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Dragi naši korisnici,

NOVI SUSTAV - ZA SMANJENJE KOLIČINE OTPADA
Stanovnici Rovinja upoznati su već više godina s novijim sustavima 

prikupljanja te zbrinjavanja otpada. Promjene na temu otpada se već godi-
nama usvajaju i prilagođavaju našem gradu. Slušamo naše korisnike usluga 
te nastojimo učiniti rovinjski sustav fleksibilnim, prilagođenim za korisnike 
raznih kategorija i potreba.

No, nakon usvojenih novih zakonskih odredbi od 1. srpnja 2018. i uspostave 
potrebne infrastrukture, na početku smo korištenja novog sustava gospo-
darenja otpadom u Istarskoj županiji, sa središnjim Županijskim centrom 
za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun. Uvođenje novog sustava sve 
nas obvezuje na smanjivanje količine proizvedenog otpada, stoga se potiče 
što veće odvojeno prikupljanje otpada i recikliranje, da u konačnici preos-
tane minimalno otpada za odlaganje na odlagalištu.

NUŽNO POVEĆANI TROŠKOVI - “ODLOŽI NA PRAVO MJESTO”
Novi sustav, kako u našem gradu tako i na ŽCGO Kaštijun, omogućava 

mjerenje količine stvaranog otpada, a time i kontrolu varijabilnog iznosa 
računa. Dakle, korisnik sam utječe na količinu predanog otpada te u 
konačnici na cijenu usluge koju plaća.

Za razliku od dosadašnjeg načina pružanja javne usluge koja se bazirala 
na prikupljanju otpada i odlaganju na pojedinačnim odlagalištima, u našem 
slučaju na lokaciji Lokva Vidotto (okolica naselja Cocaleto), novi sustav obve-
zuje na završno obrađivanje i odlaganje otpada na ŽCGO Kaštijun. Ovakav 
način gospodarenja otpadom značajno povećava troškove svim komunal-
nim tvrtkama na području Istarske županije, no to je minimalan ulog koji 
moramo svi dati da bismo sačuvali prirodne ljepote i naš okoliš za sve 
buduće generacije.

PRAVEDNIJI OBRAČUN - “ONEČIŠĆIVAĆ PLAĆA”
Također, mijenja se i način obračunavanja volumena spremnika i broja 

pražnjenja. Sadašnji način bazirao se na prijavljenoj kvadraturi nekretnine, 
dok se novi bazira na broju članova obitelji/kućanstva što će biti usklađeno 
s načelom „onečišćivač plaća“. Treba naglasiti da Komunalni servis i Grad 
Rovinj već godinama imaju razvijen sustav od „vrata do vrata“ te da se tjedno 
na kućne adrese izlazi 5 puta, za razliku od većine ostalih gdje se to čini samo 2 
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puta tjedno, a što također predstavlja veliku razliku u troškovima rada.
Korisnicima „vikendašima“ i gospodarskim subjektima koji rade samo u 

ljetnim mjesecima cijena javne usluge će se obračunavati isto kao i stalnim 
korisnicima, osim što oni imaju mogućnost u mjesecima kad ih nema plaćati 
samo „fiksni dio cijene“.

SPORAZUMNA RJEŠENJA
Korisnicima javne usluge koji žive u stambenim zgradama svakom se 

zasebno, na bazi broja članova kućanstva, dodjeljuje određeni volumen 
spremnika. Kad se zbroje volumeni za sve korisnike u zgradi, Komunalni 
servis osigurava „zajednički volumen“ spremnika. Na stanarima zgrada 
obveza je da dostave sporazumno rješenje (Izjava) o vrsti spremnika koje 
žele da im budu dostavljeni, odnosno žele li zajedničke spremnike, za 
svakog korisnika zasebne ili neku treću varijantu.

U slučaju kada u stambenoj zgradi ima i korisnika vikendaša, na njima je 
da se s ostalim stanarima dogovore o načinu plaćanja, odnosno žele li 
zaseban spremnik koji bi, recimo, u zimskim mjesecima kada ih nema 
mogli skloniti i ne plaćati „varijabilni dio cijene”, ili će koristiti zajednički 
spremnik s ostalim stalnim stanarima i plaćati punu cijenu i zimi.

SPECIFIČNA PODRUČJA - STAROGRADSKA JEZGRA
Korisnicima koji imaju obračunsko mjesto u starogradskoj jezgri, koja je 

specifično područje grada, omogućeno je svakodnevno prikupljanje 
otpada u vrećicama do 9 sati ujutro, a ljeti i u noćnim smjenama. Za 
korisnike starogradske jezgre se zbog nemogućnosti postavljanja spremni-
ka određuje pretpostavljeni volumen spremnika na bazi broja članova 
kućanstva.
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Nova cijena javne usluge prikupljanja i odlaganja otpada je definirana na 
bazi 3 stavke, prema sljedećoj formuli: 

CMJU  + C   + CUK

CMJU predstavlja cijenu minimalne javne usluge i ona je „fiksni dio cijene“ te se 
njome pokrivaju aktivnosti komunalne tvrtke kako bi se prikupio sav otpad. 
Cijena minimalne javne usluge naplaćuje se uvijek, i kada korisnik ne koristi 
nekretninu cijelu godinu. 
Cijena minimalne javne usluge određuje se prema broju prijavljenih članova 
kućanstva, dok se za gospodarske korisnike određuje na bazi vrste djelatnosti.

C je cijena javne usluge za količinu predanog miješanog (ostatnog, nereciklira-
nog) komunalnog otpada i njegovog preuzimanja, što je ujedno i „varijabilni dio 
cijene“. Njome se pokrivaju isključivo troškovi prijevoza, obrade i zbrinjavanja 
otpada u ŽCGO Kaštijun u Puli. Upravo je ta stavka glavni razlog poskupljenja 
ukupne cijene javne usluge, a zakonska nas regulativa primorava da svi zajedno 
ne samo promišljamo o našem smeću, već i da djelujemo te nastojimo vlastitim 
aktivnostima umanjiti količine smeća i to reciklažom, ponovnom uporabom te 
nestvaranjem smeća ili samo nužnog minimuma, količine koja odlazi na odlag-
alište.

CUK  je cijena ugovorne kazne a naplaćuje se isključivo ako se korisnici ne budu 
pridržavali ugovorenih pravila, odnosno ako budu pretrpavali spremnike, bacali 
otpad oko spremnika ili u tuđe spremnike, bacali komunalni otpad u spremnike 
koji nisu za to namijenjeni, u one za selektivni otpad i slično.

FIKSNI
DIO
broj članova 
kućanstva

VARIJABILNI
DIO
nereciklirani
otpad

NEIZVRŠENJE 
UGOVORNIH
PRAVILA
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Il prezzo del servizio pubblico è definito secondo tre punti, in base alla 
seguente formula: 

PSPM  + P   + PPC

PSPM rappresenta il prezzo del servizio pubblico minimo (PSPM) ovvero la 
“parte fissa del prezzo” con la quale si coprono le attività di raccolta rifiuti 
della ditta comunale.
Il prezzo del servizio pubblico minimo viene sempre addebitato sulla bollet-
ta, anche quando l’utente non utilizza l’immobile tutto l’anno.
Il prezzo del servizio pubblico minimo viene stabilito in base al numero dei 
membri del nucleo familiare mentre per gli utenti commerciali viene stabilito 
in base al tipo di attività.

P è il prezzo del servizio pubblico per la quantità di rifiuti comunali misti 
consegnati (rifiuti indifferenziabili, non riciclabili) e raccolti, ovvero la “parte 
variabile del prezzo“. Con questo si coprono esclusivamente le spese di 
trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti al CRGR Kaštijun di Pola. È prin-
cipalmente per questo motivo che il prezzo complessivo del servizio pubbli-
co è aumentato, e le norme di legge ci obbligano non solo a riflettere sui 
nostri rifiuti, bensì ad agire e cercare di diminuire la quantità dei rifiuti grazie 
alle nostre attività ovvero grazie al riciclaggio, al riutilizzo dei rifiuti e 
prevenendo o riducendo al minimo necessario i rifiuti destinati alla discarica.

PPC è il prezzo della penale che verrà addebitato agli utenti esclusivamente 
in caso di non ottemperanza alle disposizioni contrattuali, ovvero se sovrac-
caricheranno i contenitori, se getteranno i rifiuti attorno al contenitore o in 
contenitori altrui, oppure se getteranno i rifiuti comunali in contenitori desti-
nati ad altro uso, in quelli per rifiuti recuperabili o simili.

PARTE FISSA
numero membri 
nucleo familiare

LA PARTE
VARIABILE
rifiuti
non riciclabili

PENALE
(mancato adempimento 
delle disposizioni 
contrattuali)
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06 - IT - CALCOLIAMO INSIEME

Gentili utenti,

NUOVO SISTEMA – PER RIDURRE LA QUANTITÀ DEI RIFIUTI
Gli abitanti di Rovigno sono già da tempo a conoscenza del nuovo sistema 

di raccolta e smaltimento rifiuti. I cambiamenti in materia di rifiuti già da anni 
vengono adattati alla nostra città. Stiamo ascoltando gli utenti dei nostri 
servizi, cercando di rendere più flessibile e adatto il sistema di Rovigno agli 
utenti di diverse categorie e necessità.

Tuttavia, in seguito all’assunzione delle nuove disposizioni di legge del 1° 
luglio 2018 e alla realizzazione dell'infrastruttura necessaria, abbiamo 
iniziato ad applicare il nuovo sistema di gestione dei rifiuti nella Regione 
istriana, con il Centro regionale per la gestione dei rifiuti (CRGR) Kaštijun 
come punto centrale. L'adozione del nuovo sistema ci impegna tutti a 
diminuire la quantità dei rifiuti prodotti favorendo maggiormente la raccolta 
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti per giungere, in definitiva, ad una 
minima quantità di rifiuti da smaltire alla discarica. 

SPESE NECESSARIAMENTE AUMENTATE
-  “DEPONI AL POSTO GIUSTO“ 

Il nuovo sistema, nella nostra città ma anche al CRGR Kaštijun, permette di 
misurare la quantità dei rifiuti prodotti e pertanto di controllare l’importo 
varabile della bolletta. Quindi, l'utente influisce personalmente sulla quan-
tità dei rifiuti consegnati e di conseguenza sul prezzo del servizio che paga. 

A differenza del modo in cui finora si prestava il servizio pubblico, basato 
sulla raccolta e asporto rifiuti nelle singole discariche, nel nostro caso per la 
zona di Laco Vidotto (nei dintorni dell'abitato di Cocaletto) il nuovo sistema 
prevede l'asporto e il trattamento finale dei rifiuti al CRGR Kaštijun. Con tale 
gestione dei rifiuti si aumentano decisamente le spese di tutte le ditte 
comunali della Regione istriana, ma questo minimo investimento tocca a 
tutti noi per preservare le bellezze naturali e il nostro ambiente per le 
generazioni future. 

CALCOLO PIÙ GIUSTO  -  “CHI INQUINA PAGA“
Inoltre, è cambiato il modo di calcolare il volume del contenitore e il 

numero di svuotamenti.  Prima il calcolo era basato sul numero dichiarato di 
metri quadri dell'immobile mentre ora il calcolo è basato sul numero dei 
membri della famiglia/nucleo familiare secondo il principio “chi inquina 
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07 - IT - CALCOLIAMO INSIEME

paga“. Bisogna sottolineare che il Servizio comunale e la Città di Rovigno 
hanno già da anni sviluppato il sistema “porta a porta“ raccogliendo i rifiuti a 
domicilio 5 volte a settimana mentre altrove si raccolgono perlopiù 2 volta a 
settimana, influendo decisamente sulla differenza dei costi di lavoro.  

Agli utenti “di finesettimana“ e ai soggetti economici che lavorano solo nei 
mesi estivi il prezzo del servizio pubblico verrà calcolato come per gli altri 
utenti, avendo comunque la possibilità di pagare solo la “parte fissa del 
prezzo“ per i mesi in cui non soggiornano nell’immobile.

ACCORDI AMICHEVOLI
Ad ogni utente del servizio pubblico che abita in condominio, in base al 

numero del nucleo familiare, verrà assegnato un contenitore di un determi-
nato volume. Sommando il volume di tutti gli inquilini del condominio, il 
Servizio comunale assicurerà il “volume in comune“ del contenitore. Gli 
inquilini del condomino sono tenuti a presentare un accordo amichevole 
(Dichiarazione) sul tipo di contenitore che desiderano, vale a dire se vogliono 
avere un contenitore in comune o invece un contenitore per ogni utente, o 
magari qualcos'altro.

Nel caso in cui nel condominio ci sono utenti “di finesettimana“, devono 
loro mettersi d'accordo con gli altri inquilini sulla modalità di pagamento, 
ovvero se vogliono un contenitore proprio che, per esempio, nei mesi inver-
nali quando sono assenti verrebbe rimosso per non pagare la “parte varia-
bile del prezzo“ oppure se vogliono utilizzare il contenitore in comune con gli 
altri inquilini e pagare il prezzo complessivo anche d'inverno.

ZONE SPECIFICHE  - IL CENTRO STORICO
Per gli utenti che hanno il luogo di calcolo nel centro storico, zona specifi-

ca della città, è assicurata la raccolta quotidiana dei rifiuti in sacchetti fino 
alle 09.00 del mattino, e d'estate anche in turni notturni. Agli utenti del 
centro storico, data l'impossibilità di posizionare i contenitori, verrà addebi-
tato il volume presupposto del contenitore in base al numero dei membri del 
nucleo familiare.
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USPOREDBA CIJENA SADAŠNJEG I NOVOG NAČINA NAPLATE
CONFRONTA IL PREZZO DEL METODO DI FATTURAZIONE ATTUALE E NUOVO

Dragi korisnici, vjerujemo da ćemo zajedničkim aktivnostima i uloženim trudom i nadal-
je razmišljati o gospodarenju otpadom. Smeće sada postaje otpad koji može biti i nova 
sirovina ako recikliramo, ponovno koristimo te generalno nastojimo smanjiti količine 
stvaranog smeća. Promišljajući o otpadu direktno i indirektno čuvamo zdrav okoliš i 
prirodu za buduće naraštaje.

Cari utenti, siamo convinti che grazie alle nostre attività e all'impegno investito continu-
eremmo insieme a riflettere sulla gestione dei rifiuti. Ora dalla spazzatura si possono 
ricavare rifiuti che diventano nuove materie prime se riciclati, riutilizzati e se cerchia-
mo in genere di diminuire la quantità di spazzatura prodotta. 
Riflettendo sui rifiuti, in modo diretto e indiretto preserveremmo sano l'ambiente e la 
natura per le generazioni future.

Hvala vam! Grazie!
Vaš Komunalni servis Il vostro Servizio comunale

U cijenu nije uključen PDV. (Iznos PDV-a je 13%).
Il prezzo non include l'IVA. (L'aliquota IVA è del 13%).

Komunalni Servis d.o.o.
Servizio comunale S.r.l.
Rovinj-Rovigno, 
kolovoz / agosto 2018.

RAČUNAJMO
ZAJEDNO.

CALCOLIAMO
INSIEME.

Broj 
članova 
kućanstva

6

Veličina 
spremnika

litara

6

Kvadratura 
nekretnine

m2

6

Sadašnja 
cijena

kn/mj

6

Nova 
cijena

(bez
Kaštijuna)

kn/mj

6

Cijena 
Kaštiju

kn/mj

6

Ukupna 
cijena

kn/mj

6
Numero 
membri 
nucleo
familiare 

6

Volume
contenitore

litri

6

Quadratura 
immobile

mq

6

Prezzo 
attuale
kn/mese

6

Nuovo 
prezzo
(Senza 

Kaštijun)
kn/mese

6

Prezzo 
Kaštijun
kn/mese

6

Prezzo 
complessivo

kn/mese

6

1 80 l 40-60 m2 33,07 kn 34,00 kn 27,72 kn 61,72 kn

2 80 l 60-80 m2 45,89 kn 34,00 kn 27,72 kn 61,72 kn

3 120 l 80-100 m2 58,70 kn 50,00 kn 41,60 kn 91,60 kn
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