda Servizio comunale s.r.l. di 
Rovigno in base al permesso di gestione dei rifiuti rilasciato il 12 dicembre 2012 e con data di revisione 12 
dicembre 2017. 
 I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata vengono consegnati ai raccoglitori autorizzati, 
dipendentemente dal tipo di rifiuti, mentre i rifiuti non pericolosi vengono depositati nell’apposita discarica di 
Laco Vidotto che gestisce in base al permesso valido fino al 31 dicembre 2018. 
 Nel 2015 tutti gli abitanti e gli altri fruitori hanno usufruito del servizio di raccolta e rimozione 
organizzata dei rifiuti nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Tabella 1.2.3./1 Abitanti del territorio della Città di Rovinj-Rovigno (stima 2015) 
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Città Numero di abitanti 
Numero di nuclei 

familiari 

Rovinj – Rovigno  14.289 5.647 

Fonte: in base ai Censimenti della popolazione 2001 e 2011, DZS 

I rifiuti comunali provenienti da ambito domestico vengono prelevati tramite 6 camion, 1 
autosollevatore (container di 5 m3), due rivestimenti per cisterne e container di maggior volume e 2 camion 
kiper.  
 I rifiuti di regola vengono raccolti 2 volte alla settimana dai nuclei domestici, 2-7 volte dai soggetti 
d’affari, dipendentemente dall’attività e dalla zona d’azione. Ossia in base alle necessità. Durante la 
stagione turistica, in base alle manifestate necessità, i rifiuti vengono rimossi dal nucleo storico della città 
anche 2-3 volte al giorno. I rifiuti comunali misti domestici vengono raccolti tramite contenitori di colore 
verde del volume di 120 e 240 litri nonche’ in container di 1.100 litri. 
 Alla fine del 2008 nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno il Servizio comunale s.r.l. di Rovigno ha 
iniziato l’attuazione delle misure di riduzione delle quantità di rifiuti comunali per il deposito con 
l’introduzione del sistema “porta a porta”. 
 Il sistema esistente della raccolta differenziata è composto da 3 contenitori (per rifiuti in eccesso 
vengono utilizzati anche appositi sacchetti dello stesso colore del contenitore), dei quali ognuno è destinato 
per un determinato tipo di rifiuti e vengono svuotati  2 volta al mese: 

- contenitore blu – carta, cartone e nylon 
- contenitore giallo – plastica, imballaggi di plastica, di metallo e multistrato 
- contenitore verde – vetro da imballaggi 

Per la raccolta differenziata delle componenti dei rifiuti per il riciclaggio vengono usati anche i 
container per la carta, il vetro, la plastica e l’imballaggio di metallo, presso 47 isole di riciclaggio. Presso 
alcune di esse vengono raccolte anche pile usate e prodotti tessili di scarto, vestiario e calzature. 

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno viene attuata l’azione “Kompost” con la quale il Servizio 
comunale s.r.l. Rovigno consegna gratuitamente ai cittadini interessati dei composter per lo smaltimento dei 
rifiuti biodegradabili nel proprio cortile per proprie esigenze. Fino alla fine del 2015 nel territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno sono stati distribuiti 712 composter da giardino. In questo modo sono state ridotte le 
quantità di rifiuti bio che comprendono circa il 12,6% dei nuclei familiari. 

I rifiuti non pericolosi raccolti vengono portati alla discarica di Laco Vidotto che si trova a circa 8 km 
dal centro della Città di Rovigno e a cca 1,8 km dalla strada principale Rovigno-Pola. 
 
1.3. Zone inquinate da rifiuti dispersi nell’ambiente 
 Le zone inquinate da rifiuti, le cosiddette “discariche abusive”, indicano una consapevolezza 
ecologica poco sviluppata delle persone, poca educazione e informazione, ma anche la mancanza di 
impianti e attrezzature infrastrutturali per la gestione dei rifiuti e rappresentano un pericolo per l’ambiente, 
prevalentemente a causa della fonte potenziale di inquinamento del suolo, delle acque sotterranee e di 
superficie. 
 In base ai dati della Città di Rovinj-Rovigno e dell’azienda Servizio comunale s.r.l. Rovigno nel 
2014 nel territorio della Città di Rovigno non sono state evidenziate zone inquinate dai rifiuti. In località 
Basilica Mondelaco si trova la vecchia discarica di rifiuti comunali che è stata chiusa nel 2001 ed è in fase 
finale di bonifica. 
 
1.4. Dati sulle zone inquinate da rifiuti pericolosi e loro rimozione 
 L’identificazione e la bonifica delle zone inquinate da rifiuti pericolosi, i cosiddetti “punti neri”, sono 
di competenza del Ministero per la tutela dell’ambiente e del produttore dei rifiuti che sono titolari di dette 
attività, con il possibile finanziamento del FZOEU e UE. 
 Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, oltre alle zone inquinate dai rifiuti dispersi nell’ambiente 
(trattate nel capitolo 1.3.) non esistono zone con rifiuti dispersi che potrebbero causare inquinamento di 
maggior entità (cosiddetti “punti neri”). 
 
2 - OBIETTIVI PRINCIPALI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

2.1. Obiettivi della gestione dei rifiuti che scaturiscono dai documenti strategici e di pianificazione e 
Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti 

In base alle richieste, che scaturiscono dalla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, dalla Strategia 
di gestione dei rifiuti della RC e dal Piano di gestione dei rifiuti della RC per il periodo 2017-2022, nel 
prossimo periodo è necessario intraprendere determinate attività a livello di unità d’autogoverno locale al 
fine di raggiungere gli obiettivi di gestione dei rifiuti presentati nella tabella 2.1./1.  
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Tabella 2.1/1 – Obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia 

Documento Obiettivo 

2015 2016 2017 2018 2020 2022 2025 

Frazione di massa, % 
(se non è indicato diversamente) 

Strategia di 
gestione dei 

rifiuti RC 

Popolazione compresa nella 
raccolta organizzata dei rifiuti 
comunali 

90       95   99 

Quantità di rifiuti comunali 
raccolti e riciclati 12       18   25 

Quantità di rifiuti comunali 
smaltiti 20       25   30 

Quantità di rifiuti comunali 
depositati 68       58   45 

Quantità di rifiuti comunali 
biodegradabili depositati dalla 
quantità prodotta nel 1995 

75       55   35 

Rifiuti da imballaggi:               

Recupero 65             

Riciclaggio 55-
60 

            

Carcasse di veicoli:               

Recupero 85           95 

Riciclaggio 80           85 

Rifiuti EE  (4 kg/ab/anno):               

Recupero 70-
80 

            

Riciclaggio  50-
80 

            

Pneumatici di scarto:               

Recupero 90             

riciclaggio 70             

Legge sulla 
gestione 

sostenibile 
dei rifiuti 

Quantità di carta, plastica, vetro 
e metallo da ambito domestico 
preparate per il riciclaggio da 
quantità complessiva di tali 
materiali 

        50     

Quantità di rifiuti comunali 
biodegradabili depositati dalla 
quantità prodotta nel 1997 

  50     35     

Quantità di rifiuti depositati in 
discariche non conformate (in 
1000 t) 

1210 1010 800 0 0 0 0 

Quantità di rifiuti edilizi non 
pericolosi per il recupero         70     

Piano di 
gestione dei 
rifiuti della 
Repubblica 
di Croazia 

per il 
periodo 

1. Migliorare il sistema di 
gestione dei rifiuti comunali 
(KO)               

Obiettivo 1.1: ridurre la quantità 
complessiva di rifiuti comunali del 
5% rispetto alla quantità totale 
prodotta nel 2015           

 -5% 
(2015) 
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Documento Obiettivo 

2015 2016 2017 2018 2020 2022 2025 

Frazione di massa, % 
(se non è indicato diversamente) 

2017-2022 Obiettivo 1.2:  60% di raccolta 
differenziata dei rifiuti comunali 
(carta, vetro, plastica, metallo, 
ecc.)           

60 

  

Obiettivo 1.3:  40% di raccolta 
differenziata di rifiuti bio           

40 
  

Obiettivo 1.4: depositare meno 
del 25% di rifiuti comunali           

25 
  

2. Migliorare il sistema di 
gestione di particolari 
categorie di rifiuti(PKO)           

  
  

Obiettivo 2.1: 75% di raccolta 
differenziata di rifiuti edilizi           

75 
  

Obiettivo 2.2: Migliorare il 
sistema di gestione della 
fanghiglia di scarto da impianti 
per la depurazione di acque di 
scarico           

  

  

Obiettivo 2.3: Migliorare il 
sistema di gestione dei rifiuti da 
imballaggi               

Obiettivo 2.4: Introdurre il 
sistema di gestione dei rifiuti 
marittimi               

Obiettivo 2.5:Introdurre il sistema 
di gestione di relitti e oggetti 
affondati                

Obiettivo 2.6: Migliorare il 
sistema di gestione di altre 
particolari categorie di rifiuti               

3. Migliorare il sistema di 
gestione dei rifiuti pericolosi               

4. Bonificare le zone inquinate 
dai rifiuti               

5. Attuare costantemente 
attività educativo-informative               

6. Migliorare il sistema 
informativo relativo alla 
gestione dei rifiuti               

7. Migliorare il controllo della 
gestione dei rifiuti               

8. Migliorare i procedimenti 
amministrativi nella gestione 
dei rifiuti               

Fonte: IPZ Uniprojekt TERRA (in base alla Strategia e PGO RH, ZOGO) 
 La realizzazione degli obiettivi presentati in base alla Legge e ai documenti strategici e di 

pianificazione che regolano la gestione dei rifiuti è possibile con l’attuazione di determinate attività e misure 
indirizzate alla prevenzione della creazione di rifiuti, ossia alla gestione dei rifiuti. 
 

2.2. STATUS DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI CHE 

SCATURISCONO DALLA LEGGE SULLA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI 
Gli obiettivi quantitativi  della gestione dei rifiuti sono definiti negli articolo 24, 25 e 55 , ossia 

legato alla limitazione in merito al deposito dei rifiuti biodegradabili, in generale al deposito di rifiuti in 
discariche non conformi e agli obblighi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di carta, metallo, 
plastica e vetro dall’ambito domestico e da altre fonti se tali andamenti sono simili ai rifiuti domestici. 
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Visto che nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno non sono state effettuate le verifiche della 
composizione dei rifiuti comunali misti in conformità alla Metodologia per stabilire la composizione e la 
quantità di rifiuti comunali ossia rifiuti comunali misti (HAOP, 2015), viene applicato il sistema in base 
all’HAOP. La frazione di massa di carta/cartone, plastica, vetro e metallo nei rifiuti comunali misti dall’ambito 
domestico per il 2015 si aggira sul 51,8% (tabella 1.1.2/2), ossia nei rifiuti comunali complessivi 52,6% 
(tabella 1.1.2/1). 

Dalla tabella 2.2/1 si evince che nel 2015 con la raccolta differenziata è stato raccolto circa il 
36% della massa complessiva della quantità prodotta di rifiuti di carta/cartone, plastica, vetro e metallo 
dall’ambito domestico e da fonti simili, e l’obiettivo per il 2020 è il 50% di rifiuti riciclati oppure preparati per il 
riciclaggio. 

Inoltre, la diminuzione del deposito di rifiuti biodegradabili della Città di Rovinj-Rovigno presso 
la discarica di Laco Vidotto nel 2015 non è stata raggiunta in quanto è stato depositato il 109,7% in più di 
rifiuti del valore previsto entro il 31 dicembre 2016. Nella discarica è stato depositato il 106,3% in più di 
rifiuti da quelli prescritti con diminuzione del deposito di rifiuti presso discariche non conformi rispetto 
all’obiettivo entro il 31 dicembre 2015. 
 
Tabella 2.2 /1 – Raggiungimento degli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti per la Città di Rovinj-Rovigno 

Obiettivo della gestione dei rifiuti: riciclaggio Importo 

Quota delle componenti carta/cartone, plastica, vetro e metallo nei rifiuti comunali, % 52,6 

Quantità di rifiuti comunali, t 11.322 

Quantità di raccolta differenziata carta/cartone, plastica, vetro e metallo, t 2146,4 

Quota di separazione di 4 componenti ai fini del riciclaggio (obiettivo nel 2020 - 50%), 
% 36,0 

   

Obiettivo della gestione dei rifiuti: diminuzione del deposito di rifiuti comunali 
biodegradabili nelle discariche   

Quantità di rifiuti comunali depositati nella discarica Laco Vidotto a Rovinj-Rovigno nel 
2015, t 10475,9 

Quota dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno, % 69,9 

Quantità di rifiuti biodegradabili depositate nella discarica di Laco Vidotto a Rovinj-Rovigno 
nel 2015, t 4.729 

Quantità di rifiuti biodegradabili depositate nella discarica di Laco Vidotto a Rovinj-Rovigno 
nel 2014, t 6.995 

Rifiuti biodegradabili depositati nella Repubblica di Croazia nel 2014 (la quota per la RC di 
rifiuti biodegradabili ammonta al 65%), t 819.757 

Coefficiente della discarica per i rifiuti comunali biodegradabili per la discarica di Laco 
Vidotto a Rovinj-Rovigno 0,0085326 

Massa massima consentita di rifiuti comunali biodegradabili da depositare nella discarica  di 
Laco Vidotto a Rovinj-Rovigno nel 2015, t 3.226 

Quota dell'eccedenza di rifiuti comunali biodegradabili depositati rispetto 
all'obiettivo entro il 31 dicembre 2016 (nella RC 378.088 t), % 109,7 

   

Obiettivo della gestione dei rifiuti: diminuzione del deposito di rifiuti in discariche 
non conformi   

Quantità di rifiuti depositati nella discarica di Laco Vidotto a Rovinj-Rovigno nel 2015, t 116.539 

Quota dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno, % 69,9 

Quantità di rifiuti depositati della Città di Rovinj-Rovigno nella discarica di Laco Vidotto a 
Rovinj-Rovigno nel 2015, t 81.470 

Quantità di rifiuti depositati nella discarica di Laco Vidotto a Rovinj-Rovigno nel 2014, t 61.074 

Rifiuti depositati in tutte le discariche non conformi nella RC nel 2014, t 1.308.122 

Coefficiente di discarica non conformata per la discarica di Laco Vidotto a Rovinj-Rovigno 0,046688 

Massa massima consentita di rifiuti da depositare nella discarica di Laco Vidotto a Rovinj-
Rovigno per il 2015, t 56.493 

Quota dell'eccedenza di rifiuti depositati nel  2015 rispetto all'obiettivo per il 2015 
(nella Repubblica di Croazia 1.210.000 t), % 106,3 

  

3 STIMA DELLO SVILUPPO DELL'ANDAMENTO DEI RIFIUTI, NECESSITA' E MODALITA' DI 
RIPRISTINO DI NUOVI SISTEMI E RETI DI STRUTTURE E IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

3.1 STIMA DELLO SVILUPPO DELL’ANDAMENTO DEI RIFIUTI 
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       Conseguentemente alla situazione esistente di realizzazione degli obiettivi della gestione dei rifiuti e 
degli obiettivi pianificati, e in conformità alle prescrizioni nell’ambito della gestione dei rifiuti, in questo 
capitolo viene presentata la stima dello sviluppo dell’andamento dei rifiuti per il periodo di pianificazione 
2017-2022. 
 La proiezione delle quantità di rifiuti che verrà recuperata o smaltita, è stata fatta per il periodo 
2017-2022, e si basa sui seguenti dati: 

- rimozione organizzata dei rifiuti dagli abitanti negli abitati in base ai dati sulla situazione 
esistente (dati unità autogoverno locale), 

- elevazione degli obiettivi quantitativi legati alla popolazione con il servizio di raccolta 
organizzata dei rifiuti (Strategia di gestione dei rifiuti RC), 

- dati dal censimento della popolazione 2011 (DSZ), 
- stima dell’aumento naturale della popolazione (DSZ), 
- stima del miglioramento dello standard di vita (DSZ), 
- raggiungimento degli obiettivi quantitativi di gestione dei rifiuti legati alla raccolta 

differenziata di carta/cartone, plastica, vetro e metallo ai fini del riciclaggio del 50% per il 
2020 (ZOGO), 

- elevamento degli obiettivi quantitativi di riciclaggio al 70% di materiale edile non pericoloso, 
- obiettivi quantitativi in conformità al Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia 

per il periodo 2017-2022: 

 obiettivo 1.1.: ridurre del 5% la quantità complessiva di rifiuti comunali prodotti rispetto 
alla quantità di rifiuti prodotti nel 2015 

 obiettivo 1.2.: raccolta differenziata del 60% di massa di rifiuti comunali prodotti 
(prevalentemente: carta, vetro, plastica, metallo, ecc.) 

 obiettivo 1.3.: raccolta differenziata del 40% di massa di rifiuti bio che sono parte 
integrante dei rifiuti comunali 

 obiettivo 1.4.: depositare nelle discariche meno del 25% di massa di rifiuti comunali 
prodotti 

 obiettivo 2.1.: raccolta differenziata del 75% di massa di rifiuti edili prodotti 
Nel bilancio per il 2017-2022 sono stati utilizzati i seguenti presupposti: 

- il tasso medio annuo di cambiamento del numero di abitanti e migrazioni in conformità 
(scenario medio): 0,9999154 fino il 2021 e 0,99812442 per il 2022 

- popolazione compresa nel sistema organizzato di rimozione dei rifiuti: 100% 
- la quantità specifica di rifiuti comunali per abitante segue il cambiamento del PIL (tasso 

medio annuo 0,9%), ma diminuisce in base al tasso medio annuo di circa l’1,9% al fine di 
adempiere all’obiettivo 1.1. 

- le quantità di rifiuti dalla raccolta differenziata carta/cartone, plastica, vetro e metallo delle 
quantità complessive dei materiali indicati aumenteranno del 30,4% nel 2017 fino al 61,6% 
nel 2020, con compreso il 10% di sporcizie nei tipi di rifiuti dalla raccolta differenziata al 
fine di ottenere l’obiettivo previsto dalla Legge e degli obiettivi 1.2. e 1.4. del programma di 
gestione dei rifiuti nella RC 

- le quantità complessive di rifiuti comunali dalla raccolta differenziata ai fini del riciclaggio 
dalle quantità complessive aumenteranno del 30% nel 2017 fino al 60% nel 2022 al fine di 
adempiere agli obiettivi 1.2. e 1.4. 

- la quota di rifiuti bio dalla raccolta differenziata per il compost aumenterà del 15% nel 2017 
fino al 40% nel 2022 al fine di adempiere agli obiettivi 1.2., 1.3. e 1.4. 

- nel periodo di pianificazione in oggetto non ci saranno cambiamenti di rilievo nella 
composizione dei rifiuti comunali domestici e dei rifiuti simili a questi 

- nella discarica di Laco Vidotto non verranno depositati rifiuti da produzione 
 
Di seguito vengono presentate le proiezioni delle quantità di rifiuti comunali e da produzione per il 

territorio della Città di Rovinj-Rovigno dal 2017 al 2022 con l’indicazione degli obiettivi della gestione dei 
rifiuti e suo adempimento.   
 
Tabella 3.1/1 – Stima dello sviluppo dell'andamento dei rifiuti per la Città di Rovinj-Rovigno dal 2017 al 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Anno 
Numero di 

abitanti 

Abitanti che 
usufruiscono 
del servizio 

Quantità 
specifica 
di rifiuti 

comunali 
domestici 

Rifiuti 
comunali 

creati 

Quota di 
diminuzione 

dei rifiuti 
comunali 
prodotti 

rispetto al 
2015 

Rifiuti 
comunali 

da 
raccolta 
differen-

ziata 

Quota di 
rifiuti dalla 
raccolta 

differenziata 
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Obiettivo 

1.1 
  

Obiettivo 
1.2 

      4=5/2       8=7/5 

      t/ab./anno t/anno % t/anno % 

2017 14.287 14.287 0,793 11.324 0,0 3.397 30,0 

2018 14.286 14.286 0,786 11.223 0,9 4.040 36,0 

2019 14.284 14.284 0,778 11.117 1,8 4.892 44,0 

2020 14.283 14.283 0,771 11.007 2,8 5.723 52,0 

2021 14.282 14.282 0,763 10.892 3,8 6.100 56,0 

2022 14.255 14.255 0,755 10.756 5,0 6.453 60,0 

 

Tabella 3.1/1 – continuazione tabella 

1 9 10 11 12 13 14 

Anno 

Potenziale di 
riciclati 

secchi nei 
rifiuti 

comunali 

Raccolta 
differenziata 

di riciclati 
secchi 

Quota di 
riciclati secchi 
separati (10% 

resti) 

Potenziale 
di rifiuti bio 
nei rifiuti 
comunali 

Raccolta 
differenziata 

rifiuti bio 

Quota rifiuti 
bio separati 

      
Obiettivo 

2020 
    

Obiettivo 
1.3 

  9=5×52,6%   11=10/9 12=5×31,9%   14=13/12 

  t/anno t/anno % t/anno t/anno % 

2017 6.469 1.963 30,4 3.921 588 15,0 

2018 6.411 2.543 39,7 3.886 699 18,0 

2019 6.351 3.255 51,2 3.849 885 23,0 

2020 6.288 3.872 61,6 3.811 1.143 30,0 

2021 6.222 4.075 65,5 3.771 1.358 36,0 

2022 6.144 4.337 70,6 3.724 1.490 40,0 

 
Tabella 3.1/1 – continuazione tabella 

1 15 16 17 18 19 20 

Anno 

Potenziale 
prodotti 

tessili, EE, 
batterie, pile 

e rifiuti 
voluminosi 
nei rifiuti 
comunali 

Raccolta 
differenziata 
di prodotti 
tessili, EE, 

batterie, pile 
e rifiuti 

voluminosi 

Quota prodotti 
tessili, EE, 

batterie, pile e 
rifiuti 

voluminosi 
separati (25% 

resto) 

Potenziale 
restanti 
rifiuti nei 

rifiuti 
comunali 

Altro dalla 
raccolta 

differenziata 

Quota altro 
raccolta 

differenziata 
(50% resto) 

              

  15=5×7,6%   17=16/15 18=5×8%   20=19/18 

  t/anno t/anno % t/anno t/anno % 

2017 132 119 90,5 803 727 90,5 

2018 130 112 86,1 795 685 86,1 

2019 129 106 82,0 788 646 82,0 

2020 128 100 78,0 780 608 78,0 

2021 127 94 74,2 772 573 74,2 

2022 125 88 70,6 762 538 70,6 
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Tabella 3.1/1 – continuazione tabella 

1 21 22 23 24 25 

Anno 
Rifiuti 

comunali 
misti 

Resto dal 
recupero 
materiale 

Totale rifiuti 
comunali per 
recupero o 

smaltimento 

Totale per 
deposito in 

BRO 
nell'ambito 
del CGO 

(inizio 
lavoro 
2018) 

Quota rifiuti 
comunali 
depositati 

(CGO dopo 
2018) 

          
Obiettivo 

1.4. 

  21= 5-7 
22=10×ost% 

+16×ost% 
+19×ost% 

23=21+22 
24=23× 
43,5% 

25=23/5 
25=24/5 

  t/anno t/anno t/anno t/anno % 

2017 7.927 953 8.880   78,4 

2018 7.183 968 8.150 3.542 31,6 

2019 6.226 998 7.223 3.139 28,2 

2020 5.283 1.020 6.304 2.739 24,9 

2021 4.793 1.004 5.796 2.519 23,1 

2022 4.302 994 5.296 2.301 21,4 

 
Tabella 3.1/1 – continuazione tabella 

1 26 27 

Anno Quantità dei resti di rifiuti biodegradabili dopo la 
fase attiva del BRO (quota del biodegradabile nei 

rifiuti biostabilizzati 42%; quota delle sostanze 
biodegradabili nei rifiuti biodegradabili 64%; 

quota delle sostanze biodegradabili utilizzata per 
la produzione di biogas 54%) dove la quota della 
Città di Rovinj-Rovigno ammonta a  1579 t (art. 

24 ZOGO) 

Eccedenza di quantità depositate in 
discariche non conformate rispetto 
alla quantità consentita di deposito 
presso discariche non conformate 
(art. 25 ZOGO) dove la quota della 
Città di Rovinj-Rovigno ammonta a 

26111 t 

  Obiettivo 2020 Obiettivo ZOGO 

  
26=24×42%× (100-64)% +24×42%×64% ×(100-

54)% 
27=23- 

(26111 t) 

  t/anno t/anno 

2017   39.203 

2018 974   

2019 863   

2020 753   

2021 692   

2022 633   

 
Tabella 3.1/1 – continuazione tabella 

1 28 29 30 31 32 33 

Anno 

Rifiuti edili 
non 

pericolosi 
prodotti e 
raccolti  

Raccolta 
differenziata 

rifiuti edili 
non 

pericolosi 

Quota rifiuti edili 
non pericolosi 
nella raccolta 

differenziata(70%) 

Rifiuti edili 
prodotti e 
raccolti 

Raccolta 
differen-
ziata di 

rifiuti edili 

Quota di 
rifiuti edili 

nella 
raccolta 
differen-

ziata (75%) 

      Obiettivo 2020     
Obiettivo 

2.1 
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      30=29/28     33=32/31 

  t/anno t/anno % t/anno t/anno % 

2017 56.445 11 100,0 56.448 13 100,0 

2018 57.018 11 100,0 57.020 14 100,0 

2019 57.565 11 100,0 57.567 14 100,0 

2020 58.088 11 100,0 58.091 14 100,0 

2021 58.591 11 100,0 58.594 14 100,0 

2022 59.074 11 100,0 59.077 14 100,0 

 
Tabella 3.1/1 – continuazione tabella 

1 34 35 36 37 38 

Anno 

Quantità altri 
rifiuti per 

trattamento 
presso CGO 

(mas. dal 
2018) 

Numero minimo 
di cantieri di 
riciclaggio 
necessari 
(mobili + 

stazionari) 

Contributo alla 
capacità 

complessiva del 
centro di 

smistamento 
(territorio della 

Città di 
Rovigno) 

Contributo alla 
capacità 

complessiva di 
impianti per il 
trattamento 
biologico dei 

rifiuti (territorio 
della Città di 

Rovigno) 

Numero di 
cantieri di 

riciclaggio per 
rifiuti edili 

  
Obiettivo 

1.4.5 
Obiettivo 1.2.3 Obiettivo 1.2.2 Obiettivo 1.3.3 

Obiettivo 
2.1.2 

  
34=max(23) 

per 2018-2050 

35= 
1 cantiere di 
riciclaggio 
mobile + 

cantiere di 
riciclaggio in 
base ZOGO 

art.35 

36=max(10) per 
2017-2050 

/(quota unità 
d'autogoverno 

locale nel 
territorio di 

gravitazione) 

37=max(13) per 
2017-2050 

/(quota unità 
d'autogoverno 

locale nel 
territorio di 

gravitazione) 

38 = in base 
art. 27 del 

Regolamento 
sui rifiuti edili 

e sui rifiuti che 
contengono 

amianto 

  t/anno   t/anno t/anno   

2017 

8.150 2 4.592 1.577 1 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

Fonte: IPZ Uniprojekt TERRA (in base DZS, MZOE) 
3.2. Necessità e modalità di introduzione di nuovi sistemi e rete di strutture e impianti per la gestione dei 
rifiuti 
 

Al fine di raggiungere l’obiettivo di prevenzione della creazione di rifiuti e gli obiettivi di gestione dei 
rifiuti, viene introdotto il sistema e la rete di strutture e impianti, mentre il quadro delle necessità e delle 
modalità di introduzione di tale sistema, in conformità all’ordine di priorità di gestione dei rifiuti, viene 
descritto qui di seguito. 
 
3.2.1. Sistema completo di prevenzione della creazione di rifiuti e gestione dei rifiuti 
 Ai sensi delle prescrizioni della Repubblica di Croazia e dell’Unione europea, la gestione dei rifiuti 
sottintende la prevenzione e la diminuzione della creazione di rifiuti, l’aumento dello sfruttamento delle 
caratteristiche utili dei rifiuti (recupero materiale ed energetico), come pure la prevenzione del loro impatto 
dannoso sull’ambiente con il miglioramento del sistema di gestione di particolari categorie di rifiuti, con la 
diminuzione delle quantità di rifiuti che vengono depositati in discariche non conformate, con la diminuzione 
delle quantità di rifiuti biodegradabili che vengono depositati nelle discariche, con il miglioramento del 
sistema di gestione dei rifiuti pericolosi. 
 I presupposti per un efficiente funzionamento di tutto il sistema di gestione dei rifiuti sono 
l’esistenza di un buon ambito istituzionale efficiente e legale, come pure i presupposti tecnici e gli strumenti 
economici, ossia il finanziamento e la costruzione di strutture e impianti necessari per la raccolta, il 
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trasporto e il recupero oppure lo smaltimento dei rifiuti in conformità alle migliori tecniche a disposizione, 
come pure il pagamento in base al principio “chi sporca paga). Un elemento importante è l’inclusione e 
l’informazione del pubblico in merito ai lavori di gestione dei rifiuti. 
 La prevenzione della creazione di rifiuti, dai processi produttivi fino alla fine del ciclo di durata dei 
prodotti e dei loro componenti, è parte della decennale strategia europea per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020) dove l’aspetto centrale è il passaggio dall’economia lineare 
esistente a quella circolare, al fine di ridurre nella maggior misura possibile la creazione di rifiuti (3.2.1./1). 
 Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno verrà applicato l’ordine di priorità nella gestione dei rifiuti, 
sia nell’economia e nelle istituzioni pubbliche, sia nei nuclei familiari. I rifiuti rimanenti che non è stato 
possibile evitare, verranno consegnati al Centro di gestione dei rifiuti della Regione Istriana dove verranno 
recuperati oppure smaltiti. I rifiuti che resteranno da tali procedimenti e che non possono essere recuperati 
(rifiuti non pericolosi, inerti) verranno smaltiti nell’ambito del CGO. 
 Con l’attuazione di questo Piano di gestione dei rifiuti, si pianifica di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- aumentare il controllo dell’andamento dei rifiuti 
- misure per evitare e ridurre i rifiuti 
- miglioramento dell’intero sistema di gestione dei rifiuti 
- informazione e comunicazione con il pubblico 
- sviluppo del sistema di raccolta differenziata “avvicinando il luogo in cui si sono creati 

soprattutto i rifiuti comunali” 
- aumento della quota di raccolta differenziata dei rifiuti 
- miglioramento del riciclaggio e del recupero dei rifiuti 
- trattamento dei rifiuti rimanenti prima dello smaltimento definitivo 
- diminuzione della quota di rifiuti biodegradabili che bisogna depositare 
- graduale abbandono del deposito di rifiuti non trattati (fino il 2018) 
- finanziamento autosostenibile del sistema di gestione dei rifiuti comunali in base alla legge 

sulla gestione sostenibile dei rifiuti 
 

Prevenzione della creazione di rifiuti 

(modello di economia circolare) 

 
 Recupero dei rimanenti rifiuti 

(sistema dei centri per la gestione dei rifiuti) 

 

  

 

3.2.1./1 – Schema del sistema di prevenzione della creazione di rifiuti nonche’ del recupero materiale ed 
energetico dei rifiuti (fonte: IPZ Uniprojekt TERRA – in base PGO RH) 
 
 I rifiuti rimanenti vengono recuperati al fine di sfruttarne le caratteristiche che si possono riutilizzare 
(recupero materiale – riciclaggio oppure recupero energetico al fine di produrre energia termica e/o elettrica 
nonche’ combustibile dai rifiuti). Il punto centrale del recupero e/o dello smaltimento dei rifiuti rimanenti si 
trova nei centri regionali di gestione dei rifiuti. 
 
Centro per la gestione dei rifiuti 
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 In base alla definizione contemplata nella Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, il Centro per la 
gestione dei rifiuti (CGO) è un insieme di diverse strutture e impianti funzionali e/o tecnologici collegati 
reciprocamente ai fini del trattamento dei rifiuti comunali. 
 Nel CGO vengono svolte diverse attività legate al trattamento dei rifiuti: 

- presa in consegna, trattamento dei rifiuti smistati o non smistati 
- raccolta dei rifiuti che si possono riutilizzare oppure riciclare nonche’ raccolta e consegna 

dei rifiuti pericolosi 
- raccolta e distribuzione dei rifiuti che possono venir utilizzati ad altri scopi 
- smaltimento dei rimanenti rifiuti 

 
Dopo la costruzione del CGO, dove verranno portati i rimanenti rifiuti comunali misti e quelli 

voluminosi, si pianifica di non depositare più i rimanenti rifiuti non trattati, di migliorare la raccolta 
differenziata ai fini del riciclaggio e del recupero di singoli tipi di rifiuti. Con l’integrazione di altra 
componente comune di tutto il sistema di gestione dei rifiuti, gli andamenti dei rifiuti che si creeranno nel 
territorio delle unità d’autogoverno locale verranno trattati abbinando adeguate tecniche termiche, 
meccaniche, biologiche e fisico-chimiche di trattamento, con deposito dei rifiuti trattati. Tutto il sistema 
pianificato e sostenibile della gestione dei rifiuti è la soluzione migliore per tutti i tipi di rifiuti. 

Per determinati tipi di rifiuti vengono utilizzati diversi procedimenti di raccolta o di pretrattamento e 
trattamento al fine di evitare completamente oppure nella maggior misura possibile la riduzione delle 
quantità di rifiuti rimanenti. Considerato che nella gestione dei rifiuti è necessario investire ingenti mezzi 
finanziari, bisogna fare in modo che ci siano meno rifiuti per massa e volume, e che a causa della limitata 
accessibilità dell’energia e delle materie prime venga utilizzato dai rifiuti tutto ciò che è economicamente 
conveniente (“i rifiuti non sono immondizia”). 

La separazione degli andamenti dei rifiuti sul luogo in cui sono stati creati consente di utilizzare le 
tecniche migliori a disposizione (NRT) che possono venir effettuate a spese accessibili.  

Le tecniche migliori a disposizione (in ingl.BAT) nel recupero dei rifiuti comunali solidi sono quelle 
che raggiungono gli effetti migliori nella riduzione delle quantità di rifiuti che è necessario smaltire 
depositando i rifiuti, nello sfruttamento dell’energia dei rifiuti e dei gas di discarica nonche’ nella diminuzione 
di emissioni nell’aria. Spesso vengono applicate le seguenti tecnologie con i rispettivi impianti: 

- trattamento meccanico di rifiuti solidi (MO) 
- trattamento biologico (BO) dei rifiuti biodegradabili raccolti sulle aree pubbliche, dei rifiuti 

biodegradabili dall’ambito familiare oppure delle componenti biodegradabili dei rifiuti 
comunali misti o di quelli restanti. 

 
Gli schemi relativi alla gestione in base ai tipi di rifiuti dipendentemente dalle loro caratteristiche, 

ossia rifiuti non pericolosi e inerti nonche’ rifiuti pericolosi, vengono presentati qui di seguito 
 

Komunalni otpad (preostali) Odvojeno skupljeni komunalni otpad Proizvodni otpad Inertni otpad

miješani otpad za reciklažu otpad za reciklažu inertni komunalni

glomazni biorazgradivi preostali inertni proizvodni

ostali (ulični) posebne kategorije

Reciklažno dvorište

Pretovarna stanica Sortirnica

Specijalizirani 

pogoni za obradu 

neopasnog otpada

Odlagalište 

inertnog 

otpada

CGO

neopasni otpad

inertni otpad  
 
 

 3.2.1/2 – Schema della gestione dei rifiuti non pericolosi e inerti (fonte: IPZ Uniprojekt TERRA) 
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Odvojeno skupljeni komunalni otpad Proizvodni otpad

posebne kategorije

Reciklažno dvorište

Specijalizirani 

pogoni za obradu 

opasnog otpada

CGO

neopasni otpad

inertni otpad

Odlagalište opasnog 

otpada

Izvoz
 

 
 3.2.1/3 – Schema della gestione dei rifiuti pericolosi (fonte: IPZ Uniprojekt TERRA) 
 

Quadro dettagliato del sistema di prevenzione della creazione e della gestione dei rifiuti comunali -  
3.2.1/4. 

 

 
3.2.1/4 – Schema del sistema di gestione dei rifiuti comunali (fonte: PGO RH 2017-2022) e del sistema di 
prevenzione della creazione dei rifiuti 
 
 Le modalità dominanti di realizzazione degli obiettivi relativi alla diminuzione delle quantità di rifiuti 
comunali si basano sulla prevenzione della creazione dei rifiuti sostenendo il compostaggio domestico 
laddove ciò è possibile con l'utilizzo del compost ottenuto, e anche con l'introduzione dei centri per il 
riutilizzo dove viene spronato lo scambio oppure la vendita degli oggetti prima di farli diventare rifiuti. 
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 La realizzazione dell’obiettivo di raccolta differenziata dei rifiuti comunali ai fini del riciclaggio viene 
raggiunta con l’introduzione del sistema di raccolta sulla porta di casa, con i cantieri e le isole di riciclaggio 
e i contenitori per la raccolta collocati sulle aree pubbliche. 
 I rifiuti comunali provenienti dalla raccolta differenziata vengono trattati oppure preparati per essere 
portati ai cantieri di riciclaggio, ossia agli impianti per il trattamento di particolari categorie di rifiuti. 
 I rifiuti rimanenti e i rifiuti comunali misti vengono trattati nei centri per la gestione dei rifiuti dove dai 
medesimi viene utilizzato il potenziale energetico o materiale utile. 
 
3.2.2. Gestione dei rifiuti comunali e da produzione, dei rifiuti pericolosi e di particolari categorie di rifiuti 
 
 L’intero sistema di gestione dei rifiuti dev’essere conformato alle vigenti prescrizioni di tutela 
dell’ambiente, il che include i sistemi e gli impianti per la raccolta differenziata e il pretrattamento di 
determinati tipi di rifiuti. 
 Nella tabella 3.2.2./1 vengono presentati i gruppi di rifiuti, le modalità possibili di raccolta e di 
trattamento, le linee guida della loro valutazione (riutilizzo oppure recupero) nell’intero sistema di gestione 
dei rifiuti. 
Tabella 3.2.2./1 Modalità possibili di raccolta e trattamento nonche’ linee guida su come procedere con i 
singoli gruppi e tipi di rifiuti 
 

Gruppo o tipo di rifiuti 
Luogo e modalità di 

raccolta 

Luogo 
/ 

Modalità di 
trattamento 

Valutazione 

Rifiuti comunali 
(misti, voluminosi, stradali, 
del mercato e altri rifiuti 
comunali) 

Presa in consegna dal 
fruitore dal luogo in cui 
sono stati creati oppure 
tramite RD e trasporto 
fino al CGO 
direttamente oppure 
tramite PS 

CGO 
/ 

MO, BO, MBO o TO 

Materiale 
(materie prime 

secondarie, 
compost) 

Energetico 
(GIO) 

CGO 
/ 

Deposito rifiuti trattati 
definitivamente o dei 

rifiuti stabilizzati 

Energetico (bio 
gas) 

Rifiuti edili e rifiuti da 
demolizioni 

Presa in consegna dal 
fruitore dal luogo della 
creazione oppure 
presso RD per rifiuti 
edilizi 

RD per rifiuti edilizi 
/ 

MO 
(sminuzzamento, 

processi di 
separazione) 

Materiale 
(materie prime 

secondarie, 
generatori 

riciclati, ecc.) 

Rifiuti da produzione e da 
industria mineraria 

Presa in consegna dei 
rifiuti dal produttore dei 
medesimi sul luogo in 
cui sono stati  creati (ad 
es. Rifiuti pericolosi), 
CGO (rifiuti non 
pericolosi) oppure 
impianto per particolari 
trattamenti (reparti che 
utilizzano materie prime 
secondarie, ecc.) 

CGO 
/ 

MO, BO, MBO o TO 

Materiale 
(materie prime 

secondarie) 

Energetico 
(GIO) 

CGO 
/ 

Deposito 
- 

Impianto per apposito 
trattamento 

/ 
MO 

(processi di 
separazione) 

Materiale 
(materie prime 

secondarie) 

Energetico 

Esportazione  - 

Rifiuti agricoli e boschivi - 

Agricoltura 
/ 

BO 
(interramento di 
residui vegetali) 

Materiale 
(compost, 
concime) 
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Gruppo o tipo di rifiuti 
Luogo e modalità di 

raccolta 

Luogo 
/ 

Modalità di 
trattamento 

Valutazione 

Allevamento del 
bestiame  

/ 
Utilizzo di rifiuti agricoli  

(da mietitura)  

Silvicoltura 
/ 

MO 
(sminuzzamento della 

bio massa) 

Energetico 
(GIO) 

Industria della 
lavorazione del legno 

/ 
MO 

(sminuzzamento dei 
rifiuti legnosi, 
pressatura –

"bricchettatura") 

Rifiuti pericolosi 

Il raccoglitore 
autorizzato prende in 
consegna i rifiuti dal 
produttore sul luogo in 
cui sono stati creati i 
rifiuti (economia) 
oppure 
tramite RD 
(popolazione) 

Impianto per apposito 
trattamento 

/ 
MO 

(Procedimenti  di 
separazione) 

Materiale 
(materie prime 

secondarie) 

Energetico 

Esportazione  - 

Rifiuti da imballaggio:    

- carta e cartone 

Presa in consegna dal 
luogo della creazione 
dei rifiuti Centri di riciclaggio, 

ossia impianti per la 
preparazione alla 

produzione (luogo di 
smistamento) e/o 

produzione di carta e 
cartone 

/ 
MO 

(smistamento manuale 
o automatico in base 
alle caratteristiche del 

materiale) 

Materiale 
(materie prime 

secondarie) 

Isole di riciclaggio 

RD 

Involti  

POOPSS 

Soggetti economici 

- vetro 

Presa in consegna dal 
fruitore dal luogo della 
creazione dei rifiuti 

Centri di riciclaggio, 
ossia impianti per la 

preparazione alla 
produzione (luogo di 

smistamento) o 
all'utilizzo e/o 
produzione di 

imballaggi di vetro 
/ 

MO 
(smistamento manuale 

Materiale 
(materie prime 

secondarie, 
riutilizzo 

dell'imballaggio) 

Isole di riciclaggio 

RD 

POOPSS 

Centri vendita (rifiuti da 
imballaggio nel sistema 
di rimborso o cauzione) 
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Gruppo o tipo di rifiuti 
Luogo e modalità di 

raccolta 

Luogo 
/ 

Modalità di 
trattamento 

Valutazione 

Soggetti economici 

o automatico in base 
alle caratteristiche del 

materiale)  

- metallo 

Presa in consegna dal 
fruitore dal luogo della 
creazione dei rifiuti 

Centri di riciclaggio, 
ossia impianti per la 

lavorazione del 
metallo 

/ 
MO 

(sminuzzamento,  
processi di 

separazione) 

Materiale 
(materie prime 

secondarie) 

Isole di riciclaggio 

RD 

POOPSS 

Centri vendita (rifiuti da 
imballaggio nel sistema 
di rimborso) 

Soggetti economici 

- plastica 

Presa in consegna dal 
fruitore dal luogo della 
creazione dei rifiuti  

Centri di riciclaggio, 
ossia impianti per la 

preparazione alla 
produzione di materie 

prime secondarie 
(luogo di smistamento) 

oppure alla 
produzione di masse 

di plastica/ 
MO 

(smistamento manuale 
o automatico in base 
alle caratteristiche del 

materiale oppure 
TO 

(estrusione di masse 
plastiche) 

Materiale 
(materie prime 

secondarie) 

Isole di riciclaggio 

RD 

POOPSS 

Centri vendita (rifiuti da 
imballaggio nel sistema 
di rimborso) 

Soggetti economici 

Rifiuti biodegradabili 
(rifiuti bio da cucine e 
mense, rifiuti  vegetali da 
orti, parchi e cimiteri) 

Contenitori per rifiuti 
biodegradabili sul luogo 
della creazione 

Centri di riciclaggio, 
ossia composter 

(o apposito reparto 
nell'ambito del CGO) 

/ 
BO 

(compostaggio: 
In mucchi o 
bioreattore) 

Materiale 
(compost) 

Composter 

RD 

Veicoli fuori uso 
Presa in consegna dal 
fruitore su chiamata o 
presso centri POOPSS 

Impianti per la 
lavorazione del 

metallo 
/ 

MO 
(sminuzzamento, 

processi di 
separazione) 

Materiale 
(materie prime 

secondarie, 
riutilizzo delle 

parti 
funzionanti) 

Pneumatici da scarto 

Presa in consegna 
(raccoglitore 
autorizzato) dei rifiuti 
dai fruitori dal luogo di 
vendita o di prestazione 
del servizio o tramite 
RD 

Impianti per la 
lavorazione 
pneumatici 

/ 
MO 

(sminuzzamento, 
processo di 

separazione) 

Materiale 
(materie prime 

secondarie) 
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Gruppo o tipo di rifiuti 
Luogo e modalità di 

raccolta 

Luogo 
/ 

Modalità di 
trattamento 

Valutazione 

Stufe industriali, 
centrale elettrica a 

rifiuti/ 
TO 

(incenerimento o altro 
trattamento termico) 

Energetico 

Attrezzature elettriche ed 
elettroniche da scarto 

Presa in consegna  
(raccoglitore 
autorizzato) dei rifiuti 
dai fruitori dal luogo di 
vendita o di prestazione 
del servizio o tramite 
RD  

Impianti per 
trattamento rifiuti EE 

/ 
MO 

(separazione) 

Materiale 
(materie prime 

secondarie, 
riutilizzo delle 

parti 
funzionanti) 

Esportazione  - 

Fanghiglia da impianti per 
la depurazione delle acque 
di scarico 

Presa in consegna dal 
luogo della creazione o 
dal luogo di trattamento 

Aree agricole o 
composter 

(appositi reparti o 
reparto nell'ambito del 

CGO) 
/ 

BO 
(compostaggio: 

in mucchi o bioreattore 

Materiale 
(concime, 
compost) 

Impianto per 
decomposizione 

anaerobica 
(apposito reparto o 

reparto nell'ambito del 
CGO) 

/ 
BO 

(trattamento 
anaerobico:  

fermentazione secca o 
decomposizione 

anaerobica) 

Energetico (bio 
gas) 

centrale elettrica a 
rifiuti/ 
TO 

(incenerimento a strati 
o  trattamento termico) 

Energetico 

Rifiuti di origine animale 

Raccolta dei rifiuti 
tramite container 
frigorifero oppure 
tramite i servizi sanitari 
veterinari 

Impianti per il 
trattamento termico 
dei rifiuti di origine 

animale (scorticatoi) 
/ 

TO 
(rendering-cottura)  

 

Materiale 
(prodotti: 

proteine di 
origine animale, 
grassi tecnici) 

Impianti per il 
trattamento fisico-
chimico dei rifiuti di 

origine animale 
/ 

FKO 
(idrolisi alcalina) 

- 

Oli esausti:    
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Gruppo o tipo di rifiuti 
Luogo e modalità di 

raccolta 

Luogo 
/ 

Modalità di 
trattamento 

Valutazione 

- oli minerali 

Presa in consegna dal 
luogo di creazione, di 
prestazione del servizio 
oppure presso 
raccoglitore autorizzato 
oppure tramite RD 

Impianti per il 
trattamento di oli 

esausti 
/ 

TO e FKO processi 
rigenerativi 

Materiale 
(prodotti) 

Stufe industriali, 
centrali elettriche a 

rifiuti/ 
TO 

(caldaia per 
combustibili liquidi) 

Energetico 

- oli commestibili 

Presa in consegna dal 
luogo di creazione, di 
prestazione del servizio 
oppure presso 
raccoglitore autorizzato 
oppure tramite RD  

Impianti per la 
preparazione alla 

produzione oppure per 
la produzione di 

combustibile dai rifiuti 
(biodiesel) 

/ 
TO e FKO processi di 

raffinatura 

Materiale (GIO) 

Batterie, pile e generatori 
usati 

Presa in consegna dal 
luogo di creazione, di 
prestazione del servizio 
oppure presso 
raccoglitore autorizzato 
(POOPSS) oppure 
tramite RD  

Impianti per la 
preparazione al 
trattamento del 

metallo 
/ 

MO 
(sminuzzamento, 

processi di 
separazione) 

Materiale 
(materie prime 

secondarie) 

Inquinanti organici 
persistenti  

Presa in consegna dal 
luogo di creazione 
oppure presso 
raccoglitore autorizzato 
oppure tramite RD  

Esportazione  - 

Rifiuti medici:    

- non pericolosi 

Presa in consegna dal 
luogo di creazione 
oppure presso 
raccoglitore autorizzato 
oppure tramite RD fino 
al CGO direttamente 
oppure tramite PS 

CGO 
/ 

MBO oppure TO 

Materiale 
(materie prime 

secondarie, 
compost) 

Energetico(GIO) 

- pericolosi 
(rifiuti infettivi o 
chimico-
farmaceutici) 

Presa in consegna dal 
luogo di creazione  
(istituzioni sanitarie e 
veterinarie, farmacie) 
oppure presso 
raccoglitore autorizzato 
oppure RD e trasporto 
fino all'addetto al 
trattamento di questi 
rifiuti 

Impianti per il 
trattamento di rifiuti 

medicinali e veterinari 
/ 

TO 
(sterilizzazione dei 

rifiuti infettivi, 
incenerimento dei 

rifiuti chimico- 
farmaceutici) 

Energetico 

fonte: IPZ Uniprojekt TERRA 
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3.2.3. Impianti e attrezzature pianificate per la gestione dei rifiuti 
 
 Qui di seguito vengono presentati gli impianti e le attrezzature pianificate nel territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno. E' pianificata la realizzazione di quanto segue: 

- introduzione di contenitori per la raccolta differenziata „porta a porta“ di rifiuti bio e aggiunta 
di altri contenitori per la raccolta differenziata di carta/cartone, plastica, metallo, vetro) 

- composter aggiuntivi da giardino 
- contenitori aggiuntivi presso le aree adibite alla raccolta di prodotti tessili di scarto 
- centro di smistamento 
- centro di compostaggio 
- veicolo speciale per la raccolta dei rifiuti 
- centro per il riutilizzo 
- cantiere di riciclaggio 

 
Bidone per la raccolta differenziata di rifiuti bio e dei rifiuti riciclati secchi domestici 
 Si pianifica l'introduzione di altri 9.844 bidoni per la raccolta di carta/cartone, plastica, metallo e 
imballaggi di vetro, e di circa 5.647 bidoni per la raccolta differenziata di rifiuti bio dall'ambito domestico in 
base al sistema „porta a porta“. 
 
Composter per il compostaggio dei rifiuti bio nel giardino 
 Si pianifica l'acquisto di altri 1.000 composter per i fruitori che hanno la possibilità di effettuare il 
compostaggio. 
 
Container aggiuntivi presso le isole di riciclaggio per la raccolta di prodotti tessili di  scarto 
 Si pianifica di collocare contenitori aggiuntivi per la raccolta di prodotti tessili di scarto. Per la 
raccolta dei prodotti tessili di scarto è in piano l'acquisto di 42 contenitori da collocare sulle aree pubbliche. 
 
Centro di smistamento 
 Al fine di adempiere agli obiettivi di preparazione dei rifiuti separati per il riciclaggio, si prevede di 
pulire dallo sporco i rifiuti raccolti, ossia di separare le componenti per il riciclaggio ottenendo il pulito 
richiesto o necessario. 
 Si prevede un centro di smistamento della capacità di 30-60 t/giorno, di esecuzione semplice con 
nastro trasportatore sollevabile che permette il lavoro degli addetti da entrambe le parti. Lo smistamento 
viene effettuato in uno spazio chiuso e ventilato nell'ambito della discarica di Laco Vidotto. 
 Per il progetto del centro di smistamento è stata ottenuta la licenza edilizia ed è stato redatto il 
progetto esecutivo. 
 
Centro di compostaggio  
 Al fine di adempiere agli obiettivi di riduzione delle quantità di rifiuti comunali e all'obbligo della 
raccolta differenziata di rifiuti bio dai rifiuti comunali, è previsto un centro di compostaggio della capacità di 
2.250-5.000 t/anno, di semplice esecuzione per il compostaggio in lunghi mucchi („windrow“), fornita di 
attrezzature per la preparazione (sminuzzatore), il lavoro (macchina rovesciatrice e combinata) e i 
preparativi finali del compost, mentre i rifiuti biodegradabili da cucine e mense verrebbero trattati in uno 
spazio chiuso o appositamente isolato (centro di compostaggio in bioreattore). Il compost ottenuto, 
dipendentemente dalla qualità, verrà utilizzato per la vendita oppure per l'utilizzo sulle aree pubbliche 
cittadine, nella produzione agricola, nella coltivazione per la produzione di fonti energetiche di origine 
biologica oppure per la bonifica di terreni degradati. 
 Si prevede di sistemare il centro di compostaggio presso la discarica di Laco Vidotto. Il secondo e 
terzo campo della discarica di Laco Vidotto è suddivisa in stazione di trasbordo, cantiere di riciclaggio con 
centro di smistamento, centro di compostaggio e spazio per la gestione dei rifiuti. La costruzione del centro 
di compostaggio è pianificata in una fase successiva e per il medesimo è stato ottenuto il permesso di 
ubicazione. 
 
Veicolo speciale per la raccolta dei rifiuti 
 Per la raccolta dei rifiuti bio oppure dei rifiuti riciclabili secchi è previsto un veicolo speciale adattato 
al tipo di rifiuti che vengono raccolti. 
 
Centro per il riutilizzo 
 Al fine di prevenire la creazione di rifiuti e di diminuire la quantità di rifiuti, si pianifica di introdurre e 
attrezzare un centro per il riutilizzo nelle vicinanze del cantiere di riciclaggio oppure in uno spazio urbano 
della città di Rovinj-Rovigno. Nel centro per il riutilizzo verrebbero presi in consegna  e rinnovati o riparati gli 
oggetti utilizzabili che verrebbero venduti a prezzi concorrenziali. 
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Cantiere di riciclaggio Laco Vidotto 
 Al fine di adempiere alle disposizioni della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, per la raccolta 
differenziata di particolari categorie di rifiuti nella città di Rovigno, nell'ambito della zona comunale di 
servizio Laco Vidotto, si prevede la costruzione di un cantiere di riciclaggio. 
 

4 – CRITERI PER DETERMINARE LE ZONE PRINCIPALI E LE CAPACITA' NECESSARIE DELLE 
NUOVE STRUTTURE E INSTALLAZIONI 
 

4.1. Criteri per determinare le zone principali delle nuove strutture e installazioni 
 Le categorie delle strutture di importanza locale che comprendono anche le installazioni per la 
gestione dei rifiuti ai sensi della pianificazione nei documenti di assetto territoriale sono: 

- i centri per il riutilizzo 
- i cantieri di riciclaggio 
- altre strutture per la raccolta e il trattamento dei rifiuti che non sono di importanza statale o 

regionale 
I criteri principali che riguardano la  scelta e la definizione delle zone delle strutture per la gestione 

dei rifiuti prendono in considerazione i dati di fatto che sono importanti per la pianificazione delle suddette 
strutture nell'ambito di un'analisi multicriterio. 
 La determinazione delle zone delle strutture per la gestione dei rifiuti si basa sui principi di tutela 
dell'ambiente e di gestione dei rifiuti definiti dalle prescrizioni positive nel settore, sulle cognizioni 
scientifiche, sulla miglior prassi mondiale, sulle regole professionali e sull'aspetto economico-finanziario.  
 La gestione dei rifiuti nelle strutture di altra finalità, nelle quali viene effettuata oppure è possibile 
effettuare l'attività di recupero dei rifiuti, e che non vengono considerate strutture per la gestione dei rifiuti, 
possono venir pure incluse nel sistema di gestione dei rifiuti. 
 In conformità a quanto esposto e  al fine di diminuire le spese di trattamento a livello di importi 
accettabili, nella Città di Rovinj-Rovigno è possibile costruire un centro di smistamento e un centro di 
compostaggio in zone separate oppure nell'ambito del centro di riciclaggio dove verrebbero inclusi in quelli 
circostanti che gravitano nell'unità d'autogoverno locale. La grandezza del territorio di gravitazione dipende 
dalla situazione esistente nella prestazione dei servizi e dall'utilizzo dell'infrastruttura comune per la 
gestione dei rifiuti. 
 Il cantiere di riciclaggio per i rifiuti edili è in funzione presso la discarica di rifiuti edili Monte della 
Torre. 
 
Tabella 4.1./1 – Territorio di gravitazione per la costruzione degli impianti comuni del centro di smistamento, 
del centro di compostaggio, della stazione di trasbordo, ecc. (territorio di gravitazione esistente della Città di 
Rovinj-Rovigno) – situazione attuale 

Città o comune 
Nome della città/del 

comune 
Numero di abitanti 

Città Rovinj - Rovigno 14.294 

Comune Bale - Valle 1.127 

Comune Kanfanar-Canfanaro 1.543 

Comune Žminj-Gimino 3.483 

       Fonte: dati „Servizio comunale“ s.r.l. Rovigno 
4.2. Criteri per determinare le capacità necessarie delle nuove strutture e installazioni 
 I progetti relativi alla gestione dei rifiuti (strutture, installazioni, ecc.) che si pianifica finanziare dal 
Programma operativo concorrenzialità e coesione (OPKK) 2014-2020, come pure gli altri progetti che è in 
piano finanziare dai mezzi del suddetto Programma (OPKK), devono disporre dello Studio di fattibilità.  
 Lo Studio di fattibilità è un documento nel quale si analizza il sistema esistente e si stabilisce il 
futuro sistema di gestione dei rifiuti in un determinato territorio prendendo in considerazione la fattibilità 
tecnica, nonche' la sostenibilità finanziaria, economica  ed ecologica del sistema nel suo insieme, come 
pure le sue singole parti integranti. 
 Il numero esatto e le zone delle singole strutture e installazioni come pure la scelta delle capacità, 
delle risoluzioni tecnico-tecnologiche e di altri parametri che sono importanti per il singolo progetto 
dipendono dai risultati dello Studio, degli elaborati e di altri appositi documenti che vengono redatti 
nell'ambito oppure per le esigenze di tali progetti, dove si deve rispettare l'ordine di priorità della gestione 
dei rifiuti, come pure altre richieste dipendentemente dalle condizioni di finanziamento. 
 Nella Città di Rovinj-Rovigno, conformemente alle stime dello sviluppo dell'andamento dei rifiuti 
(capitolo 3.1.), è prevista la costruzione di impianti per la gestione dei rifiuti e la stima del loro numero e  
delle capacità come indicato nella tabella 4.2/1 
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Tabella 4.2./1 – costruzione degli impianti per la gestione dei rifiuti – numero e capacità 

Numero minimo di 
cantieri di riciclaggio 
necessari (di cui 1 
unità mobile) 

Contributo alla capacità 
complessiva di centri di 

smistamento (territorio di 
gravitazione della Città di 

Rovigno) 

Contributo alla capacità 
complessiva 

dell'impianto per il 
trattamento biologico dei 

rifiuti – centro di 
compostaggio (territorio 

di gravitazione della Città 
di Rovigno) 

Numero di cantieri 
di riciclaggio per 

rifiuti edili (in base 
all'articolo 27 del 
Regolamento sui 
rifiuti edili e sui 

rifiuti che 
contengono 

amianto) 

  t/anno t/anno  

2 4.592 1.577 1 

Fonte: IPZ Uniprojekt TERRA (in base al MZOE) 
 
5 – RICHIESTE TECNICHE GENERALI PER LE STRUTTURE E LE INSTALLAZIONI 
 
 Le strutture e le installazioni per la gestione dei rifiuti vengono progettate in conformità alle 
prescrizioni che regolano la costruzione e alle prescrizioni speciali relative alla gestione dei rifiuti che 
regolano le principali condizioni tecniche e tecnologiche per gli interventi pianificati che devono essere 
indirizzati e conformati alle condizioni per il raggiungimento degli obiettivi nella gestione dei rifiuti definiti in 
questo Piano. 
 Qualora le medesime dovessero sottostare alle condizioni e al rilascio dell'apposito permesso, 
queste devono venir eseguite in conformità alle richieste delle migliori tecniche a disposizione (NRT). Nella 
progettazione si tiene conto anche degli esempi della miglior prassi e della situazione delle cognizioni 
tecniche al momento della stesura dei progetti. 
 Gli impianti e le installazioni pianificate nella Città di Rovinj-Rovigno verranno costruiti prendendo in 
considerazione le suddette condizioni. 
 Il centro di smistamento verrà costruito conformemente alle prescrizioni vigenti e alle condizioni di 
lavoro, e verrà destinata prevalentemente allo smistamento dei rifiuti secchi riciclabili dalla raccolta 
differenziata. 
 Il centro di compostaggio per la raccolta differenziata di rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e 
mense è stato pianificato in ambiente chiuso/isolato (centro di compostaggio a bioreattore) con maturazione 
sull'area esterna impermeabile. Su parte dell'area esterna per il compostaggio è possibile effettuare il 
trattamento biologico dei rifiuti biodegradabili provenienti da orti, parchi e cimiteri. 
 Il cantiere di riciclaggio per apposite categorie di rifiuti si sta costruendo in conformità alle vigenti 
prescrizioni e condizioni di lavoro, e in primo luogo sarà destinato ai fruitori del territorio della Città di Rovinj-
Rovigno. 
 Oltre ai suddetti impianti e installazioni, le condizioni di costruzione e di lavoro riguarderanno anche 
gli altri impianti pianificati (cantiere di riciclaggio per i rifiuti edili, centro per il recupero dei rifiuti, stazione di 
trasbordo, discarica) e le attrezzature (serbatoi, veicoli speciali, ecc.). 
 
6 – ASPETTI ORGANIZZATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI E SUDDIVISIONE DELLE 
RESPONSABILITA' TRA I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SI OCCUPANO DI  GESTIONE DEI 
RIFIUTI 
 
6.1. Aspetti organizzativi relativi alla gestione dei rifiuti 
 Le competenze e la suddivisione degli obblighi di tutti i partecipanti alla gestione dei rifiuti sono 
prescritte dalla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti dove sono indicate le competenze e gli obblighi 
del Ministero per la tutela dell’ambiente e l’energetica, del Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficienza 
energetica, dell’Agenzia croata per l’ambiente e la natura, delle unità d’autogoverno locale e regionale, dei 
servizi per l’ordine comunale delle unità d’autogoverno locale e dei soggetti privati (persone fisiche e 
giuridiche  che espletano qualche attività relativa alla gestione dei rifiuti). 
 
 Le competenze delle unità d’autogoverno locale e dei servizi per l’ordine comunale in dette unità  
vengono presentate qui di seguito. 
 
 Le unità d'autogoverno locale sono competenti per assicurare i servizi pubblici di raccolta dei rifiuti 
comunali, mettere in funzione il cantiere di riciclaggio, attuare le misure di prevenzione della dispersione di 
rifiuti nell'ambiente, rimuovere i rifiuti buttati nell'ambiente, concedere permessi per le azioni di raccolta dei 
rifiuti, pianificare le zone delle strutture di importanza locale, attuare le attività educativo-informative e 
attuare gli obblighi prescritti dal presente Piano, nonche' altro conformemente alla Legge sulla gestione 
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sostenibile dei rifiuti. Inoltre, in conformità alla Legge, le unità d'autogoverno locale hanno l'obbligo di 
attuare questo Piano, il che comprende in special modo i progetti stabiliti dall'Elenco dei progetti importanti 
per la realizzazione del Piano. 
 
 Il servizio per l'ordine comunale dell'unità d'autogoverno locale è preposto all'attuazione delle 
misure di prevenzione della dispersione abusiva di rifiuti nell'ambiente (evidenza delle zone dove vengono 
buttati i rifiuti, attuazione del regolare controllo annuo del territorio dell'unità d'autogoverno locale e altre 
misure definite) nonche' alla rimozione di tali rifiuti, dove per constatare lo stato delle cose in merito ai rifiuti 
buttati può richiedere l'ordine del tribunale e l'assistenza degli operatori del ministero degli affari interni. 
 
6.2. Titolare della realizzazione del Piano di gestione dei rifiuti 
 Questo Piano può venir modificato a seconda delle necessità, mentre la Relazione sulla 
realizzazione del Piano va redatta ogni anno in conformità alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti 
(GU, nn. 94/13, 73/17): 
 
„Il Piano di gestione dei rifiuti dell'unità d'autogoverno locale, ossia della Città di Zagabria, viene emanato 
per il periodo di sei anni, mentre le sue modifiche e integrazioni a seconda delle necessità“ (articolo 21, 
comma 1) 
 
„L'unità d'autogoverno locale recapita all'unità d'autogoverno territoriale (regionale) il resoconto annuo in 
merito all'attuazione del Piano entro il 31 marzo dell'anno corrente per l'anno solare precedente e lo 
pubblica sul proprio bollettino ufficiale“ (articolo 20, comma 1) 
 
Tabella 6.2./1 – Elenco dei responsabili per l'attuazione delle singole attività di questo Piano 

ATTIVITA' TITOLARE 

A. DOCUMENTAZIONE TECNICA E DI ALTRO TIPO   

Misure di prevenzione e riduzione della creazione di rifiuti     

Compostaggio domestico Città di Rovinj-Rovigno e 
Servizio comunale s.r.l. 

Rovigno, FZOEU 

Raccolta differenziata di determinate componenti dei rifiuti   

Studio  di stima delle quantità di rifiuti che contengono amianto Città di Rovinj-Rovigno e 
Servizio comunale s.r.l. 

Rovigno, HAOP 

Elaborato sulla composizione dei rifiuti comunali nel periodo 
invernale ed estivo 

Città di Rovinj-Rovigno e 
Servizio comunale s.r.l. Rovigno 

Stesura della documentazione tecnica per gli impianti e le 
attività pianificate  

  

Documentazione tecnica e di progettazione per la costruzione 
degli impianti pianificati  e loro costruzione: 

  

Centro per recupero rifiuti MZOE, MGPO, CS, investimenti 
privati 

Cantiere di riciclaggio Città di Rovinj-Rovigno e 
Servizio comunale s.r.l. Rovigno 

Centro di smistamento Città di Rovinj-Rovigno e 
Servizio comunale s.r.l. Rovigno 

Centro di compostaggio Città di Rovinj-Rovigno e 
Servizio comunale s.r.l. Rovigno 

B. ATTREZZATURE   

Contenitori aggiuntivi per i prodotti tessili di scarto Città di Rovinj-Rovigno e 
Servizio comunale s.r.l. Rovigno 

Veicoli speciali per la raccolta dei rifiuti Città di Rovinj-Rovigno e 
Servizio comunale s.r.l. Rovigno 

C. FORMAZIONE E CONTROLLO   

Formazione e comunicazione con il pubblico in merito alla 
gestione dei rifiuti 

MZOE, FZOEU, HAOP, Regione 
Istriana, Città di Rovinj-Rovigno, 

Servizio comunale s.r.l. 
Rovigno, società civile 
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Monitoraggio e controllo   Città di Rovinj-Rovigno e 
Servizio comunale s.r.l. Rovigno  

D. Bonifica delle discariche   

Bonifica e chiusura della discarica di Laco Vidotto a Rovinj-
Rovigno, bonifica della discarica di rifiuti inerti di Monte della 
Torre, bonifica della discarica di Basilica 

Città di Rovinj-Rovigno, FZOEU, 
Servizio comunale s.r.l. e CGO 

Castion 

Fonte: IPZ Uniprojekt TERRA (in base PGO RH) 
 

Il controllo dell'attuazione del presente Piano e della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno viene effettuata dall'ispettorato per la tutela dell'ambiente. 
Nell'attuazione del controllo dell'ispettorato, gli ispettori per la tutela dell'ambiente controllano 
l'adempimento delle condizioni prescritte per l'espletamento delle attività nella sfera della  gestione dei 
rifiuti, i registri e altre evidenze relative al trattamento dei rifiuti, l'adempimento delle condizioni, le modalità 
di lavoro e l'attuazione delle misure per la chiusura e il sanamento delle strutture per lo smaltimento dei 
rifiuti, l'attuazione delle misure di gestione dei rifiuti stabilite dalla stima dell'impatto sull'ambiente e altri 
elementi del sistema, in conformità alle autorizzazioni previste dalla Legge. 
 Il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno ha l'incarico di presentare questo Piano. 
 
7 – MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO 
 Qui di seguito viene presentato il quadro delle misure e dei termini per l'attuazione del Piano di 
gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno in base agli obiettivi di gestione dei rifiuti che si riferiscono 
all'unità d'autogoverno locale quale titolare o fonte di finanziamento delle attività. Il termine presentato nella 
tabella del capitolo 7 si riferisce agli obiettivi presentati nel Piano nazionale di gestione dei rifiuti. I termini 
dell'unità d'autogoverno locale per le principali attività pianificate vengono presentati nell'ambito del piano di 
finanziamento indicato nel capitolo 10. 
 
7.1. Misure per il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti comunali 
 
Tabella 7.1/1 – Misure per il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti comunali 

Obiettivo 

Numer
o 
sottob
iet-tivi 

sottobiett
ivo 

Nu
me-
ro 

mis
u-re 

Misura Descrizione  
Titolar

e 
 

Fonte 
di 

finanz
ia-

mento 

Termi
-ne 

Migliorare 
il sistema 

di 
gestione 
dei rifiuti 
comunali 

(KO) 

1.1 

Diminuire 
del 5% la 
quantità 
complessi
va di rifiuti 
comunali 
prodotti 
rispetto 
alla 
quantità di 
rifiuti 
comunali 
prodotti 
nel  2015 

1.1.
2 

Attivazione 
dei centri 
per il 
riutilizzo 
dei rifiuti 

Costruzione di 
nuovi o modifica 
e attrezzamento 
degli spazi 
esistenti adatti 
per le officine 
destinate alla 
riparazione di 
oggetti ai fini del 
loro riutilizzo. 
Realizzazione e 
distribuzione del 
materiale 
promozionale, 
organizzazione 
di laboratori, 
ecc. 

MZOE/ 
MGPO

/ 
CS/ 
PU 

EU/ 
FZOE

U/ 
JLS/ 
CS/ 
PU 

2022 

2022 

1.1.
3 

Composta
ggio 
domestico 

Acquisto di 
attrezzature e 
formazione. 
Attuazione nelle 
zone rurali e 
negli impianti 
con adiacenze 
di adeguata 
grandezza. 

JLS/ 
FZOE

U 

JLS/ 
FZOE

U/ 
EU 

2020 
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Obiettivo 

Numer
o 
sottob
iet-tivi 

sottobiett
ivo 

Nu
me-
ro 

mis
u-re 

Misura Descrizione  
Titolar

e 
 

Fonte 
di 

finanz
ia-

mento 

Termi
-ne 

1.2 

Raccoglier
e 
separata-
mente il 
60% di 
rifiuti 
comunali 
(prevalent
e-mente 
carta, 
vetro, 
plastica, 
metallo, 
ecc.) 

1.2.
1 

Acquisto di 
attrezzatur
e e veicoli 
per la 
raccolta 
differenziat
a di carta, 
metallo, 
plastica, 
vetro e 
prodotti 
tessili 

Attuare 
l'acquisto della 
suddetta 
attrezzatura dai 
veicoli  
possibilmente 
unitamente alla 
misura 1.2.2. 

JLS 

JLS/ 
FZEO

U/ 
EU 

2020 

1.2.
2 

Costruzion
e di 
installazion
i per lo 
smistamen
to della 
raccolta 
differenziat
a di carta, 
metallo, 
plastica, 
vetro e 
prodotti 
tessili 
(centro di 
smistamen
to) 

Costruzione di 
nuove o 
aumento delle 
capacità e 
miglioramento 
della tecnologia 
dei centri di 
smistamento 
esistenti. 

JLS 

JLS/ 
FZEO

U/ 
EU/ 
PU 

2020 

1.2.
3 

Costruzion
e dei 
cantieri di 
riciclaggio 

Costruzione e 
attrezzamento 
dei cantieri di 
riciclaggio e 
formazione della 
popolazione 
sull'utilizzo dei 
medesimi. 
Acquisto di 
cantieri mobili di 
riciclaggio. 

JLS 
JLS/ 
EU 

2019 

1.2.
4 

Introduzion
e del 
pagamento 
per la 
raccolta e il 
trattamento 
dei rifiuti 
misti e dei 
rifiuti 
comunali 
biodegrada
bili in base 
alla 
quantità. 

 Questa misura 
comprende: 
– il calcolo del 
pagamento del 
servizio 
pubblico di 
raccolta dei 
rifiuti misti e di 
quelli 
biodegradabili in 
modo tale da 
spronare i 
fruitori del 
servizio a 
separare i rifiuti, 
ossia a ridurre 
le quantità di 
rifiuti prodotti. 

MZOE/ 
JLS 

- 2017 
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Obiettivo 

Numer
o 
sottob
iet-tivi 

sottobiett
ivo 

Nu
me-
ro 

mis
u-re 

Misura Descrizione  
Titolar

e 
 

Fonte 
di 

finanz
ia-

mento 

Termi
-ne 

1.3 

Raccoglier
e 
separata-
mente il 
40% di 
rifiuti bio 

1.3.
2 

Acquisto di 
attrezzatur
e e del 
veicolo per 
la raccolta 
differenziat
a di rifiuti 
bio 

Effettuare 
l'acquisto delle 
suddette 
attrezzature da 
veicoli 
possibilmente 
unitamente alla 
misura 1.3.3. 

JLS 

EU/ 
JLS/ 

FZOE
U 

2020 

1.3.
3 

Costruzion
e 
dell'impiant
o per il 
trattamento 
biologico 
dei rifiuti 
bio raccolti 
separata-
mente 

Costruzione di 
nuove o 
aumento delle 
capacità e 
miglioramento 
della tecnologia 
degli impianti 
esistenti per il 
trattamento 
biologico tramite 
procedimenti 
aerobici o 
anaerobici. 

JLS 
EU/ 
JLS 

2020 

1.4 

Depositar
e meno 
del 25%  
di rifiuti 
comunali 

1.4.
2 

Seguire la 
quantità di 
rifiuti 
biodegrada
bili nei 
rifiuti 
comunali 
misti 

Regolari analisi 
della 
composizione 
dei rifiuti 
comunali misti 
al fine di seguire 
gli obiettivi, 
stabilire le quote 
delle 
componenti 
biodegradabili 
nei rifiuti. 

Unità 
d'autog
overno 
locale 

(o 
aziend

a 
comun
a-le / 

person
a che 

gestisc
e la 

discari
ca) 

JLS 

Costa
n-

temen
te 

fonte: PGO RH 2017-2022 
 
7.1.1. Attività e misure per la realizzazione degli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti comunali 
 
7.1.1.1. Prevenzione della creazione di rifiuti 
 La prevenzione della creazione di rifiuti è la misura più importante per risolvere il problema dei 
rifiuti. L'attuazione delle misure per prevenire e ridurre i rifiuti è direttamente collegata e dipende dalla 
formazione e comunicazione costante e sistematica con il pubblico. Tuttavia, la formazione e la 
comunicazione con il pubblico, come pure le misure di prevenzione e riduzione, consentono di raggiungere 
gli obiettivi solo con azioni sistematiche e a lungo termine. 
 Nella prassi la prevenzione e la riduzione dei rifiuti vengono raggiunte molto difficilmente, ma 
bisogna mirare a questi obiettivi. Una parte delle misure per prevenire e ridurre i rifiuti è presentata nella 
Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (articolo 18). 
 
 
7.1.1.2. Obiettivi e priorità nella prevenzione della creazione di rifiuti 
 La prevenzione della creazione di rifiuti contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi 
generali di gestione dei rifiuti: 

- distinzione della crescita economica dalla crescita delle quantità di rifiuti creati 
- salvaguardia delle risorse naturali 
- riduzione della massa complessiva di rifiuti che viene depositata nella discarica 
- diminuzione delle emissioni di sostanze inquinanti nell'ambiente 
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- diminuzione del pericolo per la salute delle persone e dell'ambiente 
Il raggiungimento degli obiettivi generali è reso possibile con la realizzazione degli obiettivi specifici 

del periodo precedente, e precisamente: 
- prevenendo la creazione di rifiuti comunali 
- prevenendo la creazione di rifiuti bio, e soprattutto di rifiuti alimentari 
- prevenendo la creazione di rifiuti di carta e cartone 

 
7.1.1.3. Misure di prevenzione della creazione di rifiuti 
  Le misure di prevenzione della creazione di rifiuti al fine di raggiungere obiettivi specifici definiti a 
tale riguardo per il periodo precedente di pianificazione sono le seguenti: 

- organizzazione di una campagna di comunicazione per i cittadini 
- spronare gli scambi e il riutilizzo di prodotti consunti, ossia donare i generi alimentari 
- promuovere il compostaggio domestico 
- spronare l'acquisto di prodotti che si possono riciclare 
- spronare il fatto di evitare l'acquisto di merce in imballaggio a perdere 
- spronare la prevenzione dell'utilizzo e della creazione di sacchetti di plastica di scarto e 

imballaggi simili 
 
Al fine di attuare, in base alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, il piano di riduzione della 

creazione di rifiuti comunali, ossia, al fine di separare i rifiuti comunali dai rifiuti biodegradabili provenienti da 
cucine e orti, è necessario iniziare il programma di formazione relativo al compostaggio. Nell'ambito del 
programma bisogna educare la popolazione tramite laboratori e conferenze tematiche sull'importanza della 
separazione e del compostaggio dei rifiuti, informare la popolazione tramite materiale scritto e conferenze 
sui procedimenti di compostaggio dei rifiuti nel proprio orto. Quelli che ridurranno la quantità di rifiuti bio con 
il compostaggio nel proprio orto vanno premiati diminuendo loro le imposte per i servizi di gestione dei rifiuti 
comunali misti. 

Nella Città di Rovinj-Rovigno esistono buoni presupposti per lo sviluppo del sistema di 
compostaggio nei propri orti. Il compost prodotto può venir utilizzato facilmente sul luogo dove viene 
prodotto, ossia nei giardini. 

 
7.1.2. Misure di raccolta dei rifiuti comunali misti e dei rifiuti comunali biodegradabili 
 La raccolta dei rifiuti comunali misti e di quelli biodegradabili sottintende la raccolta di tali rifiuti in un 
determinato settore della prestazione del servizio tramite contenitori presso i singoli fruitori e il trasporto di 
tali rifiuti fino alla persona autorizzata a trattare tali rifiuti. 
 Il calcolo del servizio effettuato per i nuclei familiari verrà effettuato in base alla quantità (massa o 
volume) e alle caratteristiche dei rifiuti, alla grandezza del contenitore e al numero di rimozioni mensili, 
ossia in base alle categorie dei fruitori del servizio (nuclei familiari, fruitori saltuari, nuclei familiari in 
condomini), e in questo modo i cittadini vengono spronati a separare i rifiuti utili da quelli dannosi. 
 Attualmente i rifiuti biodegradabili domestici nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno vengono 
raccolti unitamente ai restanti rifiuti comunali misti. Al fine di adempiere agli obiettivi di gestione dei rifiuti 
biodegradabili è necessario organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti bio creati in ambito domestico. 
 
7.1.3. Misure relative alla raccolta differenziata di carta, metallo, vetro, plastica e prodotti tessili nonche' di 
rifiuti comunali voluminosi 
 Si pianifica di continuare a migliorare la raccolta differenziata ai fini del riciclaggio e del recupero di 
singoli tipi di rifiuti combinando il trattamento biologico e quello meccanico, sia per adeguamento alle norme 
dell'UE sia ai fini della tutela dell'ambiente e della salute delle persone. 
 La raccolta differenziata di materiali di scarto come la carta, il metallo, il vetro, la plastica, i prodotti 
tessili e i rifiuti voluminosi, viene introdotta come sistema dinamico che costantemente può e deve adattarsi 
alle condizioni locali e globali. Il completamento del sistema di raccolta dei suddetti tipi di rifiuti comunali 
nella Città di Rovinj-Rovigno è molto responsabile ed è sempre un compito attuale e quindi è in piano 
l'acquisto di altri cassonetti per la raccolta dei prodotti tessili di scarto. Qui bisogna fare in modo che i 
sistemi di raccolta differenziata siano ecologicamente ed economicamente ottimali. I sistemi di raccolta 
differenziata devono essere convenienti. E' giustificabile raccogliere separatamente i rifiuti per i quali è nota 
la modalità finale di riciclaggio, ossia di trattamento. 
 Le misure per l'adempimento all'obiettivo di raccolta differenziata dei rifiuti comunali 
(prevalentemente carta, vetro, plastica, metallo, ecc.) che si riferiscono all'unità d'autogoverno locale sono 
le seguenti: 

- acquisto di attrezzature e veicoli per la raccolta differenziata di carta, metallo, plastica e 
vetro 

- costruzione degli impianti per lo smistamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata (carta/cartone, metallo, vetro, plastica e legno – centro di smistamento) 

- costruzione di un cantiere di riciclaggio 
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- introduzione del pagamento della raccolta e del trattamento dei rifiuti comunali misti e 
biodegradabili in base alle quantità 

La Città di Rovinj-Rovigno eseguirà l'obbligo della raccolta differenziata di carta, metallo, vetro, 
plastica e prodotti tessili nonche' di rifiuti comunali voluminosi e di altre particolari categorie di rifiuti in modo 
tale da assicurare: 

- il funzionamento dei cantieri esistenti di riciclaggio e la costruzione di uno nuovo 
- la collocazione oppure l'adattamento di un adeguato numero e tipo di contenitori aggiuntivi 

per la raccolta differenziata di carta, metallo, vetro, plastica e prodotti tessili sulle aree 
pubbliche e sui posti in cui i rifiuti sono stati creati 

- il servizio di trasporto dei rifiuti comunali voluminosi su richiesta del fruitore del servizio 
Qui di seguito vengono presentati i luoghi e le modalità di raccolta di determinati tipi di materiali di 

scarto.  
 

7.1.3.1. Isole di riciclaggio e singoli contenitori 
 I contenitori per i rifiuti utili vengono collocati in determinate zone sulle aree pubbliche della Città di 
Rovinj-Rovigno. Tali contenitori per la raccolta di carta, imballaggi di vetro, imballaggi di plastica e metallo 
nonche' prodotti tessili di scarto (in 47 punti della città) costituisco le isole di riciclaggio. 
 Le zone in cui si trovano le isole di riciclaggio devono adempiere ai seguenti criteri: la distanza dal 
luogo di abitazione fino al luogo di sistemazione dell'isola di riciclaggio dev'essere di circa 300m, e attorno 
ad un'isola rotazionale devono gravitare almeno 500 abitanti. Visto che la densità nella maggior parte dei 
rioni è differente da quella indicata, prendendo in considerazione le aree libere, le strade e le aree verdi che 
sulle superfici della Città di Rovinj-Rovigno sono più o meno presenti, verranno applicati anche altri criteri. 
 L'eccezione per la collocazione di singoli contenitori è possibile qualora in un determinato spazio 
esistesse qualche produttore più grande di un determinato tipo di rifiuti (impianti alberghieri, uffici con un 
maggior numero di impiegati, ecc.). 
 Visto che la realizzazione delle isole di riciclaggio nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno è stata 
già effettuata, con il presente Piano si prevede la collocazione di altri singoli contenitori per la raccolta di 
prodotti tessili di scarto presso le isole di riciclaggio dove ancora non sono stati messi. 
 
7.1.3.2. Contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti domestici 
 Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno esiste un sistema di più cassonetti per la raccolta 
differenziata ai fini del riciclaggio. E' in piano il completamento del sistema per la raccolta differenziata di 
rifiuti secchi riciclabili con l'attuazione della formazione onde ottenere una parte minima di sporcizia nelle 
frazioni separate dei rifiuti comunali e l'introduzione di nuovi bidoni per la raccolta differenziata di rifiuti bio. 
 
7.1.3.3. Cantiere di riciclaggio 
 Il cantiere di riciclaggio deve soddisfare le condizioni tecnico-tecnologiche conformemente alle 
disposizioni del Regolamento sulla gestione dei rifiuti. Inoltre, il trattamento  e le procedure lavorative nel 
cantiere di riciclaggio devono essere conformi alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, al 
Regolamento sulla gestione dei rifiuti e ai regolamenti sul trattamento di particolari tipi di rifiuti. In questo 
modo viene migliorata la qualità del servizio e ridotte le spese. 
 Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno esiste un impianto attrezzato a cantiere di riciclaggio. 
 Vantaggio della raccolta differenziata tramite il cantiere di riciclaggio: 

- durante tutto l'anno, nei giorni lavorativi e il sabato, la popolazione locale può depositare 
gratuitamente i rifiuti voluminosi e altri tipi di rifiuti che vengono presi in consegna 

- aumentano le quantità raccolte di rifiuti nei cantieri di riciclaggio, e in questo modo 
diminuiscono le spese medie relative alla raccolta dei rifiuti 

- non vengono più dispersi rifiuti voluminosi sulle aree pubbliche 
- viene attuata una miglior raccolta differenziata di rifiuti voluminosi e un efficiente riciclaggio 

e recupero (pneumatici, metalli, climatizzatori, ecc.) 
- è possibile smistare in modo più efficiente e uniforme nonche' preparare per il successivo 

trattamento 
La persona che gestisce il cantiere di riciclaggio ha l'obbligo di prendere in consegna i rifiuti in 

conformità all'Aggiunta IV del Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU, n. 117/17), ossia i rifiuti 
problematici, carta, metallo, vetro, plastica, prodotti tessili di scarto, rifiuti voluminosi, oli commestibili, 
grassi, vernici, detersivi, medicinali, batterie, pile, generatori, attrezzature elettriche ed elettroniche, rifiuti 
edili domestici (che si creano dalla manutenzione e piccole riparazioni che vengono effettuate dal 
proprietario in una quantità che non superi i 200 kg in sei mesi consecutivi) e altro (toner, pneumatici e 
oggetti affilati).   
 
7.1.3.4. Raccolta dei rifiuti voluminosi domestici 
 L'elenco dei tipi di oggetti e sostanze che si ritengono rifiuti voluminosi (numero 20 03 07 dal 
Catalogo dei rifiuti) è definito dalle Indicazioni sui rifiuti voluminosi (GU, n. 79/15). Tale elenco non 
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comprende le sostanze e gli oggetti per i quali con un'apposita prescrizione che regola le categorie 
particolari di rifiuti, è prescritto che si ritengono rifiuti da annoverare in questa particolare categoria di rifiuti. 
 I rifiuti voluminosi possono venir suddivisi in rifiuti voluminosi con notevole quantità di metallo e in 
altri rifiuti voluminosi privi di metallo (prevalentemente rifiuti legnosi). 
 I rifiuti voluminosi raccolti separatamente vengono smistati e i particolari tipi di rifiuti trovati 
(pneumatici, rifiuti elettrici ed elettronici, ecc.) vengono gestiti in conformità ai regolamenti per il trattamento 
di particolari tipi di rifiuti. I rifiuti voluminosi smistati vengono eventualmente sminuzzati o smontati, 
sottoposti a separazione magnetica, separazione tramite corrente elettrica oppure in altro modo, dopo di 
che vengono impacchettati o pressati al fine di risparmiare nel trasporto fino al trattamento definitivo. 
 La raccolta e il trattamento di questo tipo di rifiuti riduce del 10% cca la necessità di uno spazio di 
deposito oppure di trattamento presso il CGO. 
 La raccolta dei rifiuti voluminosi nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno verrà effettuata: 

- nel cantiere di riciclaggio 
- su chiamata dell'utente del servizio 

Si pianifica di effettuare il pretrattamento dei rifiuti comunali voluminosi negli spazi dei cantieri di 
riciclaggio oppure in altro adeguato luogo nell'ambito della zona comunale di servizio Laco Vidotto. 
 
7.2. Misure per il miglioramento del sistema di gestione di particolari categorie di rifiuti 
 
Tabella 7.2/1 – Misure di miglioramento del sistema di gestione di particolari categorie di rifiuti 

Obiettivo 

Num
e-ro 

sotto
-

bietti
vi 

Sottobiett
ivo 

Nu
me-
ro 

mis
u-re 

Misura Descrizione  Titolare  
Fonte di 
finanzia-
mento 

Ter
mi-
ne 

Migliorare 
il sistema 

di 
gestione 

di 
particolari 
categorie 
di rifiuti 
(PKO) 

2.1 

Raccoglier
e 
separata-
mente il 
75% di 
rifiuti edili 

2.1.
2 

Costruzio
ne e 
attrezzam
ento dei 
cantieri di 
riciclaggio 
per i rifiuti 
edili 

Costruzione e 
attrezzamento di 
nuove e aumento 
delle capacità e 
miglioramento 
della tecnologia 
dei cantieri 
esistenti di 
riciclaggio per i 
rifiuti edili (può 
comprendere un 
impianto mobile 
per il riciclaggio 
di rifiuti edili). 

JP(R)S/ 
JLS/ 

P 

JP(R)S/ 
JLS/ 
PU 

202
0 

2.2 

Migliorare 
il sistema 
di 
gestione 
della  
fanghiglia 
di scarto 
provenient
e da 
impianti 
per la  
depurazio
ne delle 
acque di 
scarico 

2.2.
2 

Introdurre 
il sistema 
di 
gestione 
delle 
fanghiglie 

La misura 
comprende la 
costruzione di 
strutture e 
impianti per il 
trattamento di 
fanghiglia ai fini 
dei preparativi 
all'applicazione 
conformemente 
ai criteri richiesti 
che le fanghiglie 
devono 
soddisfare per 
l'utilizzo sulle 
aree pianificate. 
Le strutture 
comprendono i 
centri di 
compostaggio, i 
digestori e gli 
impianti per il 
mescolamento 

MZOE/ 
MPOLJ/ 

HV/ 
JLS/ 

Fornitor
e di 

servizi 
idrici 

JLS 
(fornitore 
di servizi 
pubblici)/ 

EU/ 
HV 

202
2 
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Obiettivo 

Num
e-ro 

sotto
-

bietti
vi 

Sottobiett
ivo 

Nu
me-
ro 

mis
u-re 

Misura Descrizione  Titolare  
Fonte di 
finanzia-
mento 

Ter
mi-
ne 

con altri materiali 
ai fini della 
produzione di 
prodotti specifici 
(ad es. Cenere 
dalla caldaia 
della biomassa). 

2.4 

Introdurre 
il sistema 
di 
gestione 
dei rifiuti 
marittimi 

2.4.
2 

Introduzio
ne del 
sistema di 
prevenzio
ne, 
raccolta e 
smaltime
nto dei 
rifiuti 
marittimi, 
come 
parte 
integrale  
del 
sistema di 
gestione 
dei rifiuti 
nella  RC 

Preparazione e 
attuazione dei 
progetti di 
prevenzione della 
creazione di 
rifiuti, sanamento 
di discariche  
abusive  lungo la 
costa e sulle 
isole, raccolta e 
smaltimento dei  
rifiuti marittimi 
compresi gli 
arnesi da pesca 
e i rifiuti marittimi 
da navi e impianti 
costieri. La 
misura 
comprende 
l'attuazione di 
prassi ambientali 
accettabili come 
la raccolta di 
rifiuti nel corso 
delle regolari 
attività dei 
pescatori, 
attuazione di  
azioni di pulizia, 
miglioramento 
del sistema per la 
raccolta di rifiuti 
dalle 
imbarcazioni nei 
porti. La misura 
sottintende 
anche la 
conformazione 
del Piano di 
gestione dei rifiuti 
marittimi con 
rilevanti Piani del 
settore idrico, 
agricolo, 
economico, 
marittimo e della 
pesca. 
 

MZOE/ 
MMPI/ 

MP 

MZOE/ 
JP(R)S/ 

JLS/ 
EU 

201
9 
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Obiettivo 

Num
e-ro 

sotto
-

bietti
vi 

Sottobiett
ivo 

Nu
me-
ro 

mis
u-re 

Misura Descrizione  Titolare  
Fonte di 
finanzia-
mento 

Ter
mi-
ne 

2.4.
3 

Raccolta 
d'interven
to e 
smaltime
nto dei 
rifiuti 
marittimi 

Stesura del 
protocollo in caso 
di inquinamento 
improvviso con 
rifiuti marittimi 
con quadro delle 
competenze e 
delle procedure 
di azione. 

MZOE/ 
JLS/ 

JP(R)S/ 
MMPI 

MZOE 
201

8 

2.6 

Migliorare 
il sistema 
di 
gestione 
di altre 
particolari 
categorie 
di rifiuti 

2.6.
2 

Stesura 
dello 
Studio di 
stima 
della 
quantità 
di rifiuti 
che 
contengo
no 
amianto 
per 
regioni 

Stesura dello 
studio di stima 
delle quantità di 
rifiuti che 
contengono 
amianto e per i 
quali si valuta 
che si creeranno 
in questo periodo 
di pianificazione. 

JLS/ 
HAOP 

HAOP/ 
FZOEU/ 

EU 

201
9 

2.6.
3 

Costruzio
ne di 
superfici 
per il 
deposito 
di rifiuti 
edili che 
contengo
no 
amianto 

Questa misura 
comprende la 
costruzione di 
superfici per il 
deposito di rifiuti 
edili che 
contengono 
amianto 

JLS/ 
JP(R)S 

JLS/ 
JP(R)S/ 
FZOEU 

202
2 

fonte: PGO RH 2017-2022 
 
  I seguenti rifiuti sono ritenuti categoria particolare: rifiuti bio, prodotti tessili e calzature di scarto, 
imballaggi da scarto, pneumatici usati, oli esausti, pile, batterie e generatori usati, veicoli fuori uso, rifiuti che 
contengono amianto, rifiuti medicinali, attrezzature e apparecchi elettrici ed elettronici, imbarcazioni fuori 
uso, rifiuti marini, rifiuti edili, fanghiglia proveniente da impianti per la depurazione delle acque di scarico, 
rifiuti dalla produzione di diossido di titanio, rifiuti di bifenili e trifenili policlorurati. 
 I rifiuti ritenuti di particolare categoria devono venir differenziati sul luogo in cui si creano, raccolti 
separatamente e immagazzinati in base alle prescrizioni, ossia in conformità ad apposite prescrizioni che 
regolano la gestione di particolari categorie di rifiuti. 
 
7.2.1. Rifiuti comunali biodegradabili 
 I rifiuti comunali biodegradabili sono rifiuti biodegradabili creatisi in ambito domestico e da fonti 
simili, tra i quali vanno annoverati carta, cartone, rifiuti da giardini e parchi, rifiuti alimentari di ristoranti, 
cucine, impianti alberghieri e commerciali, prodotti tessili di scarto, legno, ecc. 
 Le unità d’autogoverno locale hanno l’obbligo di assicurare la raccolta differenziata di rifiuti bio ai 
fini del compostaggio o del recupero energetico dei rifiuti bio nell’importo del 40% entro il 2022.  L’obiettivo 
della raccolta differenziata è assicurare una materia prima quanto più qualitativa per il trattamento biologico, 
ossia per il recupero materiale (riciclaggio). Laddove ciò non fosse giustificabile oppure effettuabile, il  
trattamento verrà attuato come compostaggio nei giardini oppure verrà trattato presso il CGO come parte 
integrante dei rifiuti comunali misti. 
 Le misure per adempiere agli obiettivi relativi alla raccolta differenziata di rifiuti bio dai rifiuti 
comunali che si riferiscono all’unità d’autogoverno locale sono le seguenti: 

- acquisto di attrezzature e veicoli per la raccolta differenziata dei rifiuti bio 
- costruzione di impianti per il trattamento biologico dei rifiuti bio raccolti separatamente 
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Nella Città di Rovinj-Rovigno si pianifica l’introduzione del sistema di raccolta differenziata di rifiuti 
bio e del loro trattamento presso l’impianto di compostaggio pianificato. 
 
7.2.2. Prodotti tessili e calzature di scarto 
 La raccolta di prodotti tessili di scarto viene attuata dipendentemente dal tipo e dalle condizioni del 
materiale scartato al fine di ridurre la sua parte nei rifiuti comunali misti: 

- il vestiario che ha ancora un proprio valore di utilizzo va consegnato alle istituzioni 
caritatevoli 

- gli altri tipi di prodotti tessili di scarto: 
-vanno raccolti e consegnati direttamente al produttore 
-rimborsati nelle stazioni di raccolta 
-depositati in appositi contenitori collocati sulle aree pubbliche delle unità 
d’autogoverno locale e in appositi contenitori nei cantieri di riciclaggio 
 

 La misura per l’adempimento dell’obiettivo di diminuzione della quantità di prodotti tessili e 
calzature di scarto nei rifiuti comunali misti che si riferisce all’unità d’autogoverno locale è: 

- l’acquisto di contenitori per la raccolta differenziata di prodotti tessili e calzature di scarto 
 
7.2.3. Rifiuti edili 
 I rifiuti edili sono quelli che si sono creati durante la costruzione di edifici, la ristrutturazione, la 
rimozione e la manutenzione di strutture esistenti, nonche’ rifiuti creatisi da materiale da scavo, che senza il 
trattamento preliminare non può venir utilizzato per la costruzione di edifici per la costruzione dei quali si 
sono creati. E’ necessario separarli per tipi per facilitare il loro riutilizzo e recupero onde ottenere una 
materia prima quanto più qualitativa. 
 E’ obbligo di legge il recupero dei rifiuti edili non pericolosi al fine di raggiungere l’obiettivo del 
riutilizzo, del riciclaggio e di altri modi di recupero materiale, compresi i procedimenti di riempimento e 
inghiaiatura fino al 70% della massa di rifiuti (compreso il terriccio e i sassi) entro il 2020, ossia di raccolta 
differenziata del 75% nel 2022. 
 Il possessore di rifiuti edili che si creano durante i lavori di costruzione oppure di demolizione di 
edifici, ossia durante l’esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione, ha l’obbligo di 
gestire tali rifiuti alle modalità prescritte dal Regolamento sui rifiuti edili e i rifiuti che contengono amianto. 
 La misura per adempiere agli obiettivi relativi alla raccolta differenziata di rifiuti edili che si riferisce 
all’unità d’autogoverno locale è: 

- la costruzione e l’attrezzamento dei cantieri di riciclaggio per i rifiuti edili 
Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno viene già praticata la gestione dei rifiuti edili presso la 

discarica di Monte della Torre. 
Nella zona di servizio comunale esiste la possibilità di pianificare un cantiere di riciclaggio per i 

rifiuti edili. 
 
7.2.4. Imballaggi e rifiuti da imballaggio 
 I tipi di rifiuti da imballaggio sono definiti dal Regolamento relativo al catalogo dei rifiuti (GU, 
n.90/15) sottogruppo 15 01 e comprendono: imballaggi di carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi 
di vetro e imballaggi fatti di altro materiale. 
 La gestione dei rifiuti da imballaggio è regolata dal Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da 
imballaggio. Il Regolamento prescrive le misure e le attività per la raccolta differenziata di rifiuti da 
imballaggio in base al tipo di imballaggio, all’utilizzo, allo smaltimento dei rifiuti da imballaggio dagli 
indennizzi dei produttori e dagli importatori per i prodotti che vengono messi in commercio. 
 I cittadini hanno l’obbligo  di separare i rifiuti da imballaggio dagli altri tipi di rifiuti comunali e 
consegnarli al venditore, in appositi contenitori e nel cantiere di riciclaggio che viene assicurato dall’unità 
d’autogoverno locale oppure direttamente alle ditte per la raccolta di rifiuti da imballaggio che hanno 
stipulato un contratto con il FZOEU. I soggetti d’affari consegnano i rifiuti da imballaggio alle ditte per la 
raccolta di questo tipo di rifiuti che hanno stipulato un contratto con il FZOEU. 
 I rifiuti da imballaggio raccolti vanno consegnati ai raccoglitori autorizzati, e dipendentemente dalle 
capacità lavorative e tecniche a disposizione per il trattamento di singoli materiali da imballaggio nella RC, 
gli stessi vengono preparati per il riciclaggio e vanno consegnati alle ditte addette al trattamento nella RC 
oppure all’estero. 
 
7.2.5. Apparecchiature elettriche ed elettroniche da scarto 
 Le apparecchiature e le attrezzature elettriche ed elettroniche da scarto  oppure i rifiuti EE sono 
tutti quei rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche che si creano nel settore economico, nell’industria, 
nell’artigianato, ecc.  e tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche da scarto che si creano in ambito 
domestico oppure nelle attività produttive e/o dei pubblici esercizi quando per tipo e quantità sono simili ai 
rifiuti EE domestici. I rifiuti EE vengono collocati nella categoria di rifiuti che aumentano più velocemente, e 



Br. – Nr. 2/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.127. 
 

sono rappresentanti da elettrodomestici, computer, telefoni, cellulari e altro di scarto. In base al 
Regolamento sul catalogo dei rifiuti (GU, n.90/15) i rifiuti EE possono trovarsi nei sottogruppi 16 02 e 20 01. 
 La gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da scarto è regolata dal  Regolamento 
sulla gestione delle apparecchiature e  dalle attrezzature elettriche ed elettroniche con le quali si 
prescrivono le misure e le attività per la raccolta differenziata dei rifiuti EE ai fini del loro trattamento e 
riutilizzo. 
 
7.2.6. Veicoli fuori uso 
 I veicoli fuori uso sono quelli che a causa di danneggiamenti, usura o altre  causa, vengono 
eliminati o devono venir eliminati dal possessore. Le categorie di  veicoli fuori uso sono definite dal  
Regolamento sulla gestione dei veicoli fuori uso, mentre i tipi di rifiuti che si possono trovare al momento di 
buttare un veicolo sono definiti dal Regolamento sul catalogo dei rifiuti (GU, n. 90/15) sottogruppo 16 01. 
 La gestione di questo tipo di rifiuti è prescritta dal Regolamento sulla gestione dei veicoli fuori uso 
che prescrive le misure e le attività per la raccolta di veicoli fuori uso ai fini del loro trattamento e riutilizzo. 
 
7.2.7. Batterie, pile e generatori usati 
 La gestione delle batterie, delle pile e dei generatori usati è prescritta dal Regolamento sulla 
gestione delle batterie, delle pile e  dei generatori usati con il quale viene definito il sistema di raccolta, 
trattamento e  riciclaggio nonche’ di utilizzo controllato e/o di trattamento di loro parti. I tipi di batterie, pile e 
generatori usati vengono definiti dal  Regolamento sul catalogo dei rifiuti (GU, n.90/15) sottogruppo 16 06. 
 
7.2.8. Pneumatici usati 
 La gestione di pneumatici usati è prescritta dal Regolamento sulla gestione di pneumatici usati, in 
base al quale l’obiettivo della gestione di pneumatici è il loro riutilizzo, dove nel procedimento di riciclaggio 
ha la precedenza rispetto all’utilizzo a scopi energetici. 
 
7.2.9. Oli esausti 
 Gli oli esausti sono tutti quegli oli lubrificanti e oli commestibili, classificati nel gruppo 13 e 
sottogruppi 12 01 e 20 01 del Regolamento  sul catalogo dei rifiuti (GU n.90/15), mentre il procedimento 
viene definito dal Regolamento sulla gestione degli oli esausti. 
 Il possessore di oli esausti di differenti categorie, qualora ciò fosse tecnicamente effettuabile, non 
deve mescolarli tra loro e non deve mescolarli con altri tipi di rifiuti o sostanze, qualora tale mescolamento 
impedisse e/o impossibilitasse il loro trattamento. Qualora la rigenerazione degli oli esausti fosse 
tecnicamente effettuabile ed economicamente giustificabile, nel territorio della Repubblica di Croazia è 
proibita l’esportazione di tali oli esausti per motivi di trattamento con bruciamento o coincenerimento. 
 
7.2.10. Rifiuti dall’industria di diossido di titanio 
 La gestione dei rifiuti dall’industria di diossido di titanio è prescritta dal Regolamento sulla gestione 
dei rifiuti dalla produzione di diossido di titanio, in base al quale il possessore di questa categoria di rifiuti 
deve garantire l’immagazzinamento separato e la consegna al raccoglitore autorizzato ai fini del successivo 
trattamento, utilizzo e smaltimento. 
 L’applicazione del diossido di titanio è frequente nell’industria automobilistica (ad es. lucidi per 
automobili), nell’industria cosmetica (ad es. sbiancanti nei dentifrici), nell’industria alimentare (ad es. 
coloranti per generi alimentari), ecc. 
 Le misure di gestione dei rifiuti dall’industria di diossido di titanio non sono applicabili al territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
7.2.11. Rifiuti che contengono bifenili policlorurati (PCB) e trifenili policlorurati (PCT) 
 I PCB e PCT sono composti sintetici aromatici organici tossici che spesso vengono utilizzati come 
dielettrici nei sistemi chiusi nell’ambito di trasformatori e condensatori e che sono classificati come rifiuti 
pericolosi indicati ai numeri 16 01 09, 16 e 01 10 del Regolamento sul catalogo dei rifiuti (GU, n. 90/15). 
 La gestione dei rifiuti che contengono bifenili policlorurati e trifenili policlorurati è prescritta dal 
Regolamento sulla gestione dei bifenili policlorurati e trifenili policlorurati, il cui obiettivo è evidenziare le 
suddette categorie di rifiuti, e il loro definitivo smaltimento. 
 
7.2.12. Rifiuti che contengono amianto 
 I rifiuti che contengono amianto sono i rifiuti di amianto grezzo e qualsiasi altra sostanza oppure 
oggetto che contengono amianto, fibre di amianto, polvere di amianto creatasi con l’emissione di amianto 
nell’aria durante il trattamento dell’amianto o delle sostanze, del materiale e dei prodotti che contengono 
amianto  che il possessore getta via, intende o deve buttar via. I tipi di rifiuti che contengono amianto sono 
definiti dal Regolamento sul catalogo dei rifiuti (GU n.90/15) sottogruppo 17 06 e comprendono i materiali di 
isolamento che contengono amianto, materiali edili che contengono amianto, ecc. Lo smaltimento dei rifiuti 
che contengono amianto che si sono creati durante l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, 
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manutenzione oppure rimozione di edifici o parti di edifici viene svolto su un’apposita superficie delle 
discariche e delle discariche non conformate – cassette per lo smaltimento dell’amianto. 
 La gestione dei rifiuti che contengono amianto è prescritta dal Regolamento sui rifiuti edili e sui 
rifiuti che contengono amianto, e il loro obiettivo è determinare le misure al fine di prevenire e ridurre 
l’inquinamento da amianto onde tutelare la salute delle persone e l’ambiente.  
 Le misure per adempiere agli obiettivi prescritti di smaltimento dei rifiuti che contengono amianto, 
che riguardano l’unità d’autogoverno locale, sono le seguenti: 

- stesura dello studio di stima della quantità di rifiuti che contengono amianto, per regioni 
- costruzione di apposite superfici nelle discariche per il deposito di rifiuti che contengono 

amianto 
 
7.2.13. Fanghiglia proveniente da impianti per il trattamento delle acque di scarico 
 I tipi di fanghiglia provenienti da impianti per il trattamento delle acque di scarico sono definiti dal 
Regolamento sul catalogo dei rifiuti (GU, n. 90/15) nel gruppo 19. Fanno parte di questa categoria: 
fanghiglia stabile, resti sui setacci e rastrelli, rifiuti da terreni sabbiosi, fanghi da trattamento delle acque di 
scarico comunali, ecc. La gestione dei rifiuti fangosi provenienti dagli impianti per la depurazione delle 
acque di scarico quando il fango viene utilizzato nell’agricoltura. 
 
7.2.14. Rifiuti medici 
  I tipi di rifiuti medici sono definiti dal Regolamento sul catalogo dei rifiuti (GU, n.90/15) gruppo 18 e 
comprendono: parti e organi del corpo umano, citostatici e citotossici, ecc., come pure rifiuti da attività 
veterinaria (rifiuti da ricerche, diagnosi, cura o prevenzione di malattie negli animali). La gestione dei rifiuti 
medici è prescritta dal Regolamento sulla gestione dei rifiuti medici. 
 
7.2.15. Imbarcazioni fuori uso e rifiuti marini 
 Attualmente non esistono dati ufficiali ne’ stime soddisfacenti in merito alle quantità di imbarcazioni 
fuori uso e rifiuti marini nella Repubblica di Croazia. 
 
7.3. Misure per la gestione dei rifiuti pericolosi 
 In base alla definizione, i rifiuti pericolosi del sottogruppo 20 01 del Catalogo dei rifiuti che di solito 
si creano in ambito domestico e fonti simili, vengono chiamati rifiuti problematici. Prendendo in consegna 
detti rifiuti dai suddetti produttori di rifiuti, gli stessi vengono denominati rifiuti pericolosi. 
 I seguenti rifiuti sono considerati tipi pericolosi di rifiuti comunali: 

- generatori 
- batterie e pile 
- medicinali (citostatici, citotossici) 
- resti di vernici, lacche e dissolventi 
- colori da stampa, prodotti chimici per fotografie 
- oli e grassi esausti 
- sostanze per la protezione delle piante 
- tubi fluorescenti, lampade a mercurio e di altro tipo che contengono sostanze velenose 
- prodotti chimici 
- rifiuti EE che contengono sostanze pericolose 
- imballaggi che contengono sostanze pericolose 
- contenitori vuoti sotto pressione (bottigliette sotto pressione) 

In questo periodo di pianificazione, con termine entro il 2019, a livello di Repubblica di Croazia è 
stata pianificata l’analisi delle capacità esistenti e quelle necessarie per il trattamento dei rifiuti pericolosi 
mediante la stesura di uno studio che stabilirà le capacità aggiuntive necessarie e fornirà dei consigli per 
migliorare il sistema. Finora il punto centrale della gestione dei rifiuti pericolosi si basava sulla raccolta dal 
produttore oppure tramite i cantieri di riciclaggio nonche’ sulla consegna ai raccoglitori autorizzati che 
provvedevano al trattamento oppure all’esportazione. Dipendentemente dal modo di vita e dallo standard, 
una parte dei rifiuti pericolosi presenti nei rifiuti comunali misti è in media minore dell’1%. 

Il modo più frequente di attuare il programma di raccolta, immagazzinamento provvisorio e 
smaltimento oppure esportazione dei rifiuti pericolosi è la  raccolta da parte di raccoglitori autorizzati. Questi 
sono vestiti e attrezzati con attrezzature necessarie e di uno spazio adeguato per l’immagazzinamento 
provvisorio da dove i rifiuti vengono mandati alle ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti pericolosi oppure 
dove i rifiuti vengono preparati per l’esportazione. 
 
7.4. Misure di bonifica delle zone inquinate dai rifiuti 
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Tabella 7.4/1 – Misure di bonifica delle zone inquinate dai rifiuti 

Obiettivo Num.misure Misura Descrizione  Titolare  
Fonte di 

finanziamento 
Termine  

Bonificare 
le zone 
inquinate 
dai rifiuti 

4.1 

Stesura del 
Piano di 
chiusura 
della 
discarica per 
i rifiuti 
pericolosi 

Nell'ambito di 
questa misura 
verrà redatto un 
Piano di 
chiusura delle 
discariche per i 
rifiuti pericolosi 
sul territorio di 
ogni regione in 
base alle 
capacità 
esistenti a 
disposizione e  
ad altri criteri 
rilevanti, e che 
comprenderanno 
anche il deposito 
dei rifiuti dopo il 
31 XII 2018 
presso 
discariche 
conformate. 

MZOE/ 
HAOP/ 
JP(R)S/ 

JLS 

FZOEU/ 
MZOE/ 

EU 
2017 

4.2 

Bonifica 
della 
discarica per 
i rifiuti 
pericolosi 

Bonifiche delle 
discariche per i 
rifiuti pericolosi 

JLS 
EU/ 
JLS/ 

FZEOU 
202. 

4.5 

Bonifica 
delle zone 
inquinate 
dalla 
dispersione 
di rifiuti 
nell'ambiente 

Questa misura 
comprende  la 
rimozione dei 
rifiuti dispersi 
nell'ambiente, 
inclusi gli 
impianti 
speleologici 
nonche' 
prevenzione di 
nuove 
dispersioni di 
rifiuti in tali zone. 

JLS JLS 2020 

fonte: PGO RH 2017-2022 
 
 Con questo Piano si prevede di non depositare più i rifiuti non trattati nella discarica di “Laco 
Vidotto” e di consegnare i rifiuti comunali al CGO dove verranno trattati i rifiuti comunali misti della Regione 
Istriana. 
 Dopo la bonifica le zone inquinate dalla dispersione di rifiuti nell’ambiente verranno contrassegnate 
con avvisi di divieto di deposito di rifiuti e, laddove ciò fosse possibile, verrà sbarrato l’accesso a dette zone. 
7.5. Misure per l’attuazione di attività educativo-informative 
 
Tabella 7.5/1 – Misure per l’attuazione di attività educativo-informative 

Obiettivo  
Numero 
misure 

Misura Descrizione  Titolare  
Fonte di 

finanziamento 
Termine  
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Attuare 
costantemente 
le attività 
educativo-
informative 

5.2 

Attuazione 
delle attività 
previste dal 
Programma 
delle attività 
educativo-
informative 
in merito 
alla gestione 
sostenibile 
dei rifiuti 

Attuazione di 
tutte le attività 
definite dal 
Programma  
delle attività 
educativo-
informative in 
merito alla 
gestione 
sostenibile dei 
rifiuti. 

MZOE/ 
FZEOU/ 
HAOP/ 
JP(R)S/ 

JLS/ 
Società 

civile 

EU/MZOE/ 
FZEOU/ 
HAOP/ 
JP(R)S/ 

JLS 

2022 

fonte: PGO RH 2017-2022 
 
 Per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo prefissati sono necessari importanti cambiamenti 
nella sfera sociale, economica e culturale nonche’ mettere al centro dell’interesse la crescita intellettuale, 
creativa e lavorativa di ogni singola persona. In tal senso l’educazione e l’istruzione relativa alla gestione 
dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente, deve essere un processo permanente che sottintende il raggiungimento 
di cognizioni necessarie, formazione delle posizioni e dei comportamenti, nonche’ i preparativi per 
un’emanazione responsabile delle decisioni sviluppando la prontezza di ogni individuo per la propria attività. 
Avendo in mente i diritti umani fondamentali – che comprendono il diritto  ad un ambiente sano, il diritto 
all’informazione e il diritto alla partecipazione alle decisioni – gli obiettivi verranno raggiunti più facilmente e 
velocemente se il pubblico sarà informato e incentivato a partecipare alle questioni relative alla gestione dei 
rifiuti, alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Per una gestione efficiente dei rifiuti e la tutela 
dell’ambiente, nell’ambito dello sviluppo sostenibile, il presupposto principale è il cambiamento personale. 
In questo Piano sono compresi gli obiettivi, i gruppi mirati e le misure previste per la realizzazione degli 
obiettivi. 
 
7.5.1. Obiettivi 
- Obiettivi comuni: unificare le misure della formazione costante e sistematica nonche’ della 
comunicazione relativa alla gestione dei rifiuti a livello di unità d’autogoverno locale. 
- Obiettivi promozionali: affermazione di una corretta maniera di agire con i rifiuti e la tutela dell’ambiente 
come modo di vita, ossia creazione del punto di vista nell’opinione pubblica sull’importanza di tutelare 
l’ambiente nell’ambito dello sviluppo sostenibile nonche’ riconoscere i suoi valori e il ruolo dei singoli e di 
tutti i gruppi sociali in tale contesto. 
- Sociologici: adesione e partecipazione attiva del pubblico, ossia di tutti i fattori rilevanti, alla realizzazione 
degli obiettivi di gestione dei rifiuti e di amministrazione delle misure per l’ambiente al fine di raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. 
- Obiettivo a breve termine: sottintende la sensibilizzazione del pubblico (vari gruppi sociali) per i problemi 
dei rifiuti e dell’ambiente e motivazione a partecipare alla loro soluzione. 
- Obiettivo a lungo termine: sottintende l’abilitazione del pubblico a partecipare ai procedimenti 
decisionali, al fine di diventare partner nella risoluzione dei problemi chiave dell’ambiente. 
 
7.5.2. Gruppi mirati 
 Bisogna comunicare con i cittadini di tutte le età, ma in modo tale da stabilire prima i singoli gruppi 
mirati. Inoltre è necessario che ad ogni gruppo vengano inviati quei messaggi che sono adatti alle persone 
che lo compongono. 
 Tenendo conto di quanto esposto, i gruppi mirati strutturati dal punto di vista relativo all’attuazione 
del piano possono essere: 

- la popolazione (comunità locale) nell’unità d’autogoverno locale 
- i piccoli e grandi produttori di rifiuti da produzione 
- la popolazione che vive nelle immediate vicinanze della discarica dei rifiuti oppure di 

qualche altra struttura per la gestione dei rifiuti che sta per essere costruita 
- il settore economico 
- gli esperti di vari profili 
- le istituzioni scientifiche 
- le istituzioni educativo-istruttive 
- i mass media 
- le associazioni non governative 
- i partiti politici 
- le istituzioni finanziarie 
- i possibili futuri investitori 
- le persone che influiscono sulla creazione dell’opinione pubblica 
- ecc. 



Br. – Nr. 2/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.135. 
 

7.5.3. Proposta delle misure per la realizzazione degli obiettivi prefissati 
- Attuare una formazione sistematica e permanete su linea orizzontale e verticale della società, ossia 
educazione/istruzione di tutti i gruppi sociali. Con ciò è particolarmente importante abilitare 
sistematicamente e interamente gli operatori dell’amministrazione e dell’autogoverno locale e le persone 
giuridiche di proprietà delle unità d’autogoverno locale per l’emanazione di decisioni di sviluppo legate alla  
gestione dei rifiuti, alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile nonche’ per una comunicazione 
qualitativa con il pubblico nei processi decisionali. 
- Sviluppare i programmi di formazione per tutti i gruppi mirati nonche’ ricercare e applicare i metodi più 
efficienti nell’educazione e istruzione per l’ambiente. 
- Attuare la comunicazione permanente con il pubblico e in questo senso informare correttamente e 
tempestivamente in merito alla situazione dell’ambiente e tutte le sue attività, come pure ai risultati nel 
settore della gestione dei rifiuti, della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 
- Attuare una costante promozione al fine di ridurre la creazione di rifiuti nella produzione e nel consumo 
nonche’ mobilitare le cognizioni, le esperienze e i mass media al fine di trasmettere informazioni affidabili e 
messaggi chiave in merito alle questioni riguardanti lo sviluppo sostenibile. 
- Assicurare una promozione coordinata e costante della tutela dell’ambiente tramite gli organismi 
amministrativi dell’unità d’autogoverno locale. 
- Sostenere il monitoraggio delle esperienze a livello mondiale e nazionale. 
- Preparare regolarmente le informazioni internet, volantini, libri e altre forme di comunicazione in merito ai 
problemi locali legati alla gestione dei rifiuti. 
- Assicurare i mezzi per l’attuazione  delle attività previste in base al piano annuale. 
 
7.6. Misure per il miglioramento del sistema informatico relativo alla gestione dei rifiuti 
 Le misure per il miglioramento del sistema informatico relativo alla gestione dei rifiuti si riferiscono 
al livello nazionale, mentre per il miglioramento del sistema a livello locale riguarda l’informazione e la 
formazione relativa al suo funzionamento ai fini di un utilizzo tempestivo e corretto del medesimo. 
 
7.7. Misure di miglioramento del controllo della gestione dei rifiuti 
Tabella 7.7/1 – Misure di miglioramento del controllo della gestione dei rifiuti 

Obiettivo 
Numero 
misure 

Misura descrizione Titolare  
Fonte di 

finanziamento 
Termine  

Migliorare 
il 
controllo 
della 
gestione 
dei rifiuti 

7.1 

Formazione 
di tutti i 
partecipanti 
inclusi nel 
controllo 
della 
gestione 
dei rifiuti 

Formazione 
degli operatori 
dei servizi di 
guardia 
comunale 
dell'unità 
d'autogoverno 
locale e degli 
ispettori per la 
tutela 
dell'ambiente. 

MZOE/ 
JP(R)S/ 

JLS 
MZOE Costantemente 

fonte: PGO RH 2017-2022 
 Le guardie comunali dell’unità d’autogoverno locale verranno abilitate alle attività necessarie onde 
controllare la gestione dei rifiuti. 
 
7.8. Misure di miglioramento dei procedimenti amministrativi nella gestione dei rifiuti 
 Le misure di miglioramento dei procedimenti amministrativi nella gestione dei rifiuti si riferiscono al 
livello nazionale (MZOE), mentre per il miglioramento a livello locale riguardano l’informazione e la 
formazione in merito al sistema di rilascio dei permessi. 
 
7.9. Quadro delle attività e delle misure con i termini per la realizzazione del piano 
 Nella tabella 7.9./1 viene presentato il quadro delle attività e delle misure pianificate con i termini di 
realizzazione degli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Tabella 7.9/1 – Quadro delle attività e delle misure pianificate con i termini per l'adempimento agli obiettivi 
relativi alla gestione dei rifiuti 
 
 
 
 
 



Br. – Nr. 2/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.137. 
 

Impianti, 
attrezzature e 

attività 
pianificate 

Misura 

Anno 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Contenitori per la 
raccolta dei rifiuti 
sul luogo in cui si 
sono creati (MKO 
o RKO) 

 1.3.2   × ×       

Isole di 
riciclaggio 

1.2.1 × × ×       

Composter da 
giardino 

1.1.3 × ×         

Centro per il 
riutilizzo 

1.1.2         × × 

Cantiere di 
riciclaggio 

1.2.3  × ×    

Centro di 
smistamento 

1.2.2   × ×       

Centro di 
compostaggio 

1.3.3       ×     

Veicoli speciali 
per la raccolta 
dei rifiuti 

 1.3.2   × × ×     

Bonifiche e 
chiusura delle 
discariche ufficiali 

 4.2   × × × × × 

Formazione e 
controllo 

1.1.3, 
5.2, 7.1 

× × × × × × 

Documentazione 
tecnica e di 
progettazione 

 × × × × × × 

fonte: IPZ Uniprojekt TERRA 
 
8 – PROGETTI IMPORTANTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Per la realizzazione di questo Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno e per il 
raggiungimento degli obiettivi sono importanti i seguenti progetti: 

1. Attuazione delle attività formativo-informative tramite laboratori, mass media locali e 
distribuzione di materiale informativo che forniranno tutte le informazioni necessarie ai fruitori dei 
servizi di gestione dei rifiuti nonche' ai futuri piani e attività. 

2. Miglioramento del sistema informativo con la distribuzione di materiale informativo e 
informazioni specifiche per utenti in merito allo status dei servizi di gestione dei rifiuti tramite il 
conto del fruitore sul sito Internet dell'azienda comunale Servizio comunale s.r.l. Rovigno e della 
Città di Rovinj-Rovigno. 

3. Miglioramento del controllo relativo alla gestione dei rifiuti, prevalentemente il controllo del 
processo di dispersione e raccolta inadeguata dei rifiuti nonche' monitoraggio costante della parte 
di rifiuti biodegradabili presenti nei rifiuti comunali misti tramite analisi regolari della composizione 
dei rifiuti comunali misti. 

4. Acquisto e distribuzione di composter domestici aggiuntivi ai fruitori interessati che hanno la 

possibilità di effettuare il compostaggio domestico da cucine e giardini, nonche' di utilizzare il 
compost prodotto nella propria produzione agricola, ad es. negli orti, ecc. 

5. Acquisto di contenitori e veicoli per la raccolta differenziata di rifiuti bio per i fruitori che non 
intendono produrre compost per proprie esigenze oppure non hanno possibilità sanitario-igieniche 
e di spazio per il compostaggio. 

6. Acquisto di contenitori aggiuntivi per la raccolta differenziata di rifiuti secchi riciclabili 
(carta/cartone, metallo, vetro e plastica). 

7. Acquisto di contenitori aggiuntivi per la raccolta differenziata di prodotti tessili di scarto per 
il completamento presso le isole di riciclaggio esistenti. 

8. Costruzione degli impianti per lo smistamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata di carta/cartone, metallo, vetro, plastica e legno presso la zona di servizio 
comunale di Laco Vidotto. 
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9. Costruzione degli impianti per il trattamento biologico dei rifiuti dalla raccolta differenziata 
di rifiuti bio presso la zona di servizio comunale di Laco Vidotto. 

10.  Dopo l'inizio del lavoro del centro per la gestione dei riifuti nel quale sarà inclusa anche la Città di 
Rovinj-Rovigno, la discarica di Laco Vidotto verrà bonificata e chiusa per il deposito dei rifiuti. 

11. La costruzione del cantiere di riciclaggio nella Città di Rovigno per la raccolta di particolari 
categorie di rifiuti nella zona di servizio comunale di Laco Vidotto. 

 
9 – PIANO DI PREVENZIONE DELLA CREAZIONE DI RIFIUTI 
 Il Piano di realizzazione degli obiettivi di prevenzione  della creazione di rifiuti tramite le misure 
proposte, a livello di unità d'autogoverno locale, è presentato nei capitoli 3.2.1. e 7.1.1. 
 
9.1. Prevenzione della creazione di rifiuti 
 La prevenzione della creazione di rifiuti si basa sull'attuazione dell'ordine di priorità nella gestione 
dei rifiuti e nel modello di economica circolare come descritto nel capitolo 3.2.1. di questo Piano. 
 
9.2. Situazione esistente nella sfera di prevenzione della creazione di rifiuti 
 Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno vengono applicate le misure di diminuzione della 
creazione dei rifiuti, laddove ciò è possibile e su base volontaria, con compostaggio nei giardini, riutilizzo di 
imballaggi appropriati in ambito domestico, donazione di generi alimentari e di oggetti e materiali utilizzabili 
tramite le organizzazioni umanitarie (Croce Rossa, Caritas, ecc.). 
 
9.3. Obiettivi e priorità 
 L'obiettivo di prevenzione della creazione di rifiuti è: 

- separazione della crescita economica dall'aumento delle quantità di rifiuti creati 
- salvaguardia delle risorse naturali 
- diminuzione della massa complessiva di rifiuti che viene depositata nelle discariche 
- diminuzione delle emissioni di sostanze inquinanti nell’ambiente 
- diminuzione dei pericoli per la salute delle persone e dell’ambiente 

In questo senso la priorità è la prevenzione della creazione di rifiuti comunali, di rifiuti bio, di rifiuti 
elettrici ed elettronici, rifiuti di carta e cartone, nonche' rifiuti edili. 

 
9.4. Misure di prevenzione della creazione di rifiuti 
 Nel capitolo 7.1.1. oltre alle misure generali di prevenzione della creazione di rifiuti comunali, viene 
dato particolare accento alla prevenzione della creazione di rifiuti bio, ossia di rifiuti da cibo. Inoltre, le unità 
d'autogoverno locale devono provvedere alla formazione e incentivazione attiva della popolazione locale in 
merito al compostaggio in ambito domestico quale misura più efficiente di riduzione della creazione di rifiuti 
bio. 
 
10 – MEZZI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO 
 
10.1. Fonti di finanziamento 
 L’attuazione delle misure per l’introduzione del sistema di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-
Rovigno richiede di determinare le fonti di finanziamento. Queste devono venir prese in considerazione solo 
in generale visto che le fonti di finanziamento non si possono definire anticipatamente. Per questo motivo in 
questo Piano verranno presentate le possibili fonti di finanziamento degli interventi pianificati che hanno 
come obiettivo il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti. 
 Oltre i mezzi propri, le fonti di finanziamento possono essere accessibili da fonti pubbliche, tramite 
crediti bancari e da privati. 
 
Fonti pubbliche 
 In base alla strategia nazionale di gestione dei rifiuti, i mezzi per gli investimenti nella gestione dei 
rifiuti saranno accessibili dal bilancio statale, dai bilanci regionali e dai bilanci cittadini e comunali nonche’ 
dai mezzi delle società comunali che sono di proprietà dell’unità d’autogoverno locale, il tutto 
dipendentemente dalla grandezza e dall’importanza degli stessi interventi per il miglioramento della 
gestione dei rifiuti. 
 Inoltre, le fonti pubbliche possibili sono i fondi UE (Programmi operativi di concorrenzialità e 
coesione 2014-2020) nonche’ il Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica (FZOEU). 
 Per le esigenze di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno, una parte dei mezzi finanziari è 
assicurata dai mezzi del Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica (FZOEU). Per la maggior 
parte i mezzi garantiti si riferiscono al cofinanziamento dei progetti di bonifica e chiusura della discarica di 
“Laco Vidotto”, della stazione di trasbordo a Rovinj-Rovigno come pure di altri progetti. 
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Crediti bancari 
 Possibili fonti di finanziamento sono le banche commerciali, la Banca mondiale, la Banca europea 
per lo sviluppo, la Banca d’investimento europea, come pure la Banca croata per il rinnovo e lo sviluppo 
(HBOR). I crediti sono in kune croate, con clausola in valuta estera. 
 
Fonti di finanziamento private 
 Tra le fonti di finanziamento private vengono annoverati: il capitale privato, il partenariato pubblico-
privato, le concessioni, ecc. 
 
 Le fonti di finanziamento possono essere anche entrata da rifiuti recuperati, da tasse per il deposito 
di rifiuti inerti, da imposte finalizzate che verrebbero pagate dai produttori di rifiuti, ossia dall’ambito 
domestico e da soggetti economici. L’ammontare delle spese-entrate con il quale vengono gravati i 
produttori di rifiuti si possono stabilire subito dopo la stesura della documentazione tecnica per singoli 
interventi, il che risulterà garantendo i mezzi propri necessari quale partecipazione che l’unità 
d’autogoverno locale deve assicurare indipendentemente dal modo di finanziamento prescelto. 
 
10.2. Mezzi finanziari necessari per la realizzazione del Piano e termini di realizzazione 
 L’ammontare dei mezzi finanziari necessari per l’attuazione delle misure di gestione dei rifiuti nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno è presentato nella tabella 10.2./1  
   
Tabella 10.2/1- Termini di realizzazione e stima degli investimenti necessari nelle attrezzature, negli 
impianti e nelle attività previste nel periodo dal 2017 al 2022 
 

Impianti, 
attrezzature 

o attività 
pianificate 

Misu-
ra 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Totale, kn 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Contenitori 
per la 
raccolta dei 
rifiuti sul 
luogo in cui si 
sono creati 
(rifiuti bio e 
rifiuti secchi 
riciclabili) 

 1.3.2   1.448.409 1.448.409       2.896.818 

Isole di 
riciclaggio 

 1.2.1 52.617 150.000 150.000       352.617 

Composter 
da giardino 

 1.1.3 91.120 200.000         291.120 

Centro per il 
riutilizzo 

 1.1.2         343.000 300.000 643.000 

Cantiere di 
riciclaggio 

 1.2.3   3.000.000 1.400.000       4.400.000 

Centro di 
smistamento 

 1.2.2   2.670.000  3.000.000       5.670.000 

Centro di 
compostaggio 

 1.3.3       6.250.000     6.250.000 

Veicoli 
speciali per la 
raccolta dei 
rifiuti 

 1.3.2    1.500.000 1.500.000  1.500.000     4.500.000 

Bonifica e 
chiusura delle 
discariche 

 4.2   129.187 4.100.000 1.500.000 3.000.000 500.000 9.229.187 

Formazione e 
controllo 

1.1.3, 
5.2, 
7.1 

25.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 525.000 

Documenta-
zione tecnica 
e di progetta-
zione 

  4.312 300.000 297.531 200.000 200.000   1.001.843 

Totale , kn   173.049 9.497.596 11.995.940 9.550.000 3.643.000 900.000 35.759.585 
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Nota: Gli importi degli investimenti stimati per il centro di smistamento e il centro di compostaggio si 
riferiscono alla quota della  Città di Rovinj-Rovigno nella capacità complessiva degli impianti comuni per il 
territorio di gravitazione della Città di Rovinj-Rovigno. 
fonte: IPZ Uniprojekt TERRA 
 
11 – ELENCO DEI DATI UTILIZZATI 

- Piano di gestione dei rifiuti per la Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, n. 8/2008) 

- Resoconto sulla revisione effettuata in merito all’efficienza della gestione dei rifiuti nel 
territorio della Regione Istriana (Repubblica di Croazia, Ufficio statale per la revisione, 
Sezione territoriale di Fiume, ottobre 2014) 

- Relazione sulla realizzazione del Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno 
per il 2014 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 2/2015) 

- Dati dal Registro dell’inquinamento ambientale (ROO-HAOP) 
- Quadro dei dati dal Registro dei permessi e delle conferme per la gestione dei rifiuti 2016 

(HAOP), giugno 2016 
- Quadro dei dati dal Registro dei trasportatori di rifiuti (HAOP), 12 gennaio 2017 
- Quadro dei dati dal Registro dei cantieri di riciclaggio (HAOP), 1 febbraio 2017 
- Dati della Città di Rovinj-Rovigno 
- Dati dell’azienda “Servizio comunale” s.r.l. Rovigno 

 
 

Ai sensi dell'articolo 30 comma 7 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti („Gazzetta  
ufficiale“, nn. 94/13, 73/17), dell'articolo 4 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti comunali („Gazzetta 
ufficiale“, n. 50/17) e dell'articolo 69 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 – testo emendato), il Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 31 gennaio 2018, ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti e 

biodegradabili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
 

I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
 

Articolo 1 
(1) Con la presente Delibera vengono regolati i criteri e le modalità di prestazione del servizio di 

raccolta dei rifiuti comunali misti e di quelli biodegradabili e di raccolta differenziata di carta, 
metallo, vetro, plastica, nonché di rifiuti voluminosi nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
Articolo 2 

(2) I singoli termini utilizzati in questa Delibera hanno il seguente significato:  
- I rifiuti comunali sono rifiuti che vengono prodotti in ambito domestico e rifiuti che per natura 

e composizione sono simili ai rifiuti prodotti in ambito domestico, eccetto rifiuti industriali, 
agricoli e boschivi. 

- I rifiuti comunali misti (RCM) sono rifiuti prodotti in ambito domestico e rifiuti industriali, 
commerciali e prodotti nelle istituzioni e che per natura e composizione sono simili ai rifiuti 
domestici, dai quali con un apposito procedimento non sono stati separati singoli materiali 
(come ad esempio carta, vetro e altro) e che nel Catalogo dei rifiuti sono contrassegnati come 
20 03 01. 

- I rifiuti comunali biodegradabili sono rifiuti prodotti in ambito domestico e rifiuti che per 
natura e composizione sono simili  ai rifiuti domestici, eccetto rifiuti industriali, agricoli e 
boschivi, e che nella propria composizione contengono rifiuti biologici degradabili. 

- I rifiuti comunali voluminosi sono oggetti o sostanze che a causa del volume e/o della 
massa è sconveniente raccogliere nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti comunali misti. 

- I rifiuti problematici sono rifiuti pericolosi del sottogruppo 20 01 del Catalogo dei rifiuti che di 
solito vengono prodotti in ambito domestico e rifiuti pericolosi che per caratteristiche, 
composizione e quantità sono comparabili ai rifiuti pericolosi che di solito vengono prodotti in 
ambito domestico vengono ritenuti rifiuti problematici finché si trovano presso colui che li ha 
prodotti. 

- La raccolta differenziata è la raccolta dei rifiuti che viene effettuata in modo tale che i rifiuti 
vengono separati in base al loro tipo e caratteristica al fine di facilitare il loro smaltimento e 
mantenere le caratteristiche valide dei rifiuti. 

- Il servizio minimo obbligatorio pubblico è parte del servizio pubblico che è necessario 
garantire affinché il sistema di raccolta dei rifiuti comunali possa adempiere al proprio scopo 
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rispettando l’obbligo di assicurare l’applicazione del principio “chi sporca paga”, la gestione 
economica sostenibile nonché la sicurezza, la regolarità e la qualità della prestazione del 
servizio pubblico. 

- La tariffa incentivante per la riduzione della quantità di rifiuti comunali misti è la misura 
con la quale l’unità d’autogoverno locale viene incentivata ad attuare, nell’ambito delle proprie 
competenze, le misure di diminuzione della quantità di rifiuti comunali misti che vengono 
prodotti nel territorio di tale unità d’autogoverno locale. 

- La dichiarazione sulla modalità di utilizzo del servizio pubblico (di seguito nel testo: 
dichiarazione) è una dichiarazione su apposito modulo che il fruitore del servizio compila e 
recapita al datore del servizio. 

- La multa contrattuale è l’importo stabilito dalla Delibera che il fruitore del servizio ha l’obbligo 
di pagare nel caso agisse contrariamente al Contratto. 

- Il CRGR Castion è il Centro regionale per la gestione dei rifiuti che rappresenta una 
compagine di diverse strutture e installazioni funzionali e/o tecnologiche collegate 
reciprocamente per il trattamento dei rifiuti comunali. 

- La Stazione di trasbordo è un impianto per l’immagazzinamento, la preparazione e il 
trasbordo dei rifiuti destinati al trasporto in base al luogo del loro smaltimento (ad esempio 
verso il CRGR Castion). 

- Oltre ai concetti di cui al comma 1 del presente articolo, i singoli concetti che vengono utilizzati 
in questa Delibera hanno ugual significato delle espressioni stabilite nella Legge sulla gestione 
sostenibile dei rifiuti e nel  Regolamento sulla gestione dei rifiuti comunali. 
 

Articolo 3 
(1) Fino all’inizio della messa in funzione del centro regionale per la gestione dei rifiuti (di seguito nel 

testo: CRGR Castion), i rifiuti comunali misti e biodegradabili (di seguito nel testo: rifiuti comunali) 
raccolti nel territorio della città di Rovinj-Rovigno vanno portati e smaltiti nella Discarica dei rifiuti 
non pericolosi Laco Vidotto. 

(2) Alla messa in funzione del CRGR Castion i rifiuti comunali verranno trasportati tramite la stazione 
di trasbordo al CRGR Castion nel quale i rifiuti vengono trattati con tecnologia biologica meccanica 
(di seguito nel testo: TBM).  

(3) Gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti comunali biodegradabili verranno introdotti nel 
momento in cui si constaterà la convenienza economica e l’attuabilità tecnica del sistema di 
separazione dei rifiuti comunali biodegradabili e quando il datore del servizio sarà in grado di 
applicarlo. 

(4) Il datore del servizio ha l’obbligo di continuare ad attuare le azioni per aumentare la percentuale 
della raccolta differenziata di rifiuti biodegradabili dalla quantità complessiva di rifiuti comunali misti 
direttamente da ogni singolo fruitore, distribuendo e promovendo l’utilizzo di composter domestici, 
dove le condizioni di applicazione lo consentono. 

 
II – TERRITORIO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO 
 

Articolo 4 
(1) Il territorio di prestazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali e della raccolta 

differenziata di carta, metallo, vetro, plastica e rifiuti voluminosi è tutto il territorio amministrativo 
della Città di Rovinj-Rovigno. 

(2) Il datore del servizio di cui nella presente Delibera ha l’obbligo di prestare il servizio pubblico di 
raccolta dei rifiuti comunali e di raccolta differenziata di determinate categorie di rifiuti sull’intero 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno, il che deve comprendere tutti gli abitati della città di Rovinj-
Rovigno conformemente ad apposita prescrizione che stabilisce i territori delle regioni, delle città e 
dei comuni nella Repubblica di Croazia. 
 

Articolo 5 
(1) Il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali e di raccolta differenziata di determinate categorie 

di rifiuti, conformemente alla presente Delibera, nel territorio della città di Rovinj-Rovigno viene 
svolto dall’azienda “Servizio comunale” s.r.l. Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: datore del 
servizio). 

 
III – GRANDEZZE STANDARD E ALTRE CARATTERISTICHE IMPORTANTI DEI CONTENITORI PER 
LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 

Articolo 6 
(1) Il datore del servizio assicura i contenitori per la raccolta dei rifiuti comunali e li consegna ad utilizzo 

del fruitore. 
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Articolo 7 
(1) I rifiuti comunali vengono raccolti in appositi contenitori standardizzati (di seguito nel testo: 

contenitori). 
(2) I contenitori per i rifiuti comunali possono essere di plastica o di metallo e devono essere di colore 

verde scuro. 
(3) I contenitori per le altre singole categorie di rifiuti devono essere di un colore differente, per 

differenziarsi dai contenitori della stessa grandezza ma di altra destinazione d’uso. Nel caso in cui i 
contenitori fossero dello stesso colore, il coperchio dei medesimi deve essere verniciato con un 
altro colore. 

(4) Con la presente delibera si stabilisce che: 
a) i contenitori per i rifiuti comunali devono essere verniciati di colore verde, 
b) i contenitori o i coperchi dei contenitori per la carta e il cartone devono essere verniciati di 

colore blu, 
c) i contenitori o i coperchi dei contenitori per gli imballaggi di plastica e metallo devono essere 

verniciati di colore giallo, 
d) i contenitori che contengono imballaggi di vetro devono essere di colore verde e i loro coperchi 

devono essere di colore giallo 
(5) I contenitori standardizzati devono consentire lo svuotamento da parte dei veicoli comunali provvisti 

di sistema di sollevamento dei contenitori. 
(6) I contenitori ai sensi della presente Delibera sottintendono anche i sacchetti standardizzati per la 

raccolta dei rifiuti nel caso in cui il datore del servizio cambiasse i sacchetti nell’ambito 
dell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, nonche’ dei contenitori sotterranei oppure 
semi-sotterranei nel caso in cui il datore del servizio applicasse i medesimi. 

(7) Su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti dev’essere impresso il nome dei rifiuti che contengono, 
il contrassegno del datore del servizio e il contrassegno che nell’Evidenza sui rifiuti comunali 
asportati è collegata al fruitore del servizio e al luogo di calcolo. 
 

Articolo 8 
(1) Per la raccolta dei rifiuti comunali il datore del servizio garantisce ai fruitori i contenitori delle 

seguenti grandezze standard: 
a) contenitore della capienza di 80 litri, 
b) contenitore della capienza di 120 litri, 
c) contenitore della capienza di 240 litri, 
d) contenitore della capienza di 360 litri, 
e) contenitore della capienza di 660 litri, 
f) contenitore della capienza di 1100 litri. 

(2) Nelle parti specifiche della città e soprattutto nel nucleo storico cittadino è possibile applicare 
contenitori di diverso tipo e/o un differente sistema di raccolta dei rifiuti che si adatta al modello 
scelto di raccolta dei rifiuti in tali zone tenendo conto delle possibilità, delle circostanze tecniche e 
delle limitazioni di tali zone della città. 

(3) Eccezionalmente, oltre ai contenitori indicati nel comma 1 del presente articolo, in particolari zone 
della città e soprattutto nel nucleo storico cittadino, i rifiuti comunali si possono raccogliere e 
depositare in appositi sacchetti standardizzati, qualora il datore del servizio applicasse ciò 
nell’ambito dell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti e il fruitore del servizio pubblico 
non avesse la possibilità di collocare un contenitore standard nel proprio spazio. Il datore del 
servizio emana la Delibera sulla zona nella quale non è possibile utilizzare i contenitori standard 
nei propri spazi.  

(4) Il datore del servizio ha l’obbligo di rendere possibile ai fruitori del servizio di scegliere uno dei 
contenitori di cui al comma precedente della presente Delibera, in conformità alle loro reali 
esigenze tenendo conto dei criteri principali di questa Delibera. 

(5) Il datore del servizio consente ai fruitori del servizio di scegliere uno dei contenitori di cui al comma 
1 del presente articolo in conformità alle loro esigenze, e a tale riguardo vengono applicati i criteri 
che il contenitore soddisfa le esigenze per il maggior numero di giorni tra due rimozioni. 

(6) Il criterio per stabilire il volume iniziale del contenitore per il tipo di fruitore del servizio della 
categoria domestica è il numero di membri del nucleo domestico, la superficie dell’immobile, il tipo 
e le modalità di utilizzo dell’immobile in base ai dati esistenti e alle normative del datore  del 
servizio. 

(7) Il fruitore del servizio della categoria soggetti economici ha una scelta limitata della grandezza del 
contenitore tenendo conto della combinazione dei criteri: numero di dipendenti e/o numero dei 
visitatori, superficie del vano d’affari in m2, capacità del vano d’affari, tipo di attività e simili. 

(8) La capienza minima del contenitore che il fruitore del servizio della categoria soggetti economici 
può addebitare, indipendentemente dal comma precedente, è di 120 litri qualora facesse parte 
della categoria delle seguenti attività: edicole, negozio di parrucchiere ed estetista, piccoli uffici e 
studi amministrativi, negozio di lavasecco e simili (fino a 3 dipendenti). 
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(9) Dipendentemente dalla quantità di rifiuti con questa delibera è consentita la possibilità a che i 
soggetti economici, con il consenso del datore del servizio, concordino anche l’applicazione di 
appositi contenitori per la raccolta di rifiuti nei loro spazi recintati. L’asporto dei rifiuti da tali 
contenitori è oggetto di un apposito contratto che viene stipulato tra il datore del servizio e il 
soggetto economico. 

 
Articolo 9 

(1) Per apposite zone dell’abitato dove non si può accedere con il veicolo comunale a causa di sentieri 
inaccessibili oppure ostacoli tecnici (di seguito nel testo: zone inaccessibili) il datore del servizio 
può, con il consenso del settore amministrativo preposto della Città di Rovinj-Rovigno, mettere a 
disposizione dei fruitori del servizio che si trovano nella zona inaccessibile un adeguato contenitore 
comune per una determinata superficie alla quale si può accedere con il veicolo comunale. 

 
Articolo 10 

(1) I rifiuti comunali riciclabili, e soprattutto la carta e il cartone nonché l’imballaggio di plastica e 
metallo vengono raccolti in contenitori tipizzati con il sistema “porta a porta” e/o in cantieri di 
riciclaggio. 

(2) Nelle zone dove non è possibile applicare il sistema “porta a porta”, i rifiuti comunali vengono 
raccolti in contenitori tipizzati collocati sulle aree pubbliche. Si tratta di un gruppo di contenitori 
collocati sulle aree pubbliche per la raccolta di carta e cartone, di imballaggi di plastica e metallo, 
imballaggi di vetro e tessuti (di seguito nel testo: isola ecologica). 

(3) I posti dove vengono collocati i contenitori di cui al comma precedente vengono stabilite dal datore 
del servizio con il consenso dell’organismo preposto della Città di Rovinj-Rovigno. 

(4) I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti devono avere il contrassegnato del datore del 
servizio, il nome del tipo di rifiuti per i quali il contenitore è adibito e una breve indicazione sui rifiuti 
che vengono raccolti tramite questo contenitore. 
 

Articolo 11 
(1) In base alle possibilità e alle necessità il datore del servizio fornisce compostiere tipizzate per il 

compostaggio domestico ai fruitori della categoria domestica, che hanno un contenitore separato 
per i rifiuti comunali in quelle parti dell’abitato dove le condizioni di applicazione lo consentono e a 
quei fruitori della categoria domestica che lo richiedano e abbiano le condizioni per la collocazione 
e l’applicazione di una compostiera. 

(2) I fruitori dei servizi che si decidono ad applicare il compostaggio dei rifiuti organici tramite 
compostiere tipizzate rilevate per il compostaggio domestico hanno l’obbligo di indicarlo nella 
Dichiarazione, e utilizzarle e sistemarle conformemente alle prescrizioni che regolano la gestione 
dei rifiuti. 

(3) Il datore del servizio tiene l’evidenza sul numero di compostiere distribuite nel territorio della Città e 
sul numero di corsi tenuti in merito alle modalità di applicazione delle compostiere e al processo di 
compostaggio con il numero di persone che hanno presenziano ai corsi. 

 
IV – DISPOSIZIONI INERENTI LE MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO E DEI 
SERVIZI COLLEGATI AL SERVIZIO PUBBLICO 
 
Modalità di attuazione del servizio 
 

Articolo 12 
(1) Il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali sottintende la raccolta di tali rifiuti tramite i 

contenitori per i rifiuti comunali dai singoli fruitori e il trasporto di tali rifiuti fino alla persona 
autorizzata allo smaltimento degli stessi. 

(2) I contenitori per la raccolta dei rifiuti comunali devono trovarsi di regola nel luogo di computo presso 
il fruitore del servizio, ovvero sulle aree previste a tale scopo oppure in un luogo stabilito dal datore 
del servizio in conformità alle disposizioni dell’articolo 9 della presente delibera. Il giorno 
dell’asporto dei rifiuti comunali i contenitori devono essere accessibili al datore del servizio. 

 
Articolo 13 

(1) Nell’ambito del sistema di raccolta dei rifiuti comunali vengono assicurati i seguenti servizi: 
a) presa in consegna dei rifiuti comunali presso il luogo di calcolo del fruitore del servizio e nei 

casi in cui ciò non fosse possibile il luogo che al fruitore del servizio è stato designato come 
luogo di consegna, 

b) presa in consegna di carta e cartone, imballaggi di plastica e metallo nonché vetro tramite 
appositi contenitori compresi nel sistema “porta a porta” e/o tramite particolari contenitori 
collocati sulle aree pubbliche (isole ecologiche) e tramite contenitori nel cantiere di riciclaggio, 
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c) presa in consegna di rifiuti voluminosi nei cantieri di riciclaggio e una volta all’anno presso il 
luogo di calcolo del fruitore del servizio in base alle disposizioni della presente delibera, 

d) presa in consegna dei rifiuti stabilita con apposita prescrizione che regola la gestione dei rifiuti 
nel cantiere di riciclaggio e in caso di necessità presso un cantiere mobile di riciclaggio in 
conformità alle possibilità del datore del servizio. 

(2) Su richiesta del fruitore del servizio il datore offre i seguenti servizi: 
a) presa in consegna dei rifiuti comunali in quantità maggiori di quelle concordate con rimborso 

ossia pagamento delle spese di raccolta e smaltimento di tali quantità di rifiuti in base al Listino 
prezzi del datore del servizio, 

b) presa in consegna di rifiuti voluminosi in quantità maggiori di quelle concordate con pagamento 
della raccolta e dello smaltimento di tali quantità in base al Listino pressi del datore del 
servizio. 

(3) Il datore del servizio ha l’obbligo di smaltire, a spese del fruitore del servizio, i rifiuti di cui al comma 
2 del presente articolo. 

 
Fruitore del servizio   

 
Articolo 14 

(1) Nella prestazione del servizio pubblico, il fruitore del medesimo è il proprietario dell’immobile, ossia 
il proprietario di parte dell’immobile e il fruitore dell’immobile, ovvero di parte dell’immobile quando 
il proprietario del medesimo ha trasferito tramite contratto l’obbligo di pagamento ad un altro 
fruitore informando in merito il datore del servizio. 

(2) Il fruitore del servizio di cui nel presente articolo ha l’obbligo: 
a) di utilizzare i servizi pubblici alle modalità conformi alla Legge sulla gestione sostenibile dei 

rifiuti e alle prescrizioni emanate in base a tale Legge, alla presente Delibera e agli atti generali 
che l’unità d’autogoverno locale emana in base alla suddetta Legge, 

b) di consegnare i rifiuti problematici separati da quelli comunali, 
c) di sostenere le spese di gestione dei rifiuti comunali proporzionalmente alla quantità di rifiuti 

che ha consegnato al datore del servizio. 
(3) Conformemente ad accordo reciproco, più fruitori possono, su richiesta, procedere insieme nei 

confronti del datore del servizio.   
 
Categorie dei fruitori dei servizi 
 

Articolo 15 
(1) In base alla presente Delibera suddividiamo i fruitori dei servizi in: 

a) fruitori - “domestici” 
b) fruitori - “soggetti economici” 

(2) Ai fruitori del servizio di cui al comma 1 del presente articolo bisogna assicurare, di regola, le 
condizioni di singolo utilizzo del servizio pubblico in modo da dividere il contenitore principale di 
apposita capienza in base alle disposizioni di cui nella presente Delibera. 

(3) Per i fruitori del servizio laddove le condizioni del singolo utilizzo del servizio pubblico non sono 
completamente applicabili a causa di condizioni tecniche, inaccessibilità, limitazione dell’ubicazione 
e tipo di immobile nonché di altre circostanze, tali condizioni vengono assicurate tramite un 
contenitore comune collocato nel luogo di calcolo cumulativo. 

(4) I fruitori che utilizzano il contenitore comune sono: 
a) fruitori in strutture abitative con quattro o più unità abitative oppure 
b) fruitori in strutture con meno di quattro unità abitative e non hanno richiesto un singolo 

contenitore oppure si sono accordati per l’utilizzo comune del contenitore oppure 
c) fruitori che utilizzano il contenitore comune in quanto il datore del servizio non può raggiungere 

con il veicolo l’immobile dei fruitori. 
(5) In base alle modalità di utilizzo dei contenitori suddividiamo i fruitori in: 

a) fruitori che utilizzano autonomamente i contenitori, 
b) fruitori che utilizzano il contenitore in comune con altri fruitori, e in questo caso si stabilisce la 

quota di ogni fruitore nel contenitore comune. 
(6) In base al criterio di calcolo della quantità di rifiuti suddividiamo i  fruitori in: 

a) fruitori ai quali la quantità di rifiuti consegnati viene stabilita in base al criterio di volume del 
contenitore e di numero di svuotamenti del contenitore nel periodo di calcolo, 

b) fruitori ai quali la quantità di rifiuti consegnata viene stabilita in base al criterio di quantità di 
rifiuti stabilita di massa dei rifiuti consegnati.  

 
Articolo 16 

(1) Se la capienza iniziale del contenitore per i rifiuti comunali stabilita conformemente alle disposizioni 
della presente Delibera non soddisfa le necessità del fruitore, il datore del servizio aumenterà, su 
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richiesta del fruitore, il numero di contenitori oppure fornirà un contenitore di adeguata capienza 
oppure in base a propria valutazione inviterà il fruitore a cambiare i dati nella Dichiarazione. 

(2) Nel caso di cui nel comma precedente del presente articolo il servizio va pagato in base al listino 
prezzi. 

 
V – FREQUENZA DELLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI IN BASE ALLE ZONE 
 

Articolo 17 
(1) La frequenza della rimozione dei rifiuti comunali nel periodo di calcolo ammonta: 

a) almeno una volta alla settimana per i rifiuti comunali misti, che contengono anche componenti 
di rifiuti comunali biodegradabili, 

b) almeno una volta al mese per la raccolta differenziata di carta, cartone, imballaggi di plastica e 
metallo nonché vetro che vengono raccolti tramite appositi contenitori nel sistema “porta a 
porta”, 

c) almeno una volta al mese per la raccolta differenziata di carta e cartone, imballaggi di plastica 
e metallo, imballaggi di vetro e prodotti tessili che vengono raccolti tramite appositi contenitori 
collocati sulle aree pubbliche.  

(2) Per la raccolta delle altre categorie di rifiuti viene applicata la frequenza minima di rimozione in 
base alle disposizioni del Regolamento sulla gestione dei rifiuti comunali. 

(3) Il piano di rimozione nelle singole zone e per singole categorie di rifiuti nel territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno viene emanato dal datore del servizio in base al Piano di rimozione, che va 
pubblicato al più tardi nel dodicesimo mese dell’anno corrente per l’anno seguente. 

(4) Eccezionalmente da quanto esposto il datore del servizio, in accordo con l’organismo preposto 
della Città di Rovinj-Rovigno, può stabilire che il numero di rimozione su tutto il territorio della città 
oppure in determinate zone della città venga regolato in altro modo, in conformità alle esigenze 
reali. 

(5) In considerazione di quanto precedentemente indicato, il datore del servizio può, in base alle 
necessità, stabilire anche un maggior numero di asporti dei rifiuti comunali del numero minimo 
previsto nel comma 1 del presente articolo. I fruitori del servizio hanno l’obbligo di rimborsare le 
spese della rimozione aggiuntiva. 

 
Articolo 18 

(1) Su particolare richiesta del fruitore, con pagamento aggiuntivo, il datore del servizio prenderà in 
consegna dal fruitore una quantità maggiore di rifiuti comunali di quanto concordato. 

(2) Al fine di tutelare il fruitore del servizio e consentire una miglior qualità del servizio, il datore del 
servizio può assicurare anche una possibilità aggiuntiva di segnalazione di esigenze particolari 
nella prestazione del servizio pubblico che viene calcolato aggiuntivamente in base alla quantità di 
rifiuti presi in consegna conformemente alle disposizioni della presente Delibera. 

 
VI – CRITERI DI CALCOLO DELLA QUANTITA’ DI RIFIUTI 
 

Articolo 19 
(1) Il datore del servizio ha l’obbligo di calcolare al fruitore il prezzo di servizio pubblico 

proporzionalmente alla quantità di rifiuti consegnati nel periodo di calcolo. 
(2) Per i fruitori della categoria domestica e per parte dei fruitori della categoria soggetti economici, 

quale criterio della quantità di rifiuti comunali si stabilisce la capienza del contenitore assegnato e il 
numero di svuotamenti del contenitore nel periodo di calcolo. 

(3) Il calcolo della quantità di rifiuti comunali nel caso di cui al comma precedente viene effettuato 
moltiplicando il numero di svuotamenti del contenitore nel periodo di calcolo con il volume del 
contenitore. La base per determinare la quantità di rifiuti viene applicata con il volume del 
contenitore concordato e non il riempimento del contenitore il giorno della presa in consegna dei 
rifiuti presso il fruitore. 

(4) Laddove le condizioni di cambiamento lo consentono, e al datore del servizio ciò fosse accettabile 
considerando la tecnologia di cui dispone, la fondatezza economica di gestione sostenibile e altri 
fattori, per una parte dei fruitori della categoria soggetti economici quale criterio della quantità di 
rifiuti viene stabilita la massa dei rifiuti consegnanti, dove questa massa di regola viene stabilita con 
un dispositivo di pesatura collocato su un veicolo speciale per la rimozione dei rifiuti.  

 
VII – PERIODI DI CALCOLO NELL’ANNO SOLARE 
 

Articolo 20 
(1) I periodi di calcolo nell’anno solare sono i seguenti: 

a) per i fruitori della categoria “domestica” è il periodo di calcolo di un mese, il che rappresenta 
dodici periodi di calcolo nell’anno solare, 
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b) per i fruitori della categoria “soggetti economici” è il periodo di calcolo di un mese, il che 
rappresenta dodici periodi di calcolo nell’anno solare. 

 
VIII – DISPOSIZIONI IN MERITO AL COSTO DEL SERVIZIO PUBBLICO MINIMO OBBLIGATORIO 
OSSIA DISPOSIZIONI SULLE SPESE E I COSTI DEL SERVIZIO PUBBLICO 
 
Spese del servizio 

Articolo 21 
(1) Le spese di espletamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali e della raccolta 

differenziata di carta, metallo, vetro, plastica e prodotti tessili nonche’ di rifiuti comunali voluminosi 
comprendono: le spese d’acquisto e manutenzione delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti, le 
spese di trasporto dei rifiuti, le spese di trattamento dei rifiuti, le spese scaturite dal lavoro nel 
cantiere di riciclaggio e del cantiere mobile di riciclaggio prendendo in consegna senza imposta i 
rifiuti creati in ambito domestico nel territorio dell’unità di autogoverno locale per il quale è stato 
introdotto un cantiere di riciclaggio, le spese di trasporto e lavorazione di rifiuti voluminosi che 
vengono raccolti nell’ambito del servizio pubblico, le spese di tenuta dei registri prescritti e di 
rendicontazione in merito al servizio pubblico nonche’ altre spese impreviste di gestione dei rifiuti. 

(2) Le spese di espletamento del servizio pubblico conformi alla presente Delibera comprendono 
anche le spese di consegna del trattamento dei rifiuti prima del deposito, le spese di deposito 
presso la discarica e consegna dei rifiuti al centro regionale per la gestione dei rifiuti dopo l’inizio 
del lavoro e le spese legate al pagamento del servizio pubblico. 

 
Prezzo del servizio 
 

Articolo 22 
(1) Il prezzo del servizio pubblico va riscosso esclusivamente al fine di coprire le spese di 

espletamento del servizio pubblico. 
 

Articolo 23 
(1) Il datore del servizio stabilisce con un listino prezzi, che deve essere pubblicato, l’ammontare del 

costo del servizio pubblico minimo obbligatorio e l’ammontare del prezzo del servizio pubblico per 
la quantità consegnata di rifiuti comunali. 

(2) Il fruitore del servizio paga l’importo del costo del servizio pubblico per il luogo e il periodo di 
calcolo. 

(3) Il listino prezzi per i servizi viene emanato alle modalità stabilite dall’articolo 19 del Regolamento 
sulla gestione dei rifiuti comunali. Ciò si prende in considerazione anche per le modifiche e 
integrazioni al listino prezzi che viene emanato dal datore del servizio. 

 
Articolo 24 

(1) Il prezzo del servizio pubblico (PSP) è composto da quanto segue: 
a) prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio (PSPM), 
b) prezzo del servizio pubblico per la quantità di rifiuti comunali consegnati (PRCC), 
c) e prezzo della multa contrattuale (PPC). 

(2) Il prezzo complessivo del servizio pubblico è costituito dalla somma del prezzo del servizio pubblico 
minimo obbligatorio, del prezzo del servizio pubblico per la quantità di rifiuti comunali consegnati e 
del prezzo della multa contrattuale, e viene calcolato come: 

PSP = SPM + PRCC + PPC 
(3) Il fruitore del servizio ha l’obbligo di pagate al datore del servizio l’importo del prezzo del servizio 

pubblico per il luogo e il periodo di calcolo, eccetto se si tratta di luogo di calcolo dove l’immobile 
non viene utilizzato. Il luogo di calcolo viene definito dal datore del servizio. 

(4) L’organismo rappresentativo della Città di Rovinj-Rovigno può fissare con delibera al fruitore del 
servizio l’obbligo di pagare l’imposta finalizzata. 

 
Disposizioni in merito al prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio 
 

Articolo 25 
(1) Il prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio viene riscosso per il servizio pubblico minimo di 

raccolta dei rifiuti comunali e di raccolta differenziata di carta, metallo, vetro, plastica e materiale 
tessile nonché di raccolta di rifiuti comunali voluminosi nell’ambito del servizio pubblico, ed è 
costituito dalle seguenti spese: spese d’acquisto e manutenzione dell’attrezzamento per la raccolta 
dei rifiuti comunali, spese di trasporto dei rifiuti comunali, spese di trattamento dei rifiuti comunali 
nella parte che riguarda i procedimenti prima dello smaltimento, spese sorte in seguito al lavoro dei 
cantieri di riciclaggio, spese di lavoro della stazione di trasbordo, spese di trasporto e trattamento 
dei rifiuti voluminosi che vengono raccolti nell’ambito del servizio pubblico, spese legate alle 
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registrazioni e alle rendicontazioni prescritte in merito al servizio pubblico e altre spese non 
previste di gestione dei rifiuti. 

(2) Il prezzo del servizio pubblico minimo viene stabilito dal datore del servizio. 
(3) Il servizio pubblico minimo si paga indipendentemente dalla presa in consegna dei rifiuti comunali, 

eccetto se si tratta di luogo di computo presso il quale l’immobile non viene utilizzato 
permanentemente. 

(4)  Il prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio deve venir presentato separatamente sulla 
fattura per il servizio pubblico offerto. 

 
Prezzo del servizio pubblico per quantità di rifiuti comunali consegnati 
 

Articolo 26 
(1) Nel prezzo del servizio pubblico per quantità dei rifiuti comunali consegnati sono comprese le 

seguenti spese: spese di trattamento dei rifiuti, spese di smaltimento ossia consegna dei rifiuti al 
centro per la gestione dei rifiuti e altre spese prescritte dal Regolamento sulla gestione dei rifiuti 
comunali che non sono comprese nel prezzo del servizio pubblico minimo. 

(2) Il datore del servizio stabilisce con listino prezzi l’ammontare del prezzo per quantità di rifiuti 
comunali consegnati. 

 
Articolo 27 

(1) Il prezzo del servizio pubblico per quantità di rifiuti comunali consegnati viene stabilito in base alla 
seguente espressione: 

C = JCV x BP x U 
 dove: 

a) C – è il prezzo del servizio pubblico per quantità di rifiuti comunali consegnati espresso in 
kune, 

b) JCV – è il prezzo unitario per lo svuotamento del volume del contenitore di rifiuti comunali 
espresso in kune conformemente al listino prezzi (imposta per la presa in consegna di un litro 
di rifiuti comunali x volume del contenitore), 

c) BP – è il numero di svuotamenti dei contenitori di rifiuti comunali nel periodo di calcolo 
conformemente ai dati dell’evidenza del datore del servizio, 

d) U – è la quota del fruitore del servizio nell’utilizzo del contenitore. 
(2) Il prezzo del servizio pubblico per quantità di rifiuti comunali consegnati quando quale criterio di 

quantità dei rifiuti viene stabilita la massa dei rifiuti consegnati viene stabilito in base alla seguente 
formula: 

C = JCM x ZM x U 
Dove: 
a) C - è il prezzo del servizio pubblico per quantità di rifiuti comunali misti consegnati espresso in 

kune, 
b) JCN – è il prezzo unitario per la massa di rifiuti comunali presa in consegna, espressa in kune 

per chilogrammo conformemente al listino prezzi 
c) ZM – è la somma della massa dei rifiuti comunali misti presi in consegna nel periodo di 

computo, espressa in chilogrammi conformemente ai dati dall’evidenza del datore del servizio, 
d) U – è la quota del fruitore del servizio. 

(3) Quando un fruitore del servizio utilizza autonomamente il contenitore, la quota del fruitore del 
servizio nell’utilizzo del contenitore è uno (U=1). 

(4) Quando più fruitori del servizio utilizzano insieme un contenitore la somma della quota di tutti i 
fruitori, stabilita tramite accordo reciproco oppure su proposta del datore del servizio, deve 
ammontare a uno. 

 
Costo della multa contrattuale 

Articolo 28 
(1) La multa contrattuale viene calcolata solo nel caso in cui il fruitore del servizio agisse 

contrariamente al contratto in base alle disposizioni della presente delibera. 
(2) Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, la multa contrattuale viene indicata 

separatamente sulla bolletta per il servizio pubblico. 
(3) La modalità di calcolo della multa contrattuale viene stabilita dall’articolo 83 della presente Delibera 

e gli importi del costo della multa contrattuale vengono stabiliti dall’articolo 85 di questa Delibera. 
(4) Al momento della prima violazione delle disposizioni della presente Delibera il fruitore del servizio 

verrà ammonito per iscritto dal datore del servizio. 
(5) Il fruitore del servizio che è stato ammonito e che violasse nuovamente le disposizioni di questa 

Delibera dovrà pagare la multa contrattuale di cui nella presente Delibera. 
 
Costo dell’importo dell’imposta finalizzata 
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Articolo 29 
(1) Al fruitore del servizio il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno può stabilire con delibera 

l’obbligo di pagare l’imposta finalizzata al fine di finanziare la costruzione di strutture per la gestione 
dei rifiuti e per la bonifica della discarica non coordinata, il tutto in conformità al Programma di 
costruzione delle strutture per la gestione dei rifiuti comunali. Le strutture di cui nel presente 
comma sono impianti per la raccolta e il trattamento dei rifiuti comunali. 

(2) L’importo dell’imposta per la costruzione delle strutture per la gestione dei rifiuti comunali prescritta 
in questo caso viene calcolata dal datore del servizio a nome e per conto della Città di Rovinj-
Rovigno in base alla modalità stabilita dalla Delibera. 

(3) L’obbligo del fruitore del servizio è quello di pagare l’importo dell’imposta di cui al comma 2 di 
questo articolo unitamente al prezzo del servizio pubblico. 

(4) L’imposta per la costruzione delle strutture per la gestione dei rifiuti comunali viene calcolata per 
unità di volume oppure per unità di rifiuti comunali misti consegnati al datore del servizio. 

(5) L’imposta finalizzata è una tassa pubblica e un introito del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
L’immobile che non viene utilizzato ininterrottamente 
 

Articolo 30 
(1) L’immobile che non viene utilizzato ininterrottamente è un immobile per il quale il datore del 

servizio, su richiesta del fruitore, ha appurato che non viene utilizzato da più di un anno oppure 
quanto ha fatto pervenire la prova attestante la rimozione dell’allacciamento per l’energia elettrica e 
per l’acqua potabile. 

(2) Oltre alla richiesta di constatazione che l’immobile non viene utilizzato ininterrottamente, il fruitore 
ha l’obbligo di far pervenire anche la conferma attestante il non utilizzo dell’immobile in base alla 
lettura dei contatori per il consumo di energia elettrica, acqua potabile oppure il certificato 
attestante la rimozione dell’allacciamento della corrente elettrica e dell’acqua potabile. 

(3) Eccezionalmente il datore del servizio accetterà la prima volta la dichiarazione scritta del 
proprietario dell’immobile attestante il non utilizzo permanente dell’immobile, mentre il fruitore 
dovrà, entro il termine di 6 mesi, recapitare per iscritto il calcolo del consumo dell’energia elettrica e 
dell’acqua potabile dal quale si potrà appurare che non c’è stato consumo in tale periodo. Se il 
fruitore del servizio non dimostrerà che non c’è stato consumo, il datore del servizio avrà il diritto 
alla riscossione retroattiva per il periodo trascorso del prezzo del servizio pubblico minimo. 

 
Articolo 31 

(1) Il proprietario dell’immobile ossia il fruitore per il quale il datore del servizio ha constatato che non 
utilizza ininterrottamente l’immobile non ha l’obbligo di pagare al datore del servizio l’importo del 
prezzo del servizio pubblico per il luogo di computo, eccetto nel caso di cui all’articolo 30 comma 3 
della presente Delibera. 

(2) Il proprietario dell’immobile per il quale il datore del servizio ha constatato che non viene utilizzato 
ininterrottamente deve restituire il contenitore che il datore del servizio gli ha consegnato ad uso. 

 
IX – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI COMUNALI  
 
Raccolta differenziata dei rifiuti comunali 
 

Articolo 32 
(1) I fruitori dei servizi hanno l’obbligo di separare dai rifiuti comunali la carta, il cartone, il metallo, il 

vetro, la plastica, il legno, i prodotti tessili, i rifiuti voluminosi e quelli problematici. 
(2) La raccolta differenziata della carta, del cartone, del metallo, del vetro, della plastica e dei prodotti 

tessili viene effettuata alle modalità indicate nell’articolo 10 della presente Delibera. 
(3) La raccolta differenziata delle altre categorie particolari dei rifiuti comunali viene effettuata tramite 

appositi contenitori che si trovano nel cantiere di riciclaggio e durante periodiche azioni di raccolta 
di questi tipi di rifiuti nei singoli rioni. 

(4) Il datore del servizio ha l’obbligo di smaltire i rifiuti della raccolta differenziata di cui al  comma di 
questo articolo alle modalità prescritte. 

 
Articolo 33 

(1) La raccolta differenziata di rifiuti comunali voluminosi viene attuata alle modalità di consegna e 
presa in consegna di tali rifiuti nel cantiere di riciclaggio e come previsto dall’articolo 39 della 
presente Delibera. 

(2) Il datore del servizio ha l’obbligo di smaltire alle modalità prescritte i rifiuti comunali voluminosi di 
cui al comma precedente. 
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Articolo 34 
(1) E’ vietato frugare ed estrarre i rifiuti depositati nei contenitori per la raccolta differenziata oppure 

sporcare in qualsiasi altro modo il luogo dove è stato collocato il contenitore per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. 

 
Articolo 35 

(1) Nei contenitori per la raccolta di carta e cartone, metallo, vetro, plastica e prodotti tessili si può 
depositare solo quel tipo di rifiuti per il quale il contenitore è adibito. 

 
Articolo 36 

(1) A seconda delle necessità e in base alle possibilità, il datore del servizio ha l’obbligo di assicurare 
la manutenzione, la pulizia e la disinfezione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti che 
sono stati collocati sulle aree pubbliche. 

 
Articolo 37 

(1) Il datore del servizio e la Città di Rovinj-Rovigno pubblicheranno sui propri siti internet e 
provvederanno all’aggiornamento dell’elenco delle ubicazioni dei contenitori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti comunali che sono stati collocati sulle aree pubbliche nonché le zone dove i 
contenitori per la raccolta differenziata di singole categorie di rifiuti vengono ceduti direttamente ai 
fruitori del servizio. 

 
Raccolta dei rifiuti voluminosi e disposizioni in merito alla quantità di rifiuti voluminosi che vengono 
presi in consegna nell’ambito del servizio pubblico 
 

Articolo 38 
(1) La raccolta differenziata di rifiuti comunali voluminosi viene attuata tramite il lavoro del cantiere di 

riciclaggio e tramite saltuarie azioni di presa in consegna di rifiuti voluminosi in conformità al Piano 
di rimozione dei rifiuti voluminosi e sul luogo di computo del fruitore del servizio conformemente al 
Regolamento sulla gestione dei rifiuti comunali. 

(2) Il datore del servizio ha l’obbligo di smaltire alle modalità prescritte i rifiuti raccolti di cui al comma 
precedente del presente articolo. 

 
Articolo 39 

(1) Nell’ambito del servizio pubblico, il datore del servizio prende in consegna, una volta all’anno, i 
rifiuti comunali voluminosi dal fruitore del servizio presso il luogo di computo senza imposta nella 
quantità massima di 2 m3. Tutto ciò in base alle disposizioni e alle modalità stabilite nell’articolo 38 
della presente delibera. 

(2) Il fruitore del servizio può portare autonomamente i rifiuti voluminosi al cantiere di riciclaggio e 
consegnarli gratuitamente fino alla quantità massima stabilita nel comma 1 del presente articolo.    

 
Articolo 40 

(1) Su richiesta del fruitore del servizio, il datore del servizio prenderà in consegna, presso il luogo di 
computo del fruitore, la quantità di rifiuti voluminosi superiore alla quantità di cui all’articolo 
precedente, con il pagamento del prezzo di trasporto dei rifiuti presi in consegna fino al cantiere di 
riciclaggio, in conformità al listino prezzi del datore del servizio. 

(2) Il fruitore del servizio può consegnare anche maggiori quantità di rifiuti voluminosi di quanto 
consentito nell’ambito del servizio pubblico, ma con un pagamento aggiuntivo conformemente al 
listino pressi del datore del servizio.  

(3) Il fruitore del servizio della categoria soggetti economici può commissionare la rimozione dei rifiuti 
voluminosi effettuando il pagamento in base al listino pressi del datore del servizio. 

 
Articolo 41 

(1) E’ vietato gettare e depositare i rifiuti voluminosi sulle aree pubbliche, eccetto tramite contenitori 
collocati a tale fine nell’ambito dell’attuazione delle azioni in conformità al Piano di rimozione dei 
rifiuti voluminosi. 

(2) E’ vietato depositare i rifiuti voluminosi nei contenitori per i rifiuti comunali. 
(3) Con i rifiuti voluminosi è vietato depositare botti, bidoni e recipienti di questo contenenti olio, colori, 

acidi e altre sostanze pericolose nonché altri rifiuti problematici. 
  
X – ELENCO DEGLI INDIRIZZI DEI CANTIERI DI RICICLAGGIO 

 
Articolo 42 

(1) Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno sono stati costituiti i seguenti cantieri di riciclaggio: 
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a) Cantiere di riciclaggio nell’ambito della discarica Laco Vidotto situata sulla p.c. 4907/1 c.c. 
Rovigno,  

b) Cantiere di riciclaggio nell’ambito dell’officina meccanica e del garage del Servizio comunale in 
località Gripoli situata sulle p.c. 3014/6 e 3020, tutte c.c. Rovigno, iscritto nel Registro dei 
cantieri di riciclaggio al numero REC-39. 

(2) Il datore del servizio e la Città di Rovinj-Rovigno pubblicheranno sui propri siti internet e 
aggiorneranno l’elenco che contiene i dati sulle località in cui si trovano i cantieri di riciclaggio. 

 
 XI – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONDIZIONI PER IL SINGOLO UTILIZZO DEL SERVIZIO 
PUBBLICO 
 

Articolo 43 
(1) In base alle possibilità e alle condizioni delle ubicazioni, il datore del servizio deve assicurare al 

fruitore il singolo utilizzo del servizio pubblico esclusivamente e quando più fruitori utilizzano 
insieme un contenitore. Il tutto in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 15 della presente 
Delibera. 

(2) Per le zone inaccessibili dove non si può arrivare con un veicolo comunale a causa di sentiero 
inadeguato, inaccessibile, di ostacoli tecnici oppure di aumento  irrazionale delle spese nonché di 
altre circostanze (di seguito nel testo: zone inaccessibili), il datore del servizio può mettere a 
disposizione dei fruitori del servizio un adeguato contenitore comune su una determinata area da 
esso stabilita e alle quale il veicolo comunale potrà accedere. 

(3) Il singolo utilizzo del servizio pubblico viene garantito anche: 
a) nel caso in cui più fruitori utilizzano in comune un contenitore collocato su un’area che ne 

consenta l’accesso in modo tale che ad ogni fruitore sia possibile accedere singolarmente al 
contenitore, 

b) quando più fruitori utilizzano in comune un contenitore e non esiste possibilità di spazio per la 
collocazione del contenitore sul luogo presso il fruitore del servizio, con la collocazione del 
contenitore comune sull’area pubblica rendendo possibile l’accesso al contenitore comune in 
modo che ad ogni fruitore sia data la singola possibilità di accedere al contenitore.   

 
XII – DISPOSIZIONI INERENTI LA PROVA ACCETTABILE IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO PUBBLICO PER IL SINGOLO FRUITORE DEL SERVIZIO 
 

Articolo 44 
(1) Il datore del servizio tiene il registro dei rifiuti presi in consegna da ogni singolo fruitore ossia 

dell’utilizzo del servizio pubblico per il luogo di computo. 
 

Articolo 45 
(1) Il datore del servizio tiene l’evidenza dell’utilizzo del servizio pubblico per il luogo di computo in 

forma digitale, in modo tale che ogni contenitore viene identificato elettronicamente, ogni 
svuotamento del contenitore viene registrato elettronicamente, e quindi i dati vengono trasferiti nel 
programma della contabilità relativo alla registrazione dell’utilizzo del servizio pubblico. 

(2) I dati dai registri di utilizzo del servizio pubblico per il luogo di computo in forma digitale si ritengono 
prova della realizzazione del servizio pubblico. 

(3) La prova accettabile in merito alla realizzazione del servizio pubblico per il singolo fruitore è 
rappresentata dal registro del datore del servizio inerente il servizio effettuato (registro degli 
svuotamenti dei contenitori durante il periodo di calcolo in base al piano di rimozione) per il singolo 
fruitore del servizio, dove il datore del servizio non risponde per l’utilizzo non autorizzato del 
contenitore da parte di terze persone, bensì ogni fruitore del servizio ha l’obbligo di assicurare che 
il suo contenitore non venga utilizzato in modo non autorizzato da terze persone. 
 

Articolo 46 
(1) Il datore del servizio assicura ad ogni singolo fruitore la possibilità, a sua richiesta, di visionare i dati 

sulla realizzazione del servizio pubblico per il suo luogo di computo, tramite posta elettronica 
oppure internet, quando ciò è accettabile al fruitore oppure in altro modo. 

 
Articolo 47 

(1) Nel periodo transitorio fino all’introduzione del sistema previsto per seguire in forma digitale il 
servizio viene applicata la modalità di conduzione del registro sui rifiuti presi in consegna da ogni 
singolo fruitore in base al numero di consegne minime pianificate nel periodo di calcolo. 

 
XIII – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE PER LA RACCOLTA DEI 
RIFIUTI 
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Articolo 48 
(1) Sulle aree pubbliche non è consentito depositare qualsiasi tipo di rifiuti, eccetto che nei contenitori 

previsti a tale riguardo. 
(2) Sulle aree pubbliche si possono collocare solo contenitori per la raccolta differenziata delle singole 

categorie di rifiuti che vengono messi dal datore del servizio. 
(3) Eccezionalmente, i contenitori per i rifiuti si possono collocare anche sulle aree pubbliche ossia sui 

posti e alle modalità che vengono stabilite dal datore del servizio con il previo consenso dell’ufficio 
preposto della Città di Rovinj-Rovigno. 

(4) Nel caso non esistessero possibilità tecniche e di spazio dove sistemare i contenitori per la raccolta 
dei rifiuti comunali sul luogo di computo del fruitore del servizio nel proprio immobile, i contenitori si 
possono collocare sull’area pubblica con il previo consenso del datore del servizio. 

 
Articolo 49 

(1) Gli organizzatori di manifestazioni che si svolgono sulle aree pubbliche hanno l’obbligo, prima del 
loro inizio, di concordare con il datore del servizio le modalità di presa in consegna e smaltimento 
dei rifiuti comunali. L’organizzatore della manifestazione in questo caso ha l’obbligo di sostenere le 
spese per la gestione dei rifiuti in base al listino prezzi. 

(2) La stipulazione del Contratto con il datore del servizio è la condizione per il rilascio del decreto 
sull’utilizzo delle aree pubbliche.  
 

Articolo 50 
(1) I fruitori dei servizi – soggetti economici che durante la stagione estiva prendono in affitto dalla Città 

di Rovinj-Rovigno le aree pubbliche al fine di espletare l’attività, prima del rilascio del decreto 
sull’utilizzo delle aree pubbliche devono saldare i debiti nei confronti del datore del servizio e 
comunicare al medesimo il cambiamento dei dati della Dichiarazione. 
 

 
IX – CONTRATTO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
 

Articolo 51 
(1) Il contratto di utilizzo del servizio pubblico viene stipulato in modo tale che il fruitore del servizio 

deve compilare la Dichiarazione sulle modalità di utilizzo del servizio pubblico (di seguito nel testo: 
Dichiarazione) su un modulo che gli viene consegnato dal datore del servizio in tre copie. 

(2) Il contratto si ritiene stipulato: 
a) quando il fruitore del servizio ha recapitato la Dichiarazione al datore del servizio, 
b) al momento del primo utilizzo del servizio pubblico oppure alla presa in consegna del 

contenitore per i rifiuti comunali nel caso in cui il fruitore non facesse pervenire la 
Dichiarazione al datore del servizio, 

c) quando il fruitore del servizio non si è espresso in merito alla Dichiarazione.   
(3) Il contenuto e la forma della Dichiarazione vengono stabiliti dal datore del servizio. La dichiarazione 

deve contenere almeno i dati conformemente all’articolo 14 del Regolamento sulla gestione dei 
rifiuti comunali. 

(4) Il fruitore del servizio ha l’obbligo di restituire al datore del servizio pubblico due copie della 
Dichiarazione con la firma del fruitore del servizio entro il termine di  15 giorni dalla ricevuta. 

(5) Dopo aver ricevuto la Dichiarazione, il datore del servizio pubblico ha l’obbligo di restituire al 
fruitore una copia autenticata della Dichiarazione entro il termine di 8 giorni dalla ricevuta. 

(6) Il datore del servizio pubblico ha l’obbligo di applicare i dati indicati dal fruitore del servizio nella 
Dichiarazione quando tale dato è conforme alla Legge, al Regolamento e alla presente Delibera. 

(7) Eccezionalmente dal comma precedente, il datore del servizio pubblico applica il dato indicato dal 
datore del servizio nella Dichiarazione nei seguenti casi: 
a) quando il fruitore del servizio non si esprime in merito ai dati di cui al comma  3 del presente 

articolo entro il termine di cui al comma 4 di questo articolo, 
b) quando più fruitori del servizio utilizzano assieme un contenitore, e tra i fruitori del servizio non 

è stato raggiunto un accordo sulle quote di utilizzo del contenitore comune in modo tale che la 
somma di tutte le quote ne costituisce una, viene applicata la quota dei fruitori del servizio 
nell’utilizzo del contenitore comune che è stato stabilito dal datore del servizio pubblico. 

(8) Il datore del servizio pubblico può acconsentire a che la Dichiarazione di cui al comma 1 di questo 
articolo venga effettuata tramite posta elettronica quando il fruitore del servizio è in grado di farlo.    

 
Articolo 52 

(1) Il fruitore del servizio ha l’obbligo di comunicare al datore del servizio i dati riguardanti la 
proprietà/utilizzo dell’immobile, ossia presentare richiesta di stipulazione del contratto. 

(2) Il fruitore del servizio ha l’obbligo di allegare alla richiesta anche la conferma attestante la proprietà 
dell’edificio oppure di una parte di esso (estratto dai libri tavolari oppure altro certificato in base al 
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quale è stato ottenuto il diritto di proprietà dell’immobile) ossia il contratto con il quale ha ottenuto il 
diritto di utilizzo. 

(3) Il datore del servizio è autorizzato a richiedere al fruitore del servizio anche altre conferme 
importanti per la stipulazione del contratto di utilizzo del servizio pubblico. 

(4) Nel caso in cui il datore del servizio disponesse di informazioni sul proprietario/fruitore  che non ha 
presentato richiesta di stipulazione del contratto di utilizzo del servizio pubblico, il datore del 
servizio, qualora il fruitore rifiutasse di prendere in consegna un contenitore, lo registrerà 
ugualmente come fruitore del servizio e informerà dell’addebito il fruitore del servizio e l’unità 
d’autogoverno locale. 

(5) Per i fruitori esistenti si ritiene che abbiano recapitato la richiesta e le conferme di cui ai commi 1 e 
2 del presente articolo, qualora il servizio pubblico fosse stato già utilizzato nel periodo precedente 
oppure se il fruitore del servizio avesse ricevuto ad utilizzo il contenitore per la consegna dei rifiuti 
comunali. 

 
Articolo 53 

(1) Il fruitore del servizio ha l’obbligo di comunicare al datore del servizio ogni cambiamento dei dati di 
cui nella Dichiarazione, entro il termine di 15 giorni dal giorno in cui si è manifestato il 
cambiamento. 

(2) Nel caso non lo facesse avrà l’obbligo di saldare il prezzo del servizio finché non lo farà, ossia 
finché ciò non verrà fatto dal nuovo proprietario ossia fruitore. 

(3) Entro il termine di 15 giorni da quando si è manifestato il cambiamento, il fruitore del servizio ha 
l’obbligo di informare il datore del servizio su tutti i cambiamenti di finalità dei vani oppure delle 
attività nonché sull’ampliamento e la  modifica dell’attività oppure su altre circostanze che 
influiscono notevolmente sull’aumento o sulla diminuzione del servizio pubblico. 

(4) Il fruitore presenta al datore del servizio tutte le comunicazioni e richieste tramite posta, telefax, 
posta elettronica oppure a verbale presso la sede del datore del servizio, ogni giorno lavorativo 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

 
Articolo 54 

(1) I fruitori concordano il servizio pubblico stipulando il Contratto di utilizzo del medesimo. 
(2) Si ritiene che il Contratto di utilizzo del servizio pubblico è stato stipulato: 

a. quando il fruitore del servizio recapita al datore del medesimo la Dichiarazione, 
b. al momento del primo utilizzo del servizio pubblico oppure della prima presa in consegna 

del contenitore per i rifiuti comunali nel caso in cui il fruitore del servizio non facesse 
pervenire la Dichiarazione al datore del servizio, 

c. quando il fruitore del servizio non si è espresso in merito alla Dichiarazione ricevuta. 
(3) Il Contratto di utilizzo del servizio pubblico viene stipulato a tempo indeterminato. 
(4) Oltre alla Dichiarazione sono parti essenziali del Contratto la presente Delibera e il Listino 

prezzi del servizio pubblico. 
 

Articolo 55 
(1) Il datore del servizio pubblico ha l’obbligo di consentire al fruitore di visionare la presente Delibera 

e il Listino prezzi del servizio prima della stipulazione e le modifiche e/o integrazioni al Contratto e 
su richiesta del fruitore del servizio. 

 
Articolo 56 

(1) Il fruitore del servizio può disdire l’utilizzo del servizio pubblico (contratto) in caso di permanente 
non utilizzo dell’immobile, conformemente alle disposizioni della presente delibera.  

(2) Il datore del servizio ha diritto di verificare quanto esposto nella richiesta di disdetta dell’utilizzo del 
servizio. 

(3) Qualora durante la verifica si constatasse che la situazione è diversa da quanto indicato nella 
richiesta, al fruitore del servizio verrà calcolata l’imposta per il periodo di utilizzo del servizio dal 
giorno della disdetta fino al nuovo indebitamento. 

(4) Il fruitore del servizio ha l’obbligo di restituire al datore del servizio oppure rendere possibile la 
restituzione dei contenitori per i rifiuti che gli sono stati dati in utilizzo subito dopo il recapito della 
richiesta di disdetta dell’utilizzo del servizio. In caso contrario il datore del servizio pubblico ha 
diritto di richiedere l’indennizzo del prezzo pieno del nuovo contenitore.  

(5) Quando il proprietario o fruitore dell’immobile ovvero di una parte dell’immobile intende disdire il 
contratto a causa della cessazione del diritto di proprietà oppure del diritto di utilizzo, ha l’obbligo di 
informare in merito il datore del servizio almeno 15 giorni prima della cessazione dell’utilizzo 
allegando anche le apposite conferme. 

(6) L’annullamento del contratto entra in vigore il giorno della cessazione dell’utilizzo dell’immobile, 
eccetto quando il fruitore non ha recapitato le apposite conferme, in questo caso l’annullamento del 
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contratto entra in vigore l’ultimo giorno del mese nel quale è stata presentata adeguata 
comunicazione ossia richiesta. 

(7) Con la stipulazione del contratto di utilizzo del servizio pubblico, il fruitore del medesimo accetta le 
Condizioni generali del contratto con i fruitori, riportati qui di seguito. 

 
XV – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’ATTUAZIONE DEL CONTRATTO CHE VENGONO APPLICATE 
IN CASO DI CIRCOSTANZE PARTICOLARI 

Articolo 57 
(1) Il datore del servizio pubblico garantisce un regolare servizio di raccolta dei rifiuti comunali, eccetto 

nei casi in cui non è possibile effettuare il servizio a causa di circostanze esterne, eccezionali e 
impreviste che non si possono impedire, rimuovere o evitare, ossia nel caso in cui si 
manifestassero circostanze sulle quali il datore del servizio non può influire. 

(2) Alla cessazione delle condizioni che impediscono lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta 
dei rifiuti comunali, il datore del servizio pubblico ha l’obbligo di raccogliere e rimuovere quanto 
prima tutte le quantità depositate di rifiuti comunali. 

    
Articolo 58 

(1) Eccezionalmente, in caso di modifica dell’ordine di rimozione dei rifiuti, il servizio pubblico di 
raccolta dei rifiuti comunali che doveva venir effettuato durante i giorni festivi, verrà effettuato nel 
primo termine libero, e in merito i fruitori verranno informati tramite i mass media oppure il sito 
internet del datore del servizio pubblico. 

 
XVI – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
 
Applicazione delle Condizioni generali 

 
Articolo 59 

(1) Con queste Condizioni generali vengono regolati i rapporti reciproci tra il datore del servizio e il 
fruitore del servizio. 

(2) Nel caso in cui le disposizioni del Contratto indicassero l’applicazione delle singole disposizioni di 
queste Condizioni generali tali disposizioni diventeranno parte integrante del Contratto. 

(3) Il fruitore del servizio è a conoscenza del contenuto di queste Condizioni generali e accetta che 
vengano applicate. 

 
Contrattazione del servizio 

Articolo 60 
(1) I fruitori del servizio pubblico concordano il medesimo stipulando un Contratto in conformità alla 

Delibera. 
(2) Il Contratto si ritiene stipulato: 

a) quando il fruitore del servizio recapita al datore del servizio la Dichiarazione oppure 
b) durante il primo utilizzo del servizio pubblico oppure di presa in consegna del contenitore per i 

rifiuti comunali nel caso in cui il fruitore del servizio non facesse pervenire la Dichiarazione al 
datore del servizio. 

(3) Con la stipulazione del Contratto di utilizzo del servizio pubblico il fruitore accetta completamente 
queste condizioni generali. 

(4) Si ritiene giorno d’inizio del calcolo del servizio pubblico il giorno della stipulazione del contratto. 
(5) I contratti con i fruitori del servizio vengono stipulati a tempo indeterminato. 

 
Diritti e doveri delle parti contraenti 
 

Articolo 61 
(1) Il datore del servizio e il fruitore del servizio hanno diritti e doveri stabiliti dalla Delibera, dal 

Contratto e dalle Condizioni generali prescritti dalla presente Delibera. 
(2) Il datore del servizio ha l’obbligo di: 

a) garantire al fruitore del servizio pubblico un contenitore per la presa in consegna dei rifiuti 
comunali, 

b) garantire i contenitori per la raccolta di singole categorie di rifiuti comunali (carta e cartone, 
imballaggi di carta e cartone, imballaggi di metallo, di plastica e di vetro) tramite contenitori che 
sono stati collocati sulle aree pubbliche, 

c) contrassegnare i contenitori, 
d) far pervenire al fruitore del servizio pubblico il Piano di presa in consegna dei rifiuti comunali, 

che rappresenta l’Avviso di raccolta dei rifiuti comunali entro il termine stabilito dal 
Regolamento sulla gestione dei rifiuti comunali, 
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e) prendere in consegna dal fruitore del servizio pubblico il contenuto dei contenitori per i rifiuti 
comunali, se corrispondono alla disposizioni, facendo in modo che attorno ai contenitori non 
rimangano rifiuti sparpagliati dopo la presa in consegna del contenuto nei medesimi, 

f) rispondere per la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio pubblico e del servizio 
collegato al servizio pubblico, 

g) a seconda delle necessità controllare che durante la presa in consegna i rifiuti contenuti nei 
contenitori  corrispondano al tipo di rifiuti la cui presa in consegna viene effettuata, 

h) tenere l’evidenza delle quantità di rifiuti prese in consegna, 
i) nella maggior misura possibile, in base alle possibilità, assicurare le condizioni con le quali si 

realizza il singolo utilizzo del servizio pubblico, anche quanto più fruitori utilizzano lo stesso 
contenitore. 

(3) Il fruitore del servizio pubblico ha l’obbligo di: 
a) utilizzare il servizio pubblico e consegnare i rifiuti comunali al datore del servizio pubblico in 

base alle disposizioni, 
b) consentire al datore del servizio pubblico di accedere al contenitore sul luogo di presa in 

consegna nel caso in cui il posto di presa in consegna non si trovi sull’area pubblica, 
c) trattare i rifiuti sul luogo di computo del fruitore del servizio pubblico in modo tale da non 

mettere in pericolo la salute umana, evitare di sparpagliare i rifiuti attorno al contenitore e 
impedire la comparsa di disagi ad altra persona causati dall’odore dei rifiuti, 

d) rispondere per le procedure relative ai rifiuti e ai contenitori sul luogo di computo del fruitore 
del servizio pubblico conformemente alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, al 
Regolamento sui rifiuti comunali e alla Delibera, 

e) unitamente agli altri fruitori del servizio pubblico rispondere, sullo stesso luogo di computo, per 
gli obblighi scaturiti dall’utilizzo comune del contenitore conformemente alla Legge sulla 
gestione sostenibile dei rifiuti, al Regolamento sui rifiuti comunali e alla Delibera, 

f) consegnare i rifiuti comunali separatamente dai rifiuti comunali riciclabili, dai rifiuti problematici 
e da quelli voluminosi, 

g) consegnare i rifiuti problematici al cantiere di riciclaggio, 
h) pagare al datore del servizio pubblico il costo del servizio pubblico in conformità al vigente 

listino dei prezzi. 
Articolo 62 

(1) In caso di qualsiasi cambiamento dei dati legati al rapporto contrattuale, il quale influisce sui 
rapporti reciproci tra il datore del servizio e il fruitore del servizio, il fruitore del servizio ha l’obbligo 
di segnalarlo in forma scritta al datore del servizio al più tardi entro il termine di 15 (quindici) giorni 
dal giorno in cui si è manifestato il cambiamento. 

(2) Il fruitore del servizio ha l’obbligo di informare il datore del servizio entro il termine di 15 (quindici) 
giorni dalla cessazione dell’utilizzo dell’immobile (appartamento, casa, vano d’affari). La 
cessazione dell’utilizzo dell’immobile per quanto attiene l’utilizzo del servizio pubblico va notificato 
in forma scritta allegando la documentazione attestante la cessazione dell’utilizzo dell’immobile. 

(3) Quindici (15) giorni prima dell’inizio dell’utilizzo del servizio, il fruitore del servizio ha l’obbligo di 
comunicare al datore del medesimo in merito all’inizio dell’utilizzo del servizio pubblico 
(ottenimento della proprietà dell’immobile). 

(4) Al momento dell’ottenimento ossia della cessazione dello status di fruitore del servizio, il medesimo 
ha l’obbligo di dimostrare il suddetto status con documentazione attendibile. 

 
Articolo 63 

(1) Qualsiasi cambiamento che viene notificato viene accettato dalla data della notifica ed è esclusa la 
possibilità di effetto retroattivo del cambiamento notificato. 

(2) Al momento del cambiamento, tutte le bollette scadute devono essere pagate. 
(3) Al momento della cessazione definitiva dell’utilizzo del servizio pubblico, il fruitore del servizio 

(proprietario dell’immobile) ha l’obbligo di pagare tutte le bollette ricevute e appena dopo può venir 
cancellato dall’evidenza dell’utilizzo del servizio. 

 
Articolo 64 

(1) Oltre che nel caso di cambiamento di proprietà dell’immobile e per i motivi stabiliti nell’articolo 13 
del Regolamento, il fruitore del servizio non può disdire il Contratto, il che significa che finché 
utilizza il servizio pubblico ha l’obbligo di pagare il prezzo del servizio pubblico conformemente al 
computo del datore del servizio. 
 

Condizioni di consegna e utilizzo del servizio pubblico 
 

Articolo 65 

(1) Di regola il fruitore del servizio sistema i contenitori per i rifiuti presso il proprio immobile ossia negli 
impianti oppure in altri spazi di sua proprietà. Eccezionalmente, i contenitori possono venir 
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sistemati anche sull’area pubblica (il che si riferisce agli edifici abitativi più alti) e parti della zona 
dove con il consenso del datore del servizio è permesso collocare i contenitori sull’area pubblica. 

(2) Il giorno dell’asporto i fruitori del servizio hanno l’obbligo di portare il contenitore sulla prima area 
pubblica accessibile, al più tardi entro il termine previsto dal Piano di rimozione in modo tale da non 
disturbare il traffico pubblico sulla carreggiata oppure sul sentiero pedonale.  

(3) Eccezionalmente dal comma 2 del presente articolo, il datore del servizio può prendere in 
consegna i rifiuti comunali dal contenitore che non è  stato messo sull’area pubblica, a queste 
condizioni: 
a) se esiste richiesta scritta del fruitore del servizio che il giorno della rimozione i rifiuti vengano 

prelevati dal contenitore che è situato sul suo immobile (ad esempio se il fruitore è persona 
anziana, invalido, ecc.), 

b) se il datore del servizio ritenesse che l’accesso al contenitore sia facilmente accessibile, 
c) se venisse accolta la richiesta del fruitore e venisse informato per iscritto. 

(4) Il fruitore del servizio ha l’obbligo di tenere i contenitori puliti e funzionali ed è responsabile per ogni 
danno intenzionale e per la sparizione. In caso sparizione e danneggiamento del contenitore per i 
rifiuti le spese di acquisto di uno nuovo verranno sostenute dal fruitore del servizio. 

(5) I fruitori del servizi hanno l’obbligo di occuparsi dei contenitori assegnati con l’attenzione del buon 
padrone e in caso di danneggiamenti o distruzioni causati da propria disattenzione/colpa, al 
momento di sostituire il contenitore danneggiato oppure distrutto hanno l’obbligo di pagare le spese 
al datore del servizio in base alla fattura emessa dal datore del servizio. 

 
Articolo 66 

(1) Nel caso fosse stato dimostrato che i danneggiamenti al contenitore sono stati causati del datore 
del servizio le spese di acquisto di un nuovo contenitore verranno sostenute dal datore del servizio. 
In questo caso viene redatto un verbale per stabilirlo. 

(2) Il datore del servizio ha l’obbligo di maneggiare attentamente i contenitori per i rifiuti, in modo tale 
che gli stessi non vengano danneggiati e che i rifiuti vengano depositati senza sporcare l’ambiente. 
Il datore del servizio ha l’obbligo di rimuovere subito ogni inquinamento e insudiciamento causato 
dalla raccolta e dalla rimozione dei rifiuti. 

(3) Dopo lo svuotamento dei contenitori per i rifiuti il datore del servizio ha l’obbligo di rimetterli al posto 
dove si trovavano al momento della presa in consegna dei rifiuti (prima aree pubblica accessibile) e 
chiudere i coperchi. 

(4) Il datore del servizio assicura la sostituzione del contenitore fatiscente.   
 

Articolo 67 
(1) In caso di furto del contenitore assegnato, al fruitore del servizio assicura, senza indennizzo, un 

nuovo contenitore qualora il fruitore facesse pervenire il verbale della polizia attestante la denuncia 
del furto. 

(2) In caso contrario il fruitore del servizio ha l’obbligo di pagare il nuovo contenitore in base alla fattura 
emessa dal datore del servizio. 

 
Articolo 68 

(1) Quando il fruitore richiede la sostituzione del contenitore che gli è stato assegnato, il termine per la 
consegna del medesimo è di quindici (15) giorni dal giorno della ricevuta della richiesta. 

 
Articolo 69 

(1) Nel contenitore per i rifiuti comunali si possono mettere solo i rifiuti comunali. 
(2) Tutti i rifiuti comunali vanno mezzi nel contenitore e il coperchio del medesimo deve coprirlo 

completamente. 
(3) E’ proibito sovraccaricare e comprimere ulteriormente i rifiuti nel contenitore. I rifiuti vanno collocati 

nel contenitore in modo tale che durante lo svuotamento i rifiuti non cadano dal medesimo. 
(4) La massa del contenitore per i rifiuti comunali (unitamente alla massa dei rifiuti nel contenitore) del 

volume di 120 litri non deve superare i 25 kg. 
(5) Il fruitore è responsabile per i danni causati dal trasbordo del contenitore. 

 
Articolo 70 

(1) Nei contenitori per i rifiuti comunali è vietato depositare: rifiuti utili che si possono riciclare, rifiuti 
elettrici ed elettronici con i rispettivi accessori (come cavi), rifiuti voluminosi, metallici ed edilizi, 
rifiuti pericolosi (ad es. lampade fluorescenti, lampadine, lacche, dissolventi, batterie, accumulatori, 
ecc.), rifiuti liquidi e semiliquidi, brace e cenere, carcasse di animali e tutte le altre categorie 
particolari di rifiuti, conformemente alle prescrizioni che regolano il trattamento dei rifiuti. 

(2) Nei contenitori per i rifiuti comunali è vietato depositare rifiuti verdi da giardinaggio. 
(3) Nei contenitori per i rifiuti comunali è vitato depositare rifiuti edilizi. 
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(4) I fruitori commissionano la rimozione e lo smaltimento dei suddetti tipi di rifiuti presso le ditte 
autorizzate a farlo. 

(5) Il fruitore del servizio risponde al datore del servizio per qualsiasi tipo di danno causato dal 
depositare i rifiuti vietati nei contenitori per i rifiuti comunali. 

 
Articolo 71 

(1) Nei contenitori per la raccolta differenziata è proibito depositare rifiuti comunali misti, come pure 
qualsiasi altro tipo di rifiuti che non corrispondono alla definizione dei rifiuti per i quali il contenitore 
è adibito. 

(2) I contenitori che contengono rifiuti che non corrispondono alla definizione di rifiuti per i quali il 
contenitore è adibito non verranno svuotati bensì in merito verranno avvisate le guardie comunali. 

(3) Il fruitore del servizio risponde al datore del servizio per qualsiasi tipo di danni causati dalla 
deposizione di rifiuti proibiti nei contenitori che sono destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti. 

 
Articolo 72 

(1) Quando a causa di insufficiente larghezza della strada e del luogo di manovra al veicolo del datore 
del servizio è impossibilitato l’accesso all’immobile del fruitore del servizio e a quest’ultimo è stato 
assegnato in uso un contenitore per i rifiuti comunali, il giorno dell’asporto dei rifiuti il fruitore del 
servizio ha l’obbligo di portare il contenitore presso la prima area pubblica accessibile alla quale il 
veicolo del datore del servizio pubblico può accedere. 

(2) I contenitori che non sono collocati conformemente alle disposizioni del presente articolo non 
verranno svuotati. 

  
Articolo 73 

(1) Quando a causa dell’insufficiente larghezza della strada e del luogo di manovra al veicolo del 
datore del servizio è impossibilitato l’accesso all’immobile di un maggior numero di fruitori del 
servizio raggruppati in una zona, e gli immobili dei fruitori si trovano ad una maggior distanza 
dall’area pubblica alla quale il datore del servizio pubblico può accedere, con i fruitori verrà 
concordata un apposito utilizzo comune del contenitore che il datore del servizio collocherà sulla 
prima area pubblica accessibile alla quale il veicolo dal datore del servizio pubblico può accedere. 

 
Modalità di calcolo e pagamento del prezzo del servizio pubblico 
 

Articolo 74 
(1) Il costo del servizio pubblico viene stabilito dal Listino prezzi che viene emanato e cambiato dal 

datore del servizio conformemente alla legge e alle prescrizioni emanate in base alla Legge sulla 
gestione sostenibile dei rifiuti.  

(2) Il fruitore del servizio paga il prezzo del servizio al datore del medesimo in base alla fattura 
emessa. 

(3) Oltre alla fattura il datore del servizio recapita al fruitore anche il modulo di versamento. 
(4) Nel caso in cui il fruitore non abbia pagato qualcuna delle fatture precedenti, sulla fattura verrà 

indicato l’importo del debito complessivo. 
(5) Su richiesta del fruitore il datore del servizio recapiterà la fattura tramite posta elettronica. 
(6) Le fatture vengono recapitate al fruitore presso il luogo di computo, e su esplicita richiesta del 

fruitore all’indirizzo che stabilirà nella Repubblica di Croazia. 
 

Articolo 75 
(1) Le fatture vengono recapitate in base ai periodi di calcolo di cui nella presente delibera una volta al 

mese. 
(2) Il datore del servizio pubblico rende possibile al fruitore del medesimo di controllare l’esattezza 

dell’importo calcolato relativo al servizio offerto. 
 

Articolo 76 
(1) Il fruitore ha l’obbligo di pagare l’imposta per il servizio effettuato entro il termine indicato nella 

bolletta. 
(2) In caso di ritardo vengono conteggiati gli interessi di mora previsti dalla legge. 

 
Avviso sulla raccolta dei rifiuti comunali 
 

Articolo 77 
(1) Il datore del servizio garantisce l’espletamento del medesimo conformemente al Piano di consegna 

dei rifiuti comunali. 
(2) Entro la fine di dicembre dell’anno solare corrente il datore del servizio ha l’obbligo di recapitare al 

fruitore del servizio per l’anno solare successivo l’Avviso sulla raccolta dei rifiuti comunali in 
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conformità alle disposizioni del Regolamento sulla gestione dei rifiuti comunali in forma scritta 
oppure tramite il sito internet quando ciò è accettabile per il fruitore del servizio. 

(3) L’avviso di cui nel presente articolo deve contenere i comma emanati dall’articolo 16 del 
Regolamento sulla gestione dei rifiuti comunali. 

 
Disposizioni conclusive 
 

Articolo 78 
(1) Le parti contraenti stabiliscono consensualmente che cercheranno di risolvere in modo pacifico 

tutte le eventuali controversie che potrebbero scaturire oppure riguardare il Contratto. Qualora ciò 
non fosse possibile concordano di rivolgersi alle competenze del tribunale in base al luogo di sede 
del datore del servizio. 

(2) Queste condizioni generali cambiano alle modalità stabilite per la loro emanazione.  
 
XVII – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI FRUITORI EL SERVIZIO 
PUBBLICO QUANDO SONO FRUITORI DEL SERVIZIO PUBBLICO NELL’AMBITO DOMESTICO E 
UTILIZZANO UN CONTENITORE COMUNE, E NON E’ STATO RAGGIUNTO UN ACCORDO  SULLE 
LORO QUOTE 
 

Articolo 79 
(1) Quando i fruitori del servizio pubblico in ambito domestico utilizzano un contenitore comune, e non 

è stato raggiunto un accordo sulle loro quote, il datore del servizio stabilisce le quote dei fruitori del 
servizio nell’utilizzo del contenitore comune in modo tale che il criterio per determinarlo è la 
proporzione del numero di persone fisiche in ambito  domestico dei fruitore del servizio e del 
numero complessivo di persone fisiche sul luogo di computo. 

 
XVIII – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI FRUITORI DEL SERVIZIO 
PUBBLICO QUANDO SONO FRUITORI DEL SERVIZIO PUBBLICO NELL’AMBITO DOMESTICO 
ANCHE LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE – IMPRENDITORI E UTILIZZANO UN CONTENITORE 
COMUNE, E NON E’ STATO RAGGIUNTO UN ACCORDO SULLE LORO QUOTE 
 

Articolo 80 

(1) Quando i fruitori del servizio pubblico in ambito domestico e le persone fisiche o giuridiche – 
imprenditori che si occupano di attività non produttive e utilizzano un contenitore comune, e non è 
stato raggiunto un accordo sulle loro quote, la proporzione del numero di persone fisiche 
nell’ambito domestico e i dati sul tipo di fruitori (numero di lavoratori, tipo di attività e simili) per i 
fruitori persone giuridiche oppure persone fisiche – imprenditori che svolgono attività non produttive 
rispetto al numero complessivo di persone. 

(2) Nel caso in cui la proposta del datore del servizio non fosse stata accolta, le persone fisiche o 
giuridiche che svolgono attività non produttive verranno trattate separatamente e in questo caso il 
datore del servizio può stabilire il luogo di computo con contenitore separato per la persona fisica o 
giuridica. 

(3) Qualora la persona fisica o giuridica svolgesse attività produttiva o di ristorazione, le verrà 
assegnato un apposito contenitore per i rifiuti. 

 
XIX – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MODALITA’ PER PRESENTARE OBIEZIONE E PROCEDURA 
IN SEGUITO AD OBIEZIONE DEI CITTADINI IN MERITO AI DISAGI CAUSATI DEL SISTEMA DI 
RACCOLTA DEI RIFIUTI COMUNALI 
  

Articolo 81 
(1) I fruitori del servizio hanno la possibilità di presentare obiezione in merito al servizio pubblico offerto 

e alla modalità di lavoro del datore del servizio, nella parte che riguarda la raccolta dei rifiuti 
comunali che ha creato disagi presso il fruitore. 

(2) L’obiezione può essere presentata in forma scritta per posta, telefax, posta elettronica oppure a 
verbale presso la sede del datore del servizio, ogni giorno lavorativo dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

(3) Il datore del servizio ha l’obbligo di rispondere all’obiezione del fruitore del servizio entro il termine 
di 15 (quindici) giorni dal giorno della ricevuta dell’obiezione.  

 
Articolo 82 

(1) Dopo aver ricevuto la risposta all’obiezione scritta, il fruitore insoddisfatto può presentare reclamo 
scritto alla Commissione per i reclami che il datore del servizio ha l’obbligo di costituire 
conformemente alla Legge sulla tutela dei consumatori. 

(2) La Commissione per i reclami ha l’obbligo di rispondere per iscritto ai reclami pervenuti da parte dei 
fruitori entro il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno della ricevuta del reclamo. 
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(3) Il datore del servizio ha l’obbligo di tenere e custodire un’evidenza scritta delle obiezioni dei fruitori 
almeno un anno dal giorno della ricevuta dell’obiezione da parte del fruitore. 

 
Articolo 83 

(1) I fruitori del servizio hanno la possibilità di presentare obiezioni scritte in merito alla fattura ricevuta 
per il servizio pubblico entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno in cui hanno ricevuto la 
bolletta. 

(2) La dichiarazione del datore del servizio in merito all’obiezione pervenuta viene attuata alla modalità 
descritta nell’articolo precedente.  

 
XX – MULTA CONTRATTUALE 

Articolo 84 
(1) La multa contrattuale è l’importo stabilito dalla presente Delibera che il fruitore del servizio ha 

l’obbligo di pagare nel caso agisca contrariamente al Contratto di utilizzo del servizio pubblico (di 
seguito nel testo: Contratto). Quando il fruitore del servizio agisce contrariamente al Contratto, ha 
l’obbligo di pagare la multa contrattale. 

(2) Quando più fruitori del servizio utilizzano un contenitore comune, l’obbligo scaturito di pagamento 
della multa contrattuale, nel caso in cui non si constatasse la responsabilità di un singole fruitore, 
viene sostenuto da tutti i fruitori del servizio che utilizzano il contenitore comune conformemente 
alle quote di uso del  medesimo. 

(3) Il modo di agire contrariamente al contratto viene appurato dalla persona autorizzata del datore del 
servizio e in merito viene redatto un verbale. 

(4) Al fine di appurare i dati di fatto necessari con i quali si constata il comportamento del fruitore del 
servizio contrario al Contratto di utilizzo del servizio pubblico in base al presente articolo, come 
pure i dati di fatto necessari per il calcolo della multa contrattuale, il datore del servizio è 
autorizzato e ha l’obbligo di procedere in seguito alla denuncia delle guardie comunali, di 
esaminare e verificare le segnalazioni dei cittadini, prendere le dichiarazioni necessarie dai  fruitori 
del servizio, dei propri dipendenti e da terze persone, fotografare e/o riprendere il luogo di computo 
del fruitore del servizio e utilizzare tale fotodocumentazione, utilizzare i dati contenuti nella 
Dichiarazione sulla modalità di utilizzo del servizio pubblico, i dati ottenuti dalla lettura dei contatori 
del consumo di energia elettrica oppure acqua potabile, i dati dai propri libri contabili e altri dati, il 
listino prezzi dei produttori autorizzati di attrezzature e installazioni, stime professionali, motivate e 
autenticate delle spese che si sono manifestate in seguito al singolo procedimento, la durata del 
singolo procedimento, e tutti gli altri obblighi con l’aiuto dei quali si può constatare senza ombra di 
dubbio il modo di agire del fruitore del servizio nei confronti del presente articolo, ovvero dati che 
possono servire per il calcolo della multa contrattuale. 

 
Articolo 85 

(1) Il fruitore che deposita qualsiasi tipo di rifiuti fuori dal contenitore sull’area pubblica ha l’obbligo di 
pagare le spese di asporto, trasporto e consegna di tali rifiuti all’organizzazione preposta 
nell’ammontare delle spese reali che scaturiscono presso il datore del servizio. L’ammontare delle 
spese viene stabilito conformemente al listino prezzi del datore del servizio e dell’organizzazione 
autorizzata. 

(2) Il fruitore che deposita qualsiasi tipo di rifiuti problematici oppure pericolosi oppure riciclabili nei 
contenitori per i rifiuti comunali ha l’obbligo di pagare, unitamente al prezzo del servizio pubblico, 
anche le spese di asporto, trasporto e consegna di tali rifiuti all’organizzazione preposta 
nell’ammontare delle spese reali che scaturiscono presso il datore del servizio. L’ammontare delle 
spese viene stabilito conformemente al listino prezzi del datore del servizio e dell’organizzazione 
autorizzata. 

Articolo 86 
(1) Si ritiene che il fruitore del servizio abbia agito contrariamente al Contratto: 

a. se non utilizza il servizio pubblico e non consegna i rifiuti comunali al datore del servizio (non 
registra il contenitore e/o dichiara di non utilizzare l’immobile) e che in base ai dati di lettura dei 
contatori per il consumo di energia elettrica oppure di acqua potabile oppure in altro modo il 
datore del servizio può appurare che il fruitore utilizza l’immobile, la multa contrattuale 
ammonta a 1.000,00 kune; 

b. se entro il termine di 30 giorni dall’inizio dell’utilizzo dell’immobile appena costruito, ossia di 
una parte di tale immobile oppure del diritto di utilizzo di tale immobile, ovvero di una parte del 
medesimo (quando il proprietario dell’immobile ha trasferito  l’obbligo di pagamento a tale 
fruitore) non ha informato in merito per iscritto il datore del servizio, la multa contrattuale 
ammonta a 1.000,00 kune; 

c. se ripone qualsiasi rifiuto fuori dal contenitore adibito a questo tipo di rifiuti ha l’obbligo di 
pagare le spese di cui all’articolo 85 e di pagare la multa contrattuale nell’importo di 250,00 
kune; 
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d. se nel contenitore per rifiuti comunali ripone rifiuti problematici oppure pericolosi o riciclabili ha 
l’obbligo di pagare le spese di cui all’articolo 85 e di pagare la multa contrattuale nell’importo di 
250,00 kune; 

e. se nei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti ripone rifiuti comunali  e qualsiasi altro 
rifiuto che non corrisponde alla definizione di rifiuti per i quali è adibito il contenitore, ha 
l’obbligo di pagare la multa contrattuale nell’importo di 250,00 kune; 

f. se tratta i rifiuti voluminosi in modo tale da riporli nei contenitori per la raccolta dei rifiuti 
comunali, nei luoghi che non sono previsti a tale riguardo e che assieme ai rifiuti comunali 
voluminosi depositi botti, secchi e contenitori simili contenenti olio, colore, acido e altre 
sostanze pericolose nonché altri rifiuti problematici, la multa contrattuale ammonta a 250,00 
kune; 

g. se sovraccarica e comprime ulteriormente i rifiuti comunali in modo tale che essi non possano 
fuoriuscire dal contenitore al momento dello svuotamento ha l’obbligo di pagare la multa 
contrattuale nell’importo di 250,00 kune; 

h. se nel contenitore per la raccolta differenziata ripone rifiuti riciclabili non corrispondenti e se 
ripone rifiuti riciclabili corrispondenti sporchi ha l’obbligo di pagare la multa contrattuale 
nell’importo di 250,00 kune; 

i. se nel proprio luogo di computo tratta i rifiuti in un modo che non è conforme alla presente 
delibera, mettendo in pericolo la salute delle persone, causando lo sparpagliamento dei rifiuti e 
disagi ad altre persone, la multa contrattuale ammonta a 250,00 kune; 

j. se non tiene il contenitore nel luogo prescritto, la multa contrattuale ammonta a 250,00 kune, 
k. se impossibilita al datore del servizio di accedere al contenitore sul luogo di presa in consegna, 

la multa contrattuale ammonta a 250,00 kune; 
l. se non consente al datore del servizio di contrassegnare il contenitore di cui già dispone, la 

multa contrattuale ammonta a 500,00 kune; 
m. se ha distrutto oppure danneggiato il contenitore assegnato al fruitore del servizio collocato 

sull’area pubblica per la raccolta dei rifiuti comunali, la multa contrattuale ammonta a 500,00 
kune; 

n. se nella dichiarazione sulla modalità di utilizzo del servizio ha indicato dati inesatti ha l’obbligo 
di pagare la multa contrattuale nell’importo di 1.000,00 kn; 

o. se nella dichiarazione relativa all’utilizzo ha indicato in modo fasullo di non utilizzare 
costantemente l’immobile, ha l’obbligo di pagare la multa contrattuale nell’importo di 1.000,00 
kune; 

p. se ha distrutto oppure danneggiato il contenitore collocato sull’area pubblica per la raccolta di 
carta, cartone, plastica e altri rifiuti riciclabili, la multa contrattuale ammonta a 500,00 kune; 

q. se non comunica al datore del servizio il cambiamento dei dati indicati nella Dichiarazione 
sull’utilizzo del servizio entro il termine di 15 giorni dal giorno in cui si è manifestato il 
cambiamento, ha l’obbligo di pagare la multa contrattuale nell’importo di 250,00 kune; 

r. se entro il termine di 15 giorni non comunica al datore del servizio qualsiasi cambiamento di 
destinazione d’uso del vano oppure dell’attività nonché l’ampliamento e la modifica dell’attività 
oppure altre circostanze che influiscono notevolmente sull’aumento oppure sulla diminuzione 
di un servizio pubblico, ha l’obbligo di pagare la multa contrattuale nell’importo di 250,00 kune. 

(2) Qualora si constatasse che il fruitore del servizio abbia commesso più azioni per le quali in base al 
presente articolo è prescritto l’obbligo di pagamento della multa contrattuale, il datore del servizio 
gli calcolerà e riscuoterà la multa contrattuale per ognuna di tali azioni.  

 
XXI – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E TRANSITORIE  
 

Articolo 87 
(1) I fruitori dei vani abitativi che utilizzano saltuariamente i propri immobili, sono parificati per diritti e 

doveri con i fruitori che vi soggiornano costantemente. 
(2) Il datore del servizio ha l’obbligo di assicurare la modalità di espletamento del servizio 

conformemente alla presente Delibera al più tardi entro il 1°novembre 2018.  
(3) Il controllo in merito all’applicazione delle disposizioni di cui nella presente delibera verrà regolato 

dalla Delibera sull’ordine comunale. 
 

Articolo 88 
(1) Conformemente alla Legge e al Regolamento sulla gestione dei rifiuti comunali, fino 

all’emanazione. la pubblicazione e la data d’inizio dell’applicazione del nuovo listino prezzi verrà 
applicato il listino prezzi esistente del datore del servizio. 

(2) Il datore del servizio di cui nella presente Delibera non inizierà la raccolta separata dei rifiuti bio dai 
rifiuti comunali biodegradabili finché conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 comma 6 della 
Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti non verrà stabilita la fondatezza della raccolta differenziata 
dei medesimi in senso tecnico ed economico, nonché ai sensi della tutela dell’ambiente, ovvero finché 
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non verranno garantite le condizioni per il loro smaltimento, e fino ad allora il datore del servizio 
raccoglierà i rifiuti bio unitamente ai rifiuti comunali misti nello stesso contenitore. 

Articolo 89 

(1) Il giorno dell’entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sull’utilizzo 
obbligatorio del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 6/04, 4/07, 1/08). 

(2) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, dall’entrata in vigore della presente Delibera e 
fino alla stipulazione dei singoli contratti di cui all’articolo 60 di questa Delibera, e al più tardi entro il 
1°novembre 2018, il costo del servizio di raccolta dei rifiuti verrà calcolato in base all’attuale 
modalità di computo di cui nella Delibera indicata nel comma 1 del presente articolo e con 
l’applicazione del listino prezzi esistente. 

 
Articolo 90 

(1) La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”. 

 
Klasa/Classe: 363-01/18-01/07      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171/01-01-18-7      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 31 gennaio 2018      Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell'articolo 36 comma 10 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta 
ufficiale“, nn. 94/13 e 73/17) e dell'articolo 67 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 4/09, 3/13 e 11/15–testo emendato), il Consiglio municipale della Città di 
Rovinj–Rovigno, alla seduta tenutasi il 31 gennaio 2018, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sull'attuazione di apposite misure per impedire la dispersione di rifiuti 
 

Articolo 1 
La presente Delibera stabilisce apposite misure per impedire la dispersione di rifiuti nel territorio 

della città ossia nei luoghi in cui è stato appurato che sono stati buttati rifiuti contrariamente alle 
prescrizioni. 

 
Articolo 2 

In base al Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti buttati, delle spese di rimozione e 
l'attuazione delle misure per impedire la dispersione dei rifiuti nel 2017, vengono definite le zone e le 
apposite misure per impedire la dispersione dei rifiuti nel 2018, come segue: 

- territorio della Città di Rovinj-Rovigno entro i limiti del GUP, con controllo rafforzato nel nucleo 
storico cittadino,  

- territorio della Città di Rovinj-Rovigno negli abitati di Villa di Rovigno e Cocaletto 
- restante territorio della Città di Rovinj-Rovigno (sentieri e aree boschive e agricole). 
 

Articolo 3 
Nelle zone di cui all'articolo 2 verranno attuate le seguenti misure particolari: 
- controllo regolare delle aree tramite le guardie comunali nonche' procedura in conformità alle 

disposizioni della Delibera sull'ordine comunale che regolano la rimozione dei rifiuti, 
- controllo straordinario tramite i servizi di sorveglianza, 
- collocazione di segnali di avvertimento relativi al divieto di depositare rifiuti, 
- collocazione di videocamere di sorveglianza, 
- altre misure di intervento nelle aree per impedire il deposito di rifiuti su singole microlocazioni 

(collocazione di recinzioni, chiusura degli impianti, ecc.). 
 

Articolo 4 
 Oltre alle misure indicate all'articolo 3 della presente Delibera, verranno attuate anche misure 
educative preventive sul modo corretto di gestire i rifiuti, nonche' sui servizi di smaltimento dei rifiuti nel 
territorio della città tramite i servizi della società cittadina Servizio comunale s.r.l. Rovigno. 
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Articolo 5 
Per la realizzazione delle apposite misure di cui all'articolo 3 della presente Delibera, verranno 

utilizzati i mezzi dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno e i mezzi della società Servizio comunale s.r.l. 
Rovigno. 

Articolo 6 
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di 

Rovinj-Rovigno“. 
 

KLASA/CLASSE: 363-01/18-01/10     Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-01-18-10     del Consiglio municipale 
Rovinj – Rovigno, 31 gennaio 2018                                          Valerio Drandić, m.p. 
 

 

 

 

 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 67 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15- testo emendato), il Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 31 gennaio 2018, ha emanato la seguente 

C O N C L U S I O N E 

 
I 

Si prende atto del Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti buttati, delle spese di rimozione dei 
rifiuti e attuazione delle misure per impedire la dispersione dei rifiuti nel 2017.  Il Resoconto di cui al comma 
precedente è parte integrante della presente Conclusione. 

 
II 

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“. 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/18-01/10     Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-01-18-6     del Consiglio municipale 
Rovinj – Rovigno, 31 gennaio 2018                                          Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 

 

Ai sensi della disposizione dell'articolo 36 comma  9 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti 
(“Gazzetta ufficiale“, nn. 94/13 e 73/17) e dell'articolo 69 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 4/09, 3/13 e 11/15 – testo emendato) presento il 
seguente 

RESOCONTO 
dei luoghi e delle quantità di rifiuti buttati, delle spese di rimozione dei rifiuti e attuazione delle 

misure per impedire la dispersione dei rifiuti nel 2017 
 
I 

Nel 2017, come negli anni precedenti, sono pervenute regolarmente segnalazioni di rifiuti buttati 
contrariamente alle prescrizioni. Sono stati effettuati anche regolari sopralluoghi su tutto il territorio della 
Città di Rovinj-Rovigno al fine di controllare l'ordine comunale ossia i rifiuti buttati contrariamente alle 
prescrizioni. 

Dopo ogni segnalazione e sopralluogo si è proceduto conformemente alle disposizioni della 
Delibera sull'ordine comunale e tutte le zone dove sono stati evidenziati questi rifiuti sono state sanate. 

 
II 

Nel 2017 ci sono stati 412 interventi al fine di rimuovere rifiuti depositati contrariamente alle 
prescrizioni. 
I rifiuti depositati contrariamente alle prescrizioni sono stati raccolti da diverse aree nel territorio della Città, 
come pure nelle zone residenziali e fuori dall'abitato. Si tratta prevalentemente di rifiuti voluminosi. 
La quantità complessiva di tali rifiuti ammonta a cca. 206 m3. (0,5 x 412) 
Le spese di rimozione dei rifiuti raccolti ammontavano a 13.518,75 kune. 
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III 
In base a questo Resoconto verrà preparata la delibera relativa alle apposite misure per impedire 

la dispersione dei rifiuti.  
 
KLASA/CLASSE: 363-01/18-01/10     Il Sindaco  
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-01-18-5      
Rovinj – Rovigno, 23 gennaio 2018                                         dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
   

 
 

 

 

 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 66 della Legge sull’agricoltura (“Gazzetta ufficiale” n. 30/15) 
e dell’articolo 69 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, il giorno 10 
gennaio 2018, emana il 
 

P R O G R A M M A 
DEI SUSSIDI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL 2018 
 

I) CONDIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 
 Con il presente Programma vengono stabilite le attività nell’agricoltura per le quali nel 2018 la Città 
di Rovinj-Rovigno assegnerà sussidi di valore esiguo, nonché i criteri e il procedimento per l’assegnazione 
degli stessi. 
 I sussidi sottintendono l’assegnazione di mezzi finanziari a fondo perduto dal Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno. 
 

Articolo 2 

 I sussidi di valore esiguo di cui all’articolo 1 vengono assegnati conformemente alle regole dell’UE 
relative all’erogazione dei sussidi statali per l’agricoltura e lo sviluppo rurale prescritti dal Regolamento della 
Commissione (EZ) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Contratto di funzionamento dell’Unione europea sui sussidi de minimis nel settore agricolo – di seguito nel 
testo: Regolamento 1408/2013. 
 Conformemente all’articolo 1 del Regolamento 1408/2013 il presente Programma viene applicato 
sui sussidi assegnati agli imprenditori che si occupano di produzione di prodotti agricoli, ad eccezione: 

a) dei sussidi il cui importo è stato stabilito in base al prezzo oppure alla quantità di prodotti messi sul 
mercato, 

b) dei sussidi per le attività legate all’esportazione, ossia i sussidi che sono legati direttamente alle 
quantità esportate, i sussidi per la costituzione e la gestione di reti di distribuzione oppure per altre 
spese correnti legate all’attività di esportazione, 

c) dei sussidi condizionati dall’utilizzo di prodotti nazionali invece di quelli importati. 
Conformemente all’articolo 2 del Regolamento 1408/2013 sono “prodotti agricoli” quei prodotti di 

cui nell’Allegato I del Contratto di funzionamento dell’Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca 
e dell’acquicoltura compresi nel Regolamento del Consiglio (EZ) n.104/2000. 

Gli altri sussidi che vengono assegnati in base al presente Programma di cui all’articolo 1 vengono 
dati conformemente alle regole dell’UE relative all’erogazione dei sussidi statali per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale prescritti dal Regolamento della Commissione (EZ) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 
sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Contratto di funzionamento dell’Unione europea sui sussidi de 
minimis – di seguito nel testo: Regolamento 1407/2013. 
 

Articolo 3 
 Conformemente all’articolo 2 punto 2 del Regolamento 1408/2013 e all’articolo 2 punto 2 del 
Regolamento 1407/2013 nel concetto “un imprenditore” sono comprese tutte le aziende che si trovano in 
almeno uno dei seguenti rapporti reciproci: 

a) un’azienda ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti oppure dei membri in un’altra 
azienda; 

b) un’azienda ha diritto di nominare oppure sostituire la maggioranza dei membri dell’organismo 
amministrativo, di gestione o di controllo di un’altra azienda; 
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c) un’azienda ha diritto di realizzare un’influenza dominante sull’altra azienda in base al contratto 
stipulato con tale azienda oppure in base alle disposizioni dello statuto oppure del contratto sociale 
di tale azienda; 

d) un’azienda, che è azionista oppure membro in un’altra azienda, controlla soltanto la maggioranza 
dei diritti di voto degli azionisti oppure dei diritti di voto dei membri in tale azienda, conformemente 
ad un accordo con gli altri azionisti o membri di tale azienda. 
Le aziende che si trovano in uno dei qualsiasi rapporti indicati nel primo sottocomma ai punti da (a) 

fino (d) attraverso una oppure più altre aziende sono da ritenersi ugualmente un imprenditore. 
 

Articolo 4 
 I sussidi di cui all’articolo 1 del presente Programma verranno assegnati nel 2018 nell’importo di 
550.000,00 kune all’anno e precisamente per le seguenti misure: 
 

MISURA DENOMINAZIONE DELLA MISURA 
Importo 

pianificato per il 
2018 

 Conformemente al regolamento 1408/2013  

1 Cofinanziamento dell’acquisto di piantine 70.000,00 kn 

2 Incentivi per i giovani imprenditori principianti nell’agricoltura 20.000,00 kn 

3 Sovvenzione delle spese dell’infrastruttura nell’agricoltura 30.000,00 kn 

4 Sovvenzione del premio assicurativo per la produzione di piante, di 
vivai e serre 

30.000,00 kn 

5 Sovvenzione per l’educazione e l’abilitazione professionale per 
lavorare nelle economie agricole 

10.000,00 kn 

6 Sovvenzione delle spese del controllo tecnico e del sistema di 
valutazione della conformazione nella produzione ecologica  

10.000,00 kn 

7 Sovvenzione dell’apicoltura 5.000,00 kn 

8 Sovvenzione dell’analisi dei terreni 5.000,00 kn 

 Conformemente al regolamento 1407/2013  

9 
Cofinanziamento delle attività promozionali nell’agricoltura, 
organizzazione di manifestazioni e corsi 

 
220.000,00 kn 

10 
Cofinanziamento delle spese per i programmi delle associazioni 
agricole 

140.000,00 kn 

11 
Cofinanziamento del Conto speciale del “Fondo regionale per lo 
sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria” 

10.000,00 kn 

TOTALE: 550.000,00 kn 

 
Articolo 5 

 Per i fruitori dei sussidi che sono nel sistema dell’IVA, le spese dell’IVA non sono accettabili per 
l’approvazione dei sussidi.  

Le spese giustificate per tutte le misure di cui nel presente Programma sono quelle sorte e pagate 
dal 1° gennaio al 20 dicembre 2018, eccezionalmente per le spese giustificate dalla misura 1 si accettano le 
spese sorte dopo il 1º novembre  dell’anno che precede l’anno nel quale viene richiesto il sussidio. 
 
II) DESCRIZIONE DELLE MISURE 

 
Articolo 6 

 
MISURA 1  - Cofinanziamento dell’acquisto di piantine 
 
 Al fine di aumentare le colture permanenti e di rinnovare quelle esistenti, verrà concessa una 
sovvenzione per l’acquisto di piantine. Le piantine possono venir acquistate dai fruitori, con sede ovvero 
residenza e la cui produzione si svolge nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, tramite l’associazione 
“Agrorovinj”. 
 

Fruitori del sussidio: persone fisiche, persone giuridiche e economie agricole familiari   
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iscritte nel Registro delle aziende agricole che hanno sede ossia residenza e la cui produzione si svolge nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 

Finalità del sussidio: cofinanziamento del prezzo d’acquisto di innesti di vite, di piantine di ulivo e di 
alberi da frutto. 

Importo del sussidio: il sussidio per ogni singolo fruitore ammonta fino a 1/3 del  prezzo d’acquisto 
delle piantine, al massimo fino a 15.000,00 kune all’anno per singolo fruitore per spese giustificate. 
 
 La richiesta, unitamente alla documentazione per l’assegnazione dei sussidi, va inviata dal fruitore 
all’associazione “Agrorovinj” - via Augusto Ferri 7, Rovigno. Oltre alla richiesta di assegnazione dei mezzi, 
l’associazione “Agrorovinj” recapita al datore del sussidio le richieste dei fruitori del sussidio. 
 
MISURA 2 - Incentivi per i giovani imprenditori principianti nell’agricoltura 
 
 La sovvenzione è destinata ai fruitori (giovani imprenditori principianti) per la promozione e la 
modernizzazione della produzione agricola primaria. 

Fruitori del sussidio: persone fisiche, persone giuridiche e economie agricole familiari  iscritte nel 
Registro delle aziende agricole che hanno sede ossia residenza e la cui produzione si svolge nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno, i cui titolari/proprietari/fondatori fino al giorno della presentazione della 
richiesta hanno compiuto fino a 40 anni, a condizione che i suddetti fruitori siano proprietari o 
comproprietari di p.c. nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno oppure che abbiano un valido Contratto di 
affitto. 

Finalità del sussidio: Cofinanziamento delle spese: 
- acquisto di meccanizzazione agricola, macchinari, arnesi, e sim., attrezzi necessari per lavorare 

nell’agricoltura, 
- acquisto, allestimento e installazione di vivai e serre (in conformità con le disposizioni vigenti dei 

piani territoriali e i permessi del competente settore per il rilascio degli atti) 
- acquisto e installazione del sistema di irrigazione. 
Importo del sussidio: il sussidio per ogni singolo fruitore ammonta fino al 50% delle spese documentate 

e giustificate per fruitore, pagate nell’anno corrente per massimo 5.000,00 kune per fruitore, fino 
all’esaurimento dei mezzi disponibili, per gli investimenti minimi nell’importo di 3.000,00 kune nell’anno 
corrente.   

Al singolo fruitore si può assegnare soltanto un sussidio per questa misura. 
 
MISURA 3 - Sovvenzione delle spese dell’infrastruttura nell’agricoltura 
 
 La sovvenzione riguarda il cofinanziamento di parte delle spese di acquisto e installazione di 
attrezzi per i vivai, le serre e i sistemi d’irrigazione. 
 

Fruitori del sussidio: persone fisiche, persone giuridiche e economie agricole familiari   
iscritte nel Registro delle aziende agricole che hanno sede ossia residenza e la cui produzione si svolge nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno, i cui titolari/proprietari/fondatori fino al giorno della presentazione 
della richiesta hanno compiuto fino a 40 anni, a condizione che i suddetti fruitori siano proprietari o 
comproprietari di p.c. nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno oppure che abbiano un valido Contratto di 
affitto. 

Finalità del sussidio: Cofinanziamento delle spese: 
- acquisto, attrezzatura e installazione di vivai e serre (in conformità con le disposizioni vigenti dei 

piani territoriali e i permessi del competente settore per il rilascio degli atti) 
- acquisto e installazione del sistema d’irrigazione 
Importo del sussidio: il sussidio per ogni singolo fruitore ammonta fino al 50% delle spese documentate 

e giustificate per fruitore, pagate nell’anno corrente per massimo 5.000,00 kune per fruitore fino 
all’esaurimento dei mezzi disponibili, per gli investimenti minimi nell’importo di 5.000,00 kune nell’anno 
corrente.   

Al singolo fruitore si può assegnare soltanto un sussidio per questa misura. 
 
MISURA 4 - Sovvenzione del premio assicurativo per la produzione di piante, di vivai e serre  
 
 La sovvenzione riguarda il cofinanziamento di parte delle spese del premio assicurativo versato al 
fruitore che ha stipulato per l’anno corrente la polizza per l’assicurazione da gelo, grandine, incendio e 
fulmini, venti tempestosi, perdita della qualità di frutta e verdura. 
 Ogni fruitore (assicurato) sceglie da solo l’assicuratore, ossia la compagnia di assicurazione con la 
quale stipulerà la polizza. 
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Fruitori del sussidio: persone fisiche, persone giuridiche e economie agricole familiari  iscritte nel 
Registro delle aziende agricole che hanno sede ossia residenza e la cui produzione si svolge nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno e che hanno stipulato la polizza per l’assicurazione nell’anno corrente. 

Finalità del sussidio: Cofinanziamento delle spese del premio assicurativo al fruitore che ha 
stipulato per l’anno corrente la polizza per l’assicurazione da gelo, grandine, incendio e fulmini, venti 
tempestosi, perdita della qualità di frutta e verdura. 

Importo del sussidio: fino al 25% dell’importo versato per il premio assicurativo per l’anno corrente, 
fino a massimo 4.000,00 kune per fruitore, fino all’esaurimento dei mezzi disponibili. 

Al singolo fruitore si può assegnare soltanto un sussidio per questa misura. 
 
MISURA 5 - Sovvenzione per l’educazione e l’abilitazione professionale per lavorare nelle economie 
agricole 
 
 La sovvenzione riguarda il sovvenzionamento di parte delle spese per le educazioni, la 
frequentazione di corsi e dell’abilitazione professionale, per il lavoro nell’ambito dell’agricoltura e 
nell’economia per lo svolgimento di una determinata produzione oppure servizio nell’economia agricola, per 
la quale viene rilasciato il certificato in base al programma stabilito dal Ministero della scienza, 
dell’istruzione e dello sport della RC in collaborazione con il Ministero dell’agricoltura, della pesca e dello 
sviluppo rurale oppure sono obbligati dalla legge.    

Fruitori del sussidio: persone fisiche, persone giuridiche e economie agricole familiari  iscritte nel 
Registro delle aziende agricole che hanno sede ossia residenza e la cui produzione si svolge nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno. 

Finalità del sussidio: Cofinanziamento delle spese per le educazioni, frequentazione di corsi e 
dell’abilitazione professionale per un fruitore (membro dell’economia agricola) che si occupa di produzione 
oppure di un servizio per il quale svolge l’abilitazione oppure al dipendete che lavora dalla persona giuridica 
o in un esercizio. 

Importo del sussidio: fino al 50% delle spese complessive dell’educazione, per la frequentazione 
dei corsi e dell’abilitazione professionale, al massimo 1.000,00 kune per fruitore nell’anno corrente, fino 
all’esaurimento dei mezzi disponibili. 
 La sovvenzione viene versata sul conto del partecipante al corso, ed eccezionalmente sul conto 
IBAN del titolare (organizzatore) del corso a nome e a favore del partecipante al corso. 
 Il sostegno si può realizzare soltanto per un’abilitazione professionale nell’anno corrente. Nel caso 
in cui il corso si ripetesse più volte, le spese per il corso non si possono aumentare. 
 
MISURA 6 - Sovvenzione delle spese del controllo tecnico e del sistema di valutazione della 
conformazione nella produzione ecologica 
 

La sovvenzione riguarda il cofinanziamento di parte delle spese del controllo tecnico e del sistema 
di valutazione della conformazione nella produzione ecologica, che il fruitore ha sostenuto nell’anno 
corrente. 

Fruitori del sussidio: persone fisiche, persone giuridiche e economie agricole familiari  iscritte nel 
Registro delle aziende agricole che hanno sede ossia residenza, la cui produzione di svolge nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno e che si occupano di produzione ecologica. 

Finalità del sussidio: Cofinanziamento delle spese del controllo tecnico e del sistema  
di valutazione della conformazione nella produzione ecologica  nell’anno corrente. 

Importo del sussidio: fino al 50% delle spese per il controllo tecnico e il sistema di valutazione della 
conformazione fino a massimo 2.500,00 kune per fruitore nell’anno corrente, fino  all’esaurimento dei mezzi 
disponibili. 

Al singolo fruitore si può assegnare soltanto un sussidio per questa misura. 
Il versamento dei mezzi verrà effettuato dopo l’attuazione del controllo tecnico e del sistema di valutazione 
della conformazione nella produzione ecologica di cui il richiedente recapita la conferma in occasione della 
presentazione della domanda.  
  
MISURA 7 - Sovvenzione dell’apicoltura 
 La sovvenzione riguarda il cofinanziamento di parte delle spese per l’acquisto di nuovi alveari e di 
attrezzature per l’apicoltura per i fruitori nell’anno corrente. 

Fruitori del sussidio: persone fisiche, persone giuridiche e economie agricole familiari iscritte nel 
Registro delle aziende agricole che hanno sede ossia residenza e la cui produzione si svolge nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno. 

Finalità del sussidio: Cofinanziamento delle spese per l’acquisto di nuovi alveari e di attrezzature 
per l’apicoltura nell’anno in corso. 

Importo del sussidio: fino al 50% delle spese giustificate e pagate per l’acquisto di nuovi alveari e di 
attrezzature per l’apicoltura nell’anno in corso, e al massimo 1.000,00 kune per fruitore nell’anno in corso, 
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fino all’esaurimento dei mezzi disponibili, per gli investimenti minimi giustificati e documentati nell’importo di 
2.000,00 kune nell’anno corrente.   

Al singolo fruitore si può assegnare soltanto un sussidio per questa misura. 
 Con la presente misura non si cofinanzia l’acquisto del materiale di consumo e di piccoli attrezzi 
per l’apicoltura.  
 
MISURA 8 – Sovvenzione dell’analisi dei terreni 

Fruitori del sussidio: persone fisiche, persone giuridiche e economie agricole familiari   
iscritte nel Registro delle aziende agricole che hanno sede ossia residenza e la cui produzione si svolge nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 

Finalità del sussidio: Cofinanziamento delle spese per l’analisi dei terreni nel corrente anno. 
Importo del sussidio: fino al 50% delle spese giustificate e pagate per l’analisi dei terreni nell’anno 

corrente, fino a massimo 5.000,00 kune per fruitore, fino  all’esaurimento dei mezzi disponibili. 
Al singolo fruitore si può assegnare soltanto un sussidio per questa misura 

 
MISURA 9 - Cofinanziamento delle attività promozionali nell’agricoltura, organizzazione di 
manifestazioni e corsi 
 
 La Città di Rovinj-Rovigno cofinanzierà le attività delle associazioni agricole che sono registrate e 
che operano nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, per organizzare manifestazioni (Antonja, Rassegna 
rovignese dei vini), seminari e corsi per gli analisti sensoriali di olio d’oliva e altri corsi similari, al fine di 
migliorare e incrementare l’attività agricola nel territorio della città. 

Fruitori del sussidio: associazioni agricole che sono registrate e operano nel territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno. 

Finalità del sussidio: cofinanziamento di manifestazioni, seminari e corsi per agricoltori del territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno. 

Importo del sussidio: l’ammontare del sussidio ammonta fino a 220.000,00 kune all’anno.  
 Il sussidio si assegna nell’importo massimo di 90.000,00 kune per manifestazione, ossia 
nell’importo massimo di 10.000,00 kune per educazione professionale con la partecipazione obbligatoria 
degli agricoltori dal territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
  Gli organizzatori hanno l’obbligo di recapitare alla Città di Rovinj-Rovigno la fattura e la conferma di 
pagamento durante l’organizzazione di manifestazioni ossia la fattura e la conferma di pagamento ai relatori 
per l’organizzazione di seminari, educazioni e corsi. 
 
MISURA 10 - Cofinanziamento delle spese per i programmi delle associazioni agricole 
 
 La Città di Rovinj-Rovigno quale datore dei sussidi, tramite il Concorso pubblico per il 
finanziamento dei programmi delle associazioni agricole, cofinanzierà le attività delle associazioni agricole 
che sono registrate e che operano nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

Fruitori del sussidio: associazioni agricole che sono registrate e operano nel territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno. 

Finalità del sussidio: cofinanziamento della realizzazione dei programmi.                    
Importo del sussidio: al massimo fino a 140.000,00 kune all’anno a fruitore.  

 
MISURA 11 - Cofinanziamento del Conto speciale del “Fondo regionale per lo sviluppo 
dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria” 
 
 Visto il Contratto e l’Annesso al contratto stipulati per l’anno corrente e gli anni successivi, al Fondo 
per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria verrà assegnato un sussidio affinché agli 
agricoltori residenti nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno venga reso possibile l’utilizzo di fondi creditizi 
a condizioni favorevoli ai fini dello sviluppo dell’agricoltura. 

Fruitori del sussidio: Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria. 
Finalità del sussidio: Condizioni più favorevoli di concessione di crediti per gli agricoltori del 

territorio della Città di Rovinj-Rovigno ai fini dello sviluppo dell’agricoltura, con l’utilizzo di fondi creditizi. 
Importo del sussidio: 10.000,00 kune all’anno. 

 
III) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI 
 

Articolo 7 
 Documentazione obbligatoria: 
 
- per la misura da 1 a 8: modulo della richiesta ossia in conformità con le condizioni di cui nell’Invito 
pubblico, 
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- per la misura 9: notifica conformemente alle condizioni del  Concorso pubblico per il  finanziamento dei 
programmi delle associazioni agricole, nonché per le educazioni, i seminari e i corsi in conformità con il 
modulo della richiesta ossia in conformità alle condizioni di cui nell’Invito pubblico, 
- per la misura 10: notifica conformemente alle condizioni del  Concorso pubblico per il  finanziamento dei 
programmi delle associazioni agricole, 
- per la misura 11: Contratto e Annesso al contratto di cofinanziamento stipulati tra la  
  Città di Rovinj-Rovigno e la Regione Istriana – Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura 
  e dell’agriturismo dell’Istria. 
                   

Articolo 8 
 Conformemente all’articolo 3 del Regolamento 1408/2013 l’importo complessivo dei sussidi di 
valore esiguo che viene assegnato ad un imprenditore non deve superare l’importo di 15.000,00 Euro 
durante il periodo di tre anni fiscali, e quindi tale limite viene applicato indipendentemente dalla forma 
oppure dallo scopo del sussidio. 
 Conformemente all’articolo 6 del Regolamento 1408/2013, il richiedente deve allegare alla propria 
richiesta la dichiarazione degli importi dei sussidi assegnati di valore esiguo nel settore dell’agricoltura da 
altre fonti durante i due precedenti anni fiscali e nell’anno fiscale corrente su apposito modulo che è parte 
integrante del presente Programma. 
 Conformemente all’articolo 3 del Regolamento 1407/2013 l’importo complessivo dei sussidi di 
valore esiguo che viene assegnato ad un imprenditore non deve superare l’importo di 200.000,00 Euro 
durante il periodo di tre anni fiscali, e quindi tale limite viene applicato indipendentemente dalla forma 
oppure dallo scopo del sussidio. 

Conformemente all’articolo 6 del Regolamento 1407/2013, il richiedente deve allegare alla propria 
richiesta la dichiarazione degli importi dei sussidi assegnati di valore esiguo nel settore dell’agricoltura da 
altre fonti durante i due precedenti anni fiscali e nell’anno fiscale corrente su apposito modulo che è parte 
integrante del presente Programma. 
 Il datore del sussidio statale ha l’obbligo di recapitare al fruitore del sussidio l’avviso che gli è stato 
assegnato un sussidio di valore esiguo conformemente al  Regolamento 1407/2013 e 1408/2013. 
 
IV) CONTROLLO 

Articolo 9 
 Il controllo del consumo finalizzato dei mezzi verrà effettuato a presentazione della richiesta in 
base alla documentazione allegata relativa alle spese sorte per le quali si richiede il cofinanziamento. 
 Il fruitore della sovvenzione ha l’obbligo di consentire al datore del sussidio di controllare il 
consumo finalizzato del sussidio ricevuto. Qualora consumasse in modo non finalizzato i mezzi, dovrà 
restituirli al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno entro il termine di 8 giorni dalla ricevuta della richiesta di 
restituzione dei mezzi. 

 
V) PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA 
 

Articolo 10 
 Per tutte le forme di sussidio la documentazione obbligatoria di cui all’articolo 7 del presente 
Programma va inviata nel corso dell’anno al Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i 
fondi europei della Città di Rovinj-Rovigno che le risolverà in base all’ordine di ricevimento ossia fino al 
consumo dei mezzi pianificati per l’anno finanziario. 
 
VI) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

Articolo 11 
 I mezzi finanziari per i sussidi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale nel territorio della Città di Rovinj-
Rovigno per il 2018 vengono assicurati dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno conformemente alle 
possibilità finanziarie e alla liquidità del Bilancio. 

 
Articolo 12 

 Il presente Programma entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 320-01/17-01/50      Il Sindaco   
Urbroj/Numprot: 2171-01-12-18-2     dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj-Rovigno, 10 gennaio 2018        
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 24 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile 
(“Gazzetta ufficiale” n. 82/15), dell’articolo 6 del Regolamento sulla struttura del comando, le modalità di 
lavoro e le condizioni per la nomina del comandante, del vicecomandante e dei membri del comando di 
protezione civile (“Gazzetta ufficiale” n.37/16) nonché dell’articolo 69 dello Statuto della città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.n. 4/09, 3/13 e 11/15 - testo emendato), 
emano la  
 

DELIBERA DI MODIFICA ALLA DELIBERA 
di nomina dei membri  

del Comando di protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno 
 

Articolo 1 
 Nell’articolo 2 al punto 1 al posto del membro Renato Božac viene nominato BRANKO IVAN 
BESTULIĆ, comandante della Stazione di Polizia Rovinj-Rovigno. 
 

Articolo 2 
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
KLASA/CLASSE: 810-01/17-01/13     Il Sindaco  
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-18-2      
Rovinj – Rovigno, 16 gennaio 2018                                         dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell'articolo 28 della Legge sull’appalto pubblico (“Gazzetta ufficiale”, nn. 
120/16) e della disposizione dell’articolo 69 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato), emano la seguente  
 

CONCLUSIONE 
 
I 

In conformità con il Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018 e il Programma di lavoro del 
Sindaco e dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018 emano il Piano di 
fornitura di merci, lavori e servizi per l’anno 2018. 

 
II 

 Il Piano di fornitura di merci, lavori e servizi per l’anno 2018 verrà pubblicato nell’Albo elettronico 
degli appalti pubblici e sulla pagina ufficiale della città www.rovinj-rovigno.hr.  

 
III 

 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
KLASA / CLASSE: 023-01/18-01/15      Il Sindaco 
URBROJ / NUMPROT: 2171-01-06-06-18-2   dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj – Rovigno, 23 gennaio 2018 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell'articolo 4 comma 3 della Legge sugli impiegati e i dipendenti 
nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale“, nn. 86/08, 61/11 e 3/18), su proposta 
del capo dell'Ufficio del Consiglio municipale e  del Sindaco, e dopo la consultazione avuta il 30 gennaio 
2018 con il rappresentante sindacale, il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno emana il 
   

REGOLAMENTO  
DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SULLA STRUTTURA INTERNA DELL'UFFICIO 

DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO 
 

http://www.rovinj-rovigno.hr/
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Articolo 1 
Nel Regolamento sulla struttura interna dell'Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 

(„Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 8/17 – di seguito nel testo: Regolamento) nell'articolo 
3, il sottocomma 3 viene cancellato. 

L'attuale sottocomma 4 diventa sottocomma 3. 
 

Articolo 2 
Nel punto b) dell'articolo 4 viene cancellata la frase: „La Sottosezione dell’ufficio protocollo svolge 

lavori amministrativi e tecnici relativi alla gestione d’ufficio, all’archiviazione, al personale e all’acquisto di 
materiale d’ufficio e di consumo.” 

 
Articolo 3 

 Nell’articolo 5 vengono cancellati i commi 3, 7 e 10. 
 Gli attuali commi 4, 5 e 6 diventano commi 3, 4 e 5. 
 Gli attuali commi 8 e 9 diventano commi 6 e 7. 
 

Articolo 4 
 Nella tabella relativa alla sistematizzazione dei posti di lavoro dell’Ufficio del Consiglio municipale e 
del Sindaco, e precisamente nella rappresentazione tabellare dei posti di lavoro della Sezione per gli affari 
protocollari e l’informazione, in considerazione del cambiamento della denominazione del posto di lavoro e 
dell’integrazione alla descrizione dei compiti e delle mansioni viene sostituita la tabella del posto di lavoro 
indicato al numero 2 con la tabella in allegato al presente Regolamento. 
 

Articolo 5 
 Nella tabella relativa alla sistematizzazione dei posti di lavoro dell’Ufficio del Consiglio municipale e 
del Sindaco, e precisamente nella rappresentazione tabellare della Sezione per l’autogoverno locale e gli 
affari generali, la tabella del posto di lavoro indicato al numero 8 viene cancellata. 
 Gli attuali posti di lavoro indicati ai numeri 9 e 10 diventano posti di lavoro indicati ai numeri 8 e 9. 
 

Articolo 6 
 Il presente Regolamento entra in vigore l’ottavo giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 023-01/18-01/18      Il Sindaco 
Urbroj/Numprot: 2171-01-02-18-1            dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj-Rovigno, 30  gennaio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Br. – Nr. 2/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.203. 

 

2.  COLLABORATORE SPECIALIZZATO SUPERIORE ADDETTO ALL’INFORMAZIONE E ALLA TUTELA DEGI DATI PERSONALI 

numero esecutori: 1 

Dati principali del posto di lavoro 

CATEGORIA SOTTOCATEGORIA LIVELLO GRADO DI CLASSIFICAZIONE 

II. Collaboratore specializzato 

superiore 

- 6. 

Descrizione delle mansioni del posto di lavoro 

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI E DEI COMPITI 

Percentuale approssimativa  del 

periodo necessario per l'espletamento 

delle singole mansioni 

Collabora con il capo del Settore amministrativo e con il responsabile della Sezione nelle mansioni nell'ambito dell'attività della 

sezione. 
30 

Aiuta il caposettore nell'espletamento delle mansioni di collaborazione intercittadina e internazionale. 10 

Svolge mansioni di informazione in merito al lavoro del sindaco, dei vicesindaci, del Consiglio municipale e 
dell’amministrazione cittadina. Provvede alla tempestiva pubblicazione delle informazioni sul sito Internet della Città 
e sui social network, coordina gli aggiornamenti delle informazioni da parte dei settori amministrativi. 

30 

Svolge mansioni di impiegato addetto alla tutela dei dati personali conformemente alla Legge sulla tutela dei dati 
personali, alle Direttive dell’UE e ad altre prescrizioni che regolano la sfera relativa alla tutela dei dati personali. 10 

Collabora con i settori amministrativi e redige le relazioni del sindaco e del consiglio municipale. 10 

Si occupa dell'archivio delle notizie e delle fotografie riguardanti gli impegni protocollari dell'organismo esecutivo e 

rappresentativo della Città. 5 

Svolge altre mansioni affini su disposizione del capo del Settore amministrativo e del responsabile della Sezione. 5 

Descrizione del livello delle misure standard per la classificazione dei posti di lavoro 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

NECESSARIE 

Master o laurea in giurisprudenza o scienze sociali, almeno  un (1) anno di esperienza lavorativa nel campo,  aver sostenuto 

l'esame professionale di stato, conoscenza del lavoro al computer, conoscenza attiva della lingua italiana e inglese. 

COMPLESSITA'  DELLE MANSIONI Livello di complessità delle mansioni che comprende attività amministrative e professionali più complesse permanenti 

all'interno dell'organismo amministrativo. 

AUTONOMIA  LAVORATIVA Livello di autonomia  che comprende controlli regolari  e indicazioni del superiore. 
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LIVELLO DI COLLABORAZIONE CON 
GLI ALTRI ORGANISMI E 
COMUNICAZIONE CON IL 
PUBBLICO 

Livello delle comunicazioni professionali che comprende contatti all'interno  delle unità organizzative interne e 
comunicazione saltuaria fuori dagli organismi statali al fine di raccogliere o scambiare informazioni. 

LIVELLO RESPONSABILITA'  

E INFLUENZA 

SULL'EMANAZIONE DI 

DELIBERE 

Livello di responsabilità per le risorse materiali con le quali l'impiegato lavora, e applicazione corretta dei procedimenti  
stabiliti e dei metodi di lavoro. 


