„Il progetto è stato cofinanziato dall'Unione europea dal Fondo di coesione“
Comunicato stampa
Nome del progetto:
„Rispetta l'ambiente, separa i rifiuti!“ (Num.rif.: KK.06.3.1.07.001)
Breve descrizione del progetto:
Il progetto verrà attuato nel territorio della città di Rovigno e dei comuni di Valle, Canfanaro e
Gimino e con il medesimo il 100% dei cittadini verrà informato (20.447 abitanti, DSZ 2011) in merito
alla gestione sostenibile dei rifiuti. La realizzazione comprende diciotto attività del Programma delle
attività educativo-informative relative alla gestione sostenibile dei rifiuti. In questo modo si
contribuirà all'adempimento dell'obiettivo specifico del progetto di informazione e istruzione dei
cittadini con particolare accento su quattro temi: prevenzione della creazione dei rifiuti, raccolta
differenziata corretta dei rifiuti nei nuclei familiari, compostaggio domestico e riutilizzo degli oggetti.
Le attività che verranno attuate saranno indirizzate a tutti i cittadini, ma anche a singoli gruppi
mirati. Con l'attuazione delle attività, ai cittadini verranno trasmessi messaggi chiave con i quali
verranno informati sull'importanza e sui vantaggi della gestione sostenibile dei rifiuti.
Obiettivi e risultati previsti del progetto
L’obiettivo generale del progetto è contribuire all’aumento del tasso di raccolta differenziata dei
rifiuti e diminuire la quantità di rifiuti che vengono depositati nelle discariche. L’obiettivo specifico
del progetto è informare e istruire nonché costruire la consapevolezza e la comprensione di tutti i
gruppi di cittadini della città di Rovigno e dei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino sull’importanza
del trattamento responsabile dei rifiuti comunali.
Nel territorio compreso nel progetto, la città di Rovigno e i comuni di Valle, Canfanaro e Gimino
(20.447 abitanti, DSZ 2011) il 100% dei cittadini verrà informato sulla gestione sostenibile dei rifiuti,
sulla prevenzione della creazione di rifiuti, sulla raccolta differenziata dei rifiuti comunali, sul
compostaggio domestico e sul riutilizzo degli oggetti. Il progetto comprenderà complessivamente
diciotto attività del Programma delle attività educativo-informative relative alla gestione sostenibile
dei rifiuti, sette delle quali sono obbligatorie e undici sono consigliate.
Il progetto indirizzerà il comportamento di tutti i gruppi sociali della città di Rovigno e dei comuni di
Valle, Canfanaro e Gimino verso una condotta sociale auspicabile, il che risulterà con cambiamenti
positivi nel sistema di gestione dei rifiuti per un trattamento responsabile dei medesimi. Il risultato
finale dell’attuazione del progetto è l’aumento del tasso di separazione di singole categorie di rifiuti,
l’aumento del tasso di riciclaggio e diminuzione della quantità di rifiuti biodegradabili e comunali
depositati.
Valore complessivo del progetto: 517.899,90 kune
Importo cofinanziato dall’Unione Europea (85%): 440.214,90 kune
Periodo di attuazione del progetto: 13 aprile 2018 – 13 dicembre 2019

Per ulteriori informazioni in merito rivolgersi a:
Martina Čekić Hek, capo del Settore amministrativo per l'economia, gli appalti pubblici e i fondi
europei
+385 52 805 226, martina.cekic.hek@rovinj-rovigno.hr

