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Atti del Sindaco
Ai sensi della disposizione dell’articolo 36 della Legge sull’agricoltura (“Gazzetta ufficiale” n. 118/18) e
dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.
3/18, 5/18 e 2/21), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, il giorno 4 marzo 2021, emana il
PROGRAMMA
DEI SUSSIDI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL 2021
I) CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il Programma dei sussidi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021(nel testo:
Pogramma) vengono stabilite le attività nell’agricoltura per le quali nel 2021 la Città di Rovinj-Rovigno assegnerà i
sussidi statali e i 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.
I mezzi di cui nel presente Programma vengono assegnati per:
I sussidi di valore esiguo assegnati conformemente al 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 (SL L 352, 24.12.2013) - di seguito nel testo: Regolamento 1407/2013.
Articolo 2
I fruitori del sussidio possono essere le economie agricole iscritte nel Registro delle aziende agricole la
cui produzione si svolge nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno e senza debiti nei confronti della Città di RovinjRovigno.
Le economie agricole comprendono i seguenti soggetti dall’agricoltura:
 le economie agricole familiari,
 gli esercizi,
 aziende micro, macro e medie che si occupano di produzione agricola primaria, lavorazione di prodotti
agricoli e di mettere sul mercato dei prodotti agricoli (nel testo: MSP),
 associazioni e corporazioni registrate per espletare le attività agricole.
Non possono usufruire del sussidio di cui nel presente Programma i fruitori di cui al comma
precedente che per la stessa attività/progetto/programma hanno ottenuto il sussidio dalle misure del
Programma di sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020.
Articolo 3
I sussidi di cui all’articolo 1 del presente Programma verranno assegnati nel 2021 nell’importo di
250.000,00 kune all’anno e precisamente per le seguenti misure:

MISURA

DENOMINAZIONE DELLA MISURA

Importo
pianificato per il
2021

Sussidi de minimis conformemente al Regolamento n. 1407/2013
1

Cofinanziamento per l’organizzazione di manifestazioni

2

Cofinanziamento delle spese per i programmi delle associazioni
agricole

140.000,00 kn

3

Cofinanziamento del Conto speciale del “Fondo regionale per lo
sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria”

10.000,00 kn

100.000,00 kn

TOTALE: 250.000,00 kn
Sussidi de minimis in conformità al Regolamento della Commissione (EZ) n. 1407/2013.

1)
a)
b)
c)

Articolo 4
Territorio di applicazione
Il presente Regolamento si applica ai sussidi che vengono assegnati agli imprenditori in tutti i settori
eccetto per:
i sussidi agli imprenditori che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, compresi nel
Regolamento (EZ) n.104/2000 (1);
i sussidi che vengono assegnati agli imprenditori che operano nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli,
i sussidi che vengono assegnati agli imprenditori che operano nel settore della lavorazione e del
collocamento sul mercato dei prodotti agricoli, nei seguenti casi:
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d)

e)
2)

se l’importo del sussidio è stato stabilito in base al prezzo oppure alla quantità di tali prodotti
acquistati dai produttori primari ossia messi sul mercato dagli imprenditori un oggetto;
 se i sussidi sono condizionati dal loro trasferimento parziale o totale sui produttori primari;
i sussidi per le attività indirizzate verso l’esportazione nei paesi del terzo mondo oppure nei paesi membri,
ossia i sussidi che sono direttamente collegati con le quantità esportate, con l’instaurazione e il
funzionamento della rete di distribuzione e con le altre spese correnti collegate all’attività d’esportazione,
i sussidi che sono condizionati dall’utilizzo di prodotto nazionali invece di quelli importati.
Se l’imprenditore opera nei settori indicati nel comma 1 nei punti a), b) oppure c) e opera in uno o più
settori o ha altre attività comprese nel campo di applicazione del presente Regolamento, il presente
Regolamento si applica ai sussidi assegnati in merito a questi altri settori o attività, a condizione che lo
stato membro assicuri, in modo adeguato, per esempio con la divisione delle attività o delle spese, che le
attività nei settori che sono esclusi dal campo dell’applicazione del presente Regolamento non realizzino
vantaggio dal sussidio de minimis assegnato in base alla presente Regolamento.

Articolo 5
1) Per i bisogni del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)”prodotti agricoli” significa i prodotti indicati nell’Allegato I) del Contratto, eccetto i prodotti nel settore della
pesca e dell’acquacoltura compresi nel Regolamento del Consiglio (EZ) n.104/2000;
b) “lavorazione dei prodotti agricoli” significa tutti i procedimenti di lavorazione dei prodotti agricoli che come
risultato hanno il prodotto che rimane prodotto agricolo, eccetto nelle attività agricole necessarie per la
preparazione di prodotti animali oppure vegetali per la prima vendita;
c) “mettere sul mercato prodotti agricoli” significa tenere oppure esporre per la vendita, offerta per la vendita,
consegna o qualsiasi altro tipo di collocazione sul mercato, eccetto la prima vendita del produttore primario al
rivenditore o al rifacitore e tutte le attività con le quali il prodotto si prepara per la prima vendita; la vendita del
produttore primario ai consumatori finali si reputa mettere sul mercato quando si svolge in spazi particolari
destinati a tale scopo.
Per i bisogni del presente Regolamento 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;
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.
2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Articolo 6
Se le misure soddisfanno le condizioni previste nel presente Regolamento, si reputa che non soddisfino
tutti i criteri di cui all’articolo 107 comma 1 del Contratto e per questo motivo si escludono dall’obbligo di
notifica di cui all’articolo 108 comma 3 del Contratto.
L’importo complessivo del sussidio de minimis che viene assegnato ad un imprenditore non deve superare
l’importo di 200.000,00 Euro nel corso di qualsiasi periodo di tre anni fiscali. L’importo complessivo dei
sussidi di valore esiguo che viene assegnato ad un imprenditore che svolge il trasporto stradale di carichi
per l’affitto oppure per il compenso non può superare l’importo di 100.000,000 euro nel corso di qualsiasi
periodo di tre anni fiscali. Questo sussidio de minimis non si può utilizzare per l’acquisto di veicoli per il
trasporto stradale di carichi.
Se l’imprenditore svolge il trasporto stradale di carichi per l’affitto o l’indennizzo e altre attività sulle quali
viene applicato il limite superiore di 200.000,00 Euro, il limite superiore di 200 000,00 Euro si applica
sull’imprenditore a condizione che lo stato membro assicuri, in modo adeguato, sull’esempio di divisione
delle attività oppure delle spese, che il profitto dall’attività di trasporto stradale di merci non superi
100.000,00 Euro e che nessun sussidio de minimis venga utilizzato per l’acquisto di veicoli per il trasporto
stradale di carichi.
Il sussidio de minimis si reputa assegnato nel momento in cui l’imprenditore in conformità con il
corrispettivo ordinamento giuridico nazionale acquisisce il diritto legale a ricevere il sussidio,
indipendentemente dalla data di versamento del sussidio de minimis all’imprenditore.
Il limite superiore stabilito nel comma 2 si applica nonostante la forma del sussidio de minimis oppure per
l’obiettivo che si desidera realizzare e nonostante il fatto che il sussidio assegnato dallo stato membro
viene finanziato del tutto o in parte dai mezzi provenienti dall’Unione. Il periodo di tre anni si determina in
base all’anno fiscale che l’imprenditore applica nello stato membro in oggetto.
Per i bisogni del limite superiore di cui al comma 2 del presente articolo i sussidi si esprimono come mezzi
finanziari a fondo perduto. Tutti gli importi che si applicano sono importi al lordo ossia importi prima della
detrazione delle tasse e di altri indennizzi. Se il sussidio non viene assegnato sotto forma di mezzi a fondo
perduto, l’importo del sussidio è pari al controvale monetario lordo del sussidio. I sussidi che si versano in
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più rate si scontano al valore del sussidio al momento della sua assegnazione. Il tasso d’interesse
applicato per lo sconto è il tasso d’interesse scontato che si applica dal momento dell’assegnazione.
7. Nel caso in cui con l’assegnazione di nuovi sussidi de minimis si superasse il limite superiore di cui al
comma 2, nessuno di questi nuovi sussidi può avere i vantaggi dal presente Regolamento.
8. In caso di fusione e acquisizione, nel determinare se viene superato il limite superiore con qualsiasi nuovo
sussidio de minimis assegnato al nuovo imprenditore oppure all’imprenditore acquisito, vengono presi in
considerazione tutti i precedenti sussidi de minimis assegnati a qualsiasi imprenditore compreso nel
procedimento di fusione. I sussidi de minimis che sono stati assegnati secondo le prescrizioni prima della
fusione o dell’acquisizione continuano ad essere in conformità con la legge.
9. Nel caso in cui un imprenditore si dividesse in uno o più imprenditori singoli, il sussidio de minimis
assegnato prima della divisione viene assegnato all’imprenditore che ne ha tratto vantaggio, ossia
all’imprenditore che ha acquisito l’attività per la quale è stato usato il sussidio de minimis. Nel caso in cui
tale divisione non fosse possibile, il sussidio de minimis viene assegnato in proporzione in base al valore
contabile del capitale di proprietà dei nuovi imprenditori nella data di entrata in vigore della divisione.
10. I sussidi contenuti negli altri strumenti si reputano come sussidi de minimis trasparenti se nell’ambito del
rispettivo strumento viene determinato il valore superiore il quale assicura che non verrà superato il limite
superiore applicabile.
I sussidi di cui al presente articolo si suddividono nelle seguenti misure:
MISURA 1 - Cofinanziamento l’organizzazione di manifestazioni
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 - Celebrazione di S. Antonio Abate
a Villa di Rovigno, Rassegna rovignese dei vini, Rassegna rovignese della supa), al fine di migliorare e
incrementare l’attività agricola nel territorio della città.
Fruitori del sussidio:
Finalità del sussidio:
Importo del sussidio:

associazioni agricole che sono registrate e operano nel territorio della
Città di Rovinj-Rovigno.
cofinanziamento di manifestazioni per agricoltori del territorio della
Città di Rovinj-Rovigno.
l’ammontare del sussidio ammonta fino a 100.000,00 kune all’anno.

Il sussidio si assegna nell’importo massimo di:
50.000,00 kune per la manifestazione “Antonja” - Celebrazione di S. Antonio Abate a Villa di Rovigno,
25.000,00 kune per la manifestazione “Rassegna rovignese dei vini”,
25.000,00 kune per la manifestazione “Rassegna rovignese della supa”
Gli organizzatori hanno l’obbligo di recapitare alla Città di Rovinj-Rovigno le fatture e le conferme di pagamento
durante l’organizzazione di manifestazioni.
MISURA 2 - Cofinanziamento delle spese per i programmi delle associazioni agricole
La Città di Rovinj-Rovigno quale datore del sussidio, 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:
Rovigno.
Finalità del sussidio:
Importo del sussidio:

associazioni agricole che sono registrate e operano nel territorio della Città di Rovinjcofinanziamento della realizzazione dei programmi.
al massimo fino a 140.000,00 kune all’anno a fruitore.

MISURA 3 - 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:
Finalità del sussidio:

Importo del sussidio:

Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria.
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.
10.000,00 kune all’anno.

II) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI
Articolo 7
Documentazione obbligatoria:
- per la misura 1:
Programma per l’organizzazione della manifestazione compilato
(Notifica conformemente alle condizioni del Concorso pubblico per il
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finanziamento dei progetti delle associazioni agricole),
Notifica conformemente alle condizioni del Concorso pubblico per il
finanziamento dei programmi delle associazioni agricole,
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.

III) CONTROLLO
Articolo 8
Per le misure 1 e 2 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.
IV) PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA
Articolo 9
Le richieste ossia le notifiche con la documentazione obbligatoria di cui all’articolo 7 del presente
Programma vanno inviate nel corso dell’anno al Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi
europei della Città di Rovinj-Rovigno ossia:
 per le misure da 1 a 3 in conformità con l’Invito pubblico o/oppure il Contratto firmato (oppure l’Annesso
al contratto).
Le spese accettabili per le misure 1 e 2 dal presente Programma sono quelle avvenute e pagate dopo il 1°
novembre dell’anno che precede l’anno per il quale è destinato il presente Programma eccetto se non viene stabilito
diversamente nell’Invito pubblico.
Le richieste per l’assegnazione dei sussidi si possono presentare dal giorno dell’entrata in vigore del presente
Programma eccetto se non viene stabilito diversamente nell’Invito pubblico.
V) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 10
I mezzi finanziari per i sussidi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno
per il 2021 vengono assicurati dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno conformemente alle possibilità finanziarie
e alla liquidità del Bilancio.
Articolo 11
Il presente Programma entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 320-01/21-01/06
Urbroj/Numprot: 2171-01-06-21-3
Rovinj-Rovigno, 4 marzo 2021

Il Sindaco
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.

In base all'articolo 20 comma 1 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU RC 94/13, 73/17, 14/19
e 98/19) e dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno” nn. 3/18, 5/18 e 2/21) emano il seguente
Resoconto annuale
sull’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2017 - 2022
I
Con il presente Resoconto di stabilisce l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti della Città di RovinjRovigno per il periodo 2017 - 2022 (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” n. 2/18) nel 2020.
II
1.

DATI GENERALI

Denominazione dell’UAL
Superficie dell’UAL
Numero di abitanti
Denominazione dell’erogatore del servizio pubblico
di raccolta dei rifiuti comunali misti e biodegradabili
che opera sul territorio dell’UAL

CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
80 km2
14.294
SERVIZIO COMUNALE s.r.l.
Piazza sul Laco 3/a
Rovigno

Br. – Nr. 4/21
2.

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.11.

ANALISI DELLE CONDIZIONI ATTUALI E IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Gli impianti per la gestione dei rifiuti:
- per la raccolta (magazzino dei rifiuti, stazione di trasbordo, cantiere di riciclaggio, cantiere di riciclaggio
per i rifiuti edili)
- per il trattamento dei rifiuti e il centro per la gestione dei rifiuti

Tipo di impianto
per la GR
Discarica dei rifiuti
Laco Vidotto
Stazione di
trasbordo a Laco
Vidotto
Mini linea di
smistamento a
Laco Vidotto
Cantiere di
riciclaggio Gripoli

p.c./c.c.

Pianificato
(piano
ambientale
dell’UAL)

Costruito

Bonificato

Galafia 6

p.c. 4907/1,
c.c. Rovigno

SÌ

SÌ

SÌ

Galafia 6

p.c. 4907/1,
c.c. Rovigno

SÌ

SÌ

/

Galafia 6

p.c. 4907/1,
c.c. Rovigno

/

/

/

SÌ

SÌ

/

SÌ

SÌ

/

NO

SÌ

SÌ
Chiuso
dal 2001

Denominazione
dell’ubicazione

Strada per Villa
di Rovigno 2/c

Discarica di rifiuti
edili Monte di Torre

Monte di Torre

Discarica chiusa di
rifiuti Basilica

Basilica -Mondelaco

p.c. 3014/6,
c.c. Rovigno
p.c. 3636, 3671,
3811,
3812,
3815,
3816,
3818, 9849,
c.c. Rovigno
p.c. 2298, 2299,
2300,
2302,
2303,
2304,
2305,
2306,
2307,
2131,
2296/2, 9952,
9958,
c.c.
Rovigno

Discarica dei rifiuti comunali ossia dei rifiuti edili
Denominazione
della discarica

Descrizione/documentazione/atti

Discarica dei rifiuti e
gli
impianti
di
gestione dei rifiuti a
Laco Vidotto

La discarica di rifiuti Laco Vidotto si
trova sulla p.c. 4907/1, c.c. Rovigno,
all’indirizzo Galafia 6, a Rovigno. La
superficie dello spazio sul quale si
trova l’impianto di gestione dei rifiuti è
di 97.610,00 m2. Nel 2001 è iniziata la
discarica nella medesima ossia è
iniziata la discarica nel settore I) nel I)
campo di discarica dei rifiuti, dove i
rifiuti sono stati depositati fino al 2007,
quando la medesima è stata bonificata
e chiusa. Nel I) settore sono state
depositate circa 56.500,00 tonnellate
di rifiuti comunali. Verso la metà del
2007 è iniziata la discarica dei rifiuti nel
settore II) del I) campo della discarica.
Nel II) settore i rifiuti sono stati
depositati fino alla fine del 2011,
quando la medesima è stata bonificata
e chiusa. Nel settore II) sono state
depositate circa 51.300,00 tonnellate
di rifiuti comunali. Dal 2011 i rifiuti
comunali si depositano nel III) settore
del I) campo, nel quale fino alla fine del
2018 sono state depositate circa
75.000,00 tonnellate di rifiuti comunali.
Dopo l’apertura del Centro regionale

Status
della fruizione
Dal 1° luglio 2018 e
l’apertura del CRGF
Castion i rifiuti
comunali si
asportano tramite la
stazione di trasbordo
e i rimorchi/
semirimorchi di
proprietà del CRGR
Castion per il
trattamento e lo
smaltimento presso il
CRGR Castion a
Pola.

La bonifica e la
chiusura del primo
campo (I, II, III
settore) della
discarica è conclusa.
Il cantiere di
riciclaggio in
ubicazione Laco
Vidotto è attivo.

Status
della bonifica
Per
bonificare
e
chiudere la discarica
di rifiuti in ubicazione
Laco Vidotto, nel
corso del 2018 è stata
redatta e rilasciata la
seguente
documentazione:
-Progetto
edilizio
principale (numero:
51/18) del mese di
luglio 2018, redatto
dalla
ditta
IPZ
Uniprojekt
TERRA
s.r.l., Zagabria, per la
bonifica e la chiusura
del primo campo della
discarica
Laco
Vidotto;
-Licenza
edilizia,
classe:
UP/I-36103/18-01/000057,
numprot: 2171-01-0502/5-18-0006, del 16
ottobre 2018, per la
bonifica e la chiusura
del primo campo della

Br. – Nr. 4/21

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale
per la gestione dei rifiuti Castion i rifiuti
si asportano per il trattamento e lo
smaltimento nel Centro tramite la
stazione di trasbordo
e i rimorchi
/semirimorchi di proprietà del CRGR
Castion.
Per
quanto
concerne
la
documentazione necessaria per il
lavoro della discarica di rifiuti Laco
Vidotto è stato rilasciato come segue:
-Permesso d’ubicazione, classe: UP/I350-05/96-01/72, numprot: 2163-05/296-16, del 12 novembre 1996, per la
costruzione della discarica sanitaria in
zona Laco Vidotto e la ricostruzione
dell’esistente strada d’accesso alla
discarica con l’incrocio con la strada
Rovigno-Valle;
-Licenza di massima, classe: UP/I-36103/98-01/63, numprot: 2163-05/2-9817, del 2 ottobre 1998, per la
costruzione della discarica sanitaria in
zona “Laco Vidotto“ e la ricostruzione
dell’esistente strada d’accesso alla
discarica con l’incrocio con la strada
Rovigno-Valle;
-Progetto principale, numero: 31/99,
del mese di marzo 1999, redatto dalla
ditta PLAN-MAR s.r.l. Fiume;
-Licenza edilizia, classe: UP/I-36103/99-01/38, numprot: 2163-05/2-0016, del 18 febbraio 2000 per la
costruzione del I) campo della
discarica con tutti gli impianti ausiliari di
sostegno;
-Permesso d’uso, classe: UP/I-36105/01-01/13, numprot: 2163-05/2-0118, del 28 settembre 2001, per la parte
costruita del primo settore medio del
primo campo della discarica sanitaria
dei rifiuti comunali con tutti gli impianti
ausiliari di sostegno;
-Permesso d’uso, classe: UP/I-36105/06-01/52, numprot: 2163-12/05-065, del 6 dicembre 2006, per la
costruzione del secondo settore del
primo campo della discarica sanitaria
Laco Vidotto;
-Permesso d’uso, classe: UP/I-36105/11-01/17, numprot: 2171-01-05-0211-7, del 17 giugno 2011, per
l’esecuzione del terzo settore del primo
campo della discarica sanitaria Laco
Vidotto;
-Progetto di massima, numero: 4600060-2013, del mese di maggio 2013,
per
l’adattamento
dell’esistente
ubicazione della discarica dei rifiuti
comunali al nuovo sistema di gestione
dei rifiuti comunali e la costruzione /la
ricostruzione della strada d’accesso
con la ricostruzione dell’incrocio con la
strada Rovigno-Valle, redatto dalla
ditta IGH s.r.l. Zagabria;
-Modifica e integrazione al permesso
d’ubicazione, classe: UP/I-350-05/1301/41, numprot: 2171-01-05-02-13-19,
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discarica
Laco
Vidotto;
-Decreto di modifica
della licenza edilizia,
classe:
UP/I-36103/18-01/000062,
numprot: 2171-01-0502/5-18-0002, del 2
ottobre 2018, per il
cambiamento
dell’investitore.
Alla fine del 2018 la
Città
di
RovinjRovigno
ha
partecipato
al
concorso – invito per il
recapito
della
proposta di progetto
allo scopo di offrire il
sostegno alle unità
dell’autogoverno
locale nella forma di
assegnazione
dei
mezzi a fondo perduto
per
l’attuazione
dell’attività
di
sanamento
e
chiusura
delle
discariche di rifiuti
innocui bandito dal
Ministero per la tutela
dell’ambiente
e
l’energetica e dal
Fondo per la tutela
dell’ambiente
e
l’efficienza
energetica.
La discarica Laco
Vidotto
è
chiusa
fisicamente, ossia dal
1° luglio 2018 i rifiuti
non si depongono
sulla medesima, ma
vengono trasportati
per il trattamento e lo
smaltimento al CRGR
Castiun a Pola.
Nella discarica di
Laco Vidotto vengono
svolte regolarmente
le misurazioni dei gas
di scarico.
Nella parte chiusa
della
discarica
vengono misurati 12
impianti due volte
all’anno, mentre nella
nuova parte vengono
misurati 6 impianti
una volta al mese.
Tramite la propria
stazione
meteorologica
vengono
raccolti
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del 31 ottobre 2013 per l’adattamento
dell’esistente
ubicazione
della
discarica dei rifiuti comunali al nuovo
sistema di gestione dei rifiuti comunali
e la costruzione /la ricostruzione della
strada d’accesso con la ricostruzione
dell’incrocio con la strada RovignoValle,
-Licenza per la gestione dei rifiuti,
classe:
UP/I-351-01/13-01/27,
numprot: 2163/1-08-02/1-15-17, del 29
ottobre 2015,
- Decreto sulla revisione della licenza
per la gestione dei rifiuti, classe: UP/I351-01/18-01/11, numprot: 2163/1-0802/4-20-22, del 10 febbraio 2020,
-Licenza per l’espletamento dell’attività
di gestione dei rifiuti edili, classe: UP/I351-01/09-01/04, numprot: 2163/1-0802/3-09-8, dell’8 luglio 2009,
-Decreto sulla licenza ambientale,
classe:
UP/I-351-03/14-02/25,
numprot: 517-06-2-2-1-15-40, del 6
agosto 2015;
Per i bisogni di costruzione del
Cantiere di riciclaggio con area di
smistamento in località Laco Vidotto è
stata rilasciata la documentazione
come segue:
-Progetto architettonico principale,
numero: 60/2015, redatto dalla ditta
HIDROPLAN s.r.l., Zagabria, per la
costruzione della fase 5 - del cantiere
di riciclaggio con area di smistamento
in località Laco Vidotto a Rovigno, del
mese di marzo 2016;
-Progetto architettonico esecutivo,
numero: 60/2015, redatto dalla ditta
HIDROPLAN s.r.l. di Zagabria, per la
costruzione della fase 5 - del cantiere
di riciclaggio con area di smistamento
in località Laco Vidotto a Rovigno, del
mese di dicembre 2016;
-Licenza edilizia, classe: UP/I-36103/17-01/000005, numprot: 2171-0105-02/8-17-0005, del 17 febbraio 2017,
per la costruzione dell’edificio di
destinazione economica, attività di
gestione dei rifiuti - cantiere di
riciclaggio con area di smistamento,
con la sala per i rifiuti pericolosi e i
serbatoi dell’acqua,
-Decreto di modifica della licenza
edilizia,
classe:
UP/I-361-03/1801/000062, numprot: 2171-01-05-02/518-0002, del 2 ottobre 2018, in merito
al cambiamento dell’investitore.
Per la costruzione della stazione di
trasbordo, delle superfici stradali e la
ricostruzione del punto d’ingresso d’uscita della zone comunale di
servizio Laco Vidotto, è stata rilasciata
la licenza edilizia, classe: UP/I-36103/15-01/000025, numprot: 2171-0105-02/8-15-0005, del 22 luglio 2015, la
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quotidianamente
e
analizzati i parametri
delle precipitazioni e
delle altre condizioni
atmosferiche.
L’IPSP di Pola svolge
regolarmente l’analisi
dei
campioni
dell’acqua
filtrata,
l’entrata e l’uscita
dall’impianto per la
depurazione
delle
acque di scarico dalla
discarica, e il controllo
dell’acqua a Laco
Vidotto nel pozzo
piezometrico.
Vengono attuate tutte
le misure previste per
la derattizzazione e la
disinfestazione due
volte all’anno.
Lo
spazio
della
discarica
e
del
cantiere di riciclaggio
si controllo per 24 ore
al giorno tramite le
telecamere,
le
videoregistrazioni e
l’illuminazione con il
sistema fotovoltaico
che
permette
di
seguire
gli
avvenimenti
nella
discarica nelle ore
notturne.
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medesima è stata costruita in
conformità
con
il
Progetto
architettonico principale (numero:
GPZLV-34/2014), numero comune del
progetto H-203, redatto dalla ditta
Bimihold s.r.l., Osijek e il Progetto
architettonico
esecutivo (numero:
054/15), numero comune del progetto
H-203, redatto dalla ditta Trinasprojekt,
Osijek.
Il Permesso d’uso classe: UP/I-36105/16-01/000021, numprot: 2171-0105-02/8-16-0008, del 20 settembre
2016, irrevocabile dal 6 ottobre 2016.
La
bonifica
conclusa.

Per la bonifica e la chiusura del primo
campo della discarca Laco Vidottofase 7 è stato rilasciato il Permesso
d’uso
classe:
UP/I-361-05/2001/000046, numprot: 2171-01-05-02/520-0006 del 14 dicembre 2020.
La discarica di rifiuti edili Monte della
Torre si trova sull’omonimo territorio
della città di Rovinj-Rovigno. Dal 1996
al 2008 la discarica di rifiuti edili è stata
gestita dalla ditta Eko & Geo s.r.l. di
Rovigno, poi il Servizio comunale s.r.l.
ha rilevato la gestione della discarica.
Secondo il Piano d’assetto territoriale
della Città di Rovinj-Rovigno la
discarica di rifiuti edili si trova nella
zona di destinazione comunale e di
servizio - discarica dei rifiuti comunali.
La superficie della zona sulla quale si
trova la discarica di rifiuti edili è di
50.707,00 m2.
Fino alla fine del 2020 alla discarica
sono stati depositati cca 506.547,00
m3 di rifiuti edili.

Discarica di
rifiuti edili
della Torre

Monte

L’obiettivo del sistema di gestione dei
rifiuti edili, in conformità con la
disposizione di legge è che l’Unità di
autogoverno locale assicuri, tramite gli
organismi competenti, la preparazione
per il riutilizzo, il riciclaggio e altre
modalità di recupero materiale,
includendo
i
procedimenti
di
riempimento e inghiaiatura, nei quali i
rifiuti vengono utilizzati al posto di altri
materiali.
Per realizzare il suddetto obiettivo per
gestire i rifiuti edili non pericolosi sul
territorio della città di Rovinj-Rovigno è
stata presentata la richiesta alla
competente
istituzione,
ossia
all’Assessorato
allo
sviluppo
sostenibile della Regione Istriana per
l’ottenimento del Permesso per la
gestione dei rifiuti, nell’ubicazione per
la gestione dei rifiuti edili Monte della
Torre a Rovigno, per espletare l’attività
di raccolta dei rifiuti con il procedimento

Attivo

è

-Elaborato di bonifica
della discarica di rifiuti
edili - Monte della
Torre,
numero:
300914, del mese di
dicembre
2014,
redatto dallo Studio
per
l’architettura
paesaggistica,
la
pianificazione
territoriale
e
l’ambiente
s.r.l.,
Rovigno,
per
la
bonifica
della
discarica di rifiuti edili
Monte della Torre;
-Decreto
sul
prolungamento della
validità del permesso
d’ubicazione, classe:
UP/I-350-05/1701/000007, numprot:
2171-01-05-02/8-170002, del 27 giugno
2017;
Richiesta
per
il
rilascio della licenza
edilizia sul Progetto
principale
e
benestare
delle
istituzioni competenti
sul
Progetto
principale
della
bonifica
della
discarica di rifiuti.
Redatto dallo Studio
per
l’architettura
paesaggistica,
la
pianificazione
territoriale
e
l’ambiente
s.r.l.,
Rovigno, Benestare
del
Ministero
dell’agricoltura,
classe:
940-
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S, recupero dei rifiuti con il
procedimento R5 (riciclaggio/rinnovo di
altri materiali inorganici e R10
(trattamento del terreno con i rifiuti per
un
miglioramento
agricolo
o
ecologico).
Con i suddetti procedimenti di
recupero, la discarica di rifiuti edili
cessa di espletare il procedimento di
discarica (D1) di rifiuti edili, ma inizia il
procedimento di recupero dei rifiuti
(edili) inerti, il che sottintende la
raccolta e l’asporto dei rifiuti edili da
“terzi”, nonché la divisione dei
medesimi in base alla specie e alla
proprietà per permettere il successivo
trattamento, con la stracciatura e lo
sminuzzamento sul macchinario da
lavoro – frantoio per pietra, per ricavare
i rifiuti recuperati, ossia il materiale
edile che viene messo sul mercato e
riutilizzato nell’attività edile, comunale
e paesaggistica. Inoltre con il
procedimento di trattamento del
terreno con i rifiuti verrà raggiunto
l’obiettivo del miglioramento ecologico
dell’ubicazione per la gestione dei rifiuti
e dei sentieri macadam sul territorio
della città di Rovinj-Rovigno che
richiede la manutenzione ordinaria
tramite l’inghiaiatura.
In conformità con la disposizione di
legge sulla gestione dei rifiuti della RC,
è necessario bonificare e chiudere,
tutte le discariche non conformate, per
questo motivo è stato redatto il
Progetto principale di bonifica della
discarica Monte della Torre a Rovigno.

Isole verdi
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06/19/02/06,
numprot:
52511/0567-19-2 del 31
dicembre 2019 nel
procedimento
di
rilascio della licenza
edilizia sulle particelle
catastali gestite dalla
RC, dal Ministero per
l’agricoltura,
sulle
quali si trova la
discarica di rifiuti
Monte della Torre.
-Licenza
edilizia,
classe:
UP/36103/19-01/000057,
numprot: 2171-01-0502/5-20-0011, del 7
maggio
2020
rilasciata dal Settore
amministrativo per la
pianificazione
territoriale, la tutela
dell’ambiente e il
rilascio degli atti della
Città
di
RovinjRovigno,
per
l’intervento
nello
spazio
di
destinazione
comunale
e
di
servizio, 2° gruppo
bonifica
della
discarica dei rifiuti
edili
Monte
della
Torre,
-Modifica
e
integrazione
alla
licenza
edilizia,
classe:
UP/I-35005/20-01/000010,
numprot: 2171-01-0502/5-20-0005, del 20
agosto
2020,
rilasciata dal Settore
amministrativo per la
pianificazione
territoriale, la tutela
dell’ambiente.
-Decreto di modifica e
integrazione
alla
licenza
edilizia,
classe:
UP/I-36103/20-01/000095,
numprot: 2171-01-0502/5-20-0007 del 26
novembre
2020
rilasciato dal Settore
amministrativo per la
pianificazione
territoriale, la tutela
dell’ambiente e il
rilascio degli atti della
Città
di
RovinjRovigno.
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Numero delle
ubicazioni delle
isole verdi nel
territorio dell'UAL

Tipo di rifiuti che si raccolgono
separatamente nelle isole verdi
(PET/MET imballaggi, vetro,
carta/cartone, altro - indicare il tipo)

44

PET/MET, carta/cartone, vetro, batterie

18

tessuto di scarto

20

batterie esauste

3.
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Ditta che svuota i contenitori dalle ubicazioni
delle isole verdi
SERVIZIO COMUNALE s.r.l., Rovigno
Zeleni Put s.r.l.
SERVIZIO COMUNALE s.r.l., Rovigno

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

L’UAL ha redatto il PGR in base alla
ZSGR
Il PGR dell’UAL è stato redatto in base
alla Legge sui rifiuti (ed è in vigore in base
all’articolo 174 della LSGR)
Denominazione completa del PGR
Ottenuto il benestare della RI (articolo 21
LSGR)
Piano pubblicato sul Boll. ufficiale
Modifiche e integrazioni al PGR
Obiettivi dal PGR

SÌ
SÌ
Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovigno
per il periodo 2017-2022
SÌ
“Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj-Rovigno n. 2/18
NO
Obiettivo 1) Sistema completo di impedimento della
creazione di rifiuti e gestione dei rifiuti:
- 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
- finanziamento autosostenibile del sistema di gestione dei rifiuti
comunali in base alla legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti
Obiettivo 2) Gestione dei rifiuti comunali e produttivi, dei
rifiuti pericolosi e di particolari categorie di rifiuti

Misure PGR

Obiettivo 3) Impianti e attrezzature pianificati per la gestione
dei rifiuti
-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
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 nonché 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
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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 nonché 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, nonché 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 organici 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.
9.Costruzione degli impianti per il trattamento biologico dei
rifiuti dalla raccolta differenziata di rifiuti organici presso la
zona di servizio comunale di Laco Vidotto.
10.Dopo l'inizio del lavoro del centro per la gestione dei rifiuti nel
quale sarà inclusa anche la Città di Rovinj-Rovigno, la discarica
di Laco Vidotto verrà bonificata e chiusa per il deposito dei
rifiuti.

4.

DATI SULLE UBICAZIONI NELLE QUALI SI TROVANO I RIFIUTI E LA LORO RIMOZIONE

Nel 2020, come negli anni precedenti, abbiamo ricevuto regolarmente le notifiche sui rifiuti gettati
contrariamente alle prescrizioni, e si sono svolti i sopralluoghi regolari in tutto il territorio della città di Rovinj-Rovigno
per controllare l’ordine comunale ossia i rifiuti gettati contrariamente alle prescrizioni.
Nel 2020 ci sono state 1274 azioni di intervento per rimuovere i rifiuti gettati contrariamente alle
prescrizioni.
I rifiuti gettati contrariamente alle prescrizioni sono stati raccolti in varie ubicazioni nel territorio della città,
nelle zone abitate e non. Di regola si trattava di rifiuti voluminosi.
La quantità totale raccolta è stata di circa 395 m³, si trattava di rifiuti massicci.
Le spese di asporto dei rifiuti raccolti ammontavano a circa 290.000,00 kune IVA esclusa.
Nel 2020 si sono svolte le seguenti misure di impedimento della dispersione dei rifiuti:
 è stato installato un sistema di videosorveglianza presso i luoghi critici,
 sono stati collocati i segnali di divieto di scarico dei rifiuti,
 il Servizio comunale s.r.l. ha attuato le attività educativo-informative per le quali sono state spese
169.844,00 kune IVA esclusa (relazione in allegato),
 oltre all’applicazione “smart rovinj” si è iniziato a tenere l’evidenza delle ubicazioni tramite il sistema ELOO,
 ai cittadini è stata offerta la possibilità di asporto gratuito dei rifiuti voluminosi per le quantità fino a 2 m³ e
il deposito nel cortile di riciclaggio di Gripole ogni giorno eccetto la domenica,
 le guardie comunali hanno rilasciato 8 ammonimenti e 7 multe per i rifiuti depositati.
5.

MISURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETIVI, LA DIMINUZIONE O L’IMPEDIMENTO DELLA
DISPERSIONE DEI RIFIUTI, COMPRESE LE ATTIVITÀ EDUCATVO-INFORMATIVE E LE AZIONI DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI

5.1 Nel 2020 sono state attuate le attività educativo-informative sulla gestione sostenibile dei rifiuti per i
cittadini di tutte i gruppi d’età.
Vista la situazione specifica con la pandemia, iniziata nel mese di marzo 2020, e le misure prescritte dal
comando di protezione civile per diminuire la diffusione del coronavirus ossia il divieto di assembramento e il
rispetto della distanza sociale, divieto di lavoro delle scuole e di altre istituzioni educative, i servizi cittadini degli
affari comunali non hanno avuto la possibilità di effettuare tutte le attività educativo-informative pianificate.
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Le attività che sono state realizzate nell’ambito dell’educazione dei cittadini in merito alla impedimento della
dispersione dei rifiuti nel 2020 sono le seguenti:
DENOMINAZIONE
FONTE DI
DEL PROGETTO/DELL'ATTIVITÀ/MODALITÀ DI ATTUAZIONE
FINANZIAMENTO
PERIODO
Aprile
Giugno
Settembre

Marzo

Marzo
Giugno
Luglio
Agosto

Maggio

Agosto

Ottobre

Dicembre

Trasmissioni radiofoniche nell'ambito dell'”Eco zona“ su Radio
Rovigno Fm- sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti 3 volte /30'
per trasmissione, con l’accento sull’importanza di gettare i rifiuti in
contenitori differenti allo scopo di riciclare i rifiuti per riutilizzarli o
recuperarli come materia prima utile.
Volantini sulla nuova misura – raccolta differenziata dei rifiuti
biodegradabili da orti e parchi (rifiuti verdi) senza indennizzo sul
territorio della città di Rovinj-Rovigno (HR+IT) - 5 000 volantini
distribuiti ai cittadini agli indirizzi dei fruitori.
Volantini per i turisti stranieri su come effettuare correttamente la
raccolta differenziata (1000 pezzi) - distribuiti all’ente per il turismo
della città di Rovinja-Rovigno e a tutti gli impianti turistici in soggetti
economici maggiori nonché nei campeggi.

Servizio comunale

Campagna educativo - promozionale “Diciamo NO alla plastica” con
lo scopo di diminuire l’uso della plastica specialmente quella
monouso nonché impedire di gettare la plastica nell’ambiente , con
l’accento sui prodotti monouso che formano il 50% dei rifiuti di
plastica.
Come promozione ai cittadini sono stati distribuiti i volantini educativi
agli indirizzi dei fruitori (HR+IT), un totale di 7.000 e all’Ente per il
turismo 200 pezzi.
Nell’ambito delle cronache rovignesi sulla televisione locale TV
Nova - è stato presentato il nuovo progetto - Raccolta differenziata
dei rifiuti organici del cibo dagli impianti economici che nell’ambito
della propria attività preparano e servono il cibo.
Nella Scuola professionale “Eugen Kumičić“, nell’ambito della
“Giornata mondiale del turismo“ si è tenuto il laboratorio interattivo
sul tema: In che modo il turismo di massa influisce sulla produzione
dei rifiuti della città di Rovinj-Rovigno e quali misure vengono
applicate per diminuire i rifiuti, con l’accento sulla raccolta
differenziata dei rifiuti dal cibo (rifiuti organici) che non finisce nelle
discariche ma con la digestione anaerobica viene utilizzato nel
procedimento di produzione del biogas, ossia dell’energia elettrica
nei reparti registrati di biogas nella RC.
Sono stati distribuiti i volantini sui rifiuti organici e l’importanza della
raccolta differenziata dei medesimi, cosa sono i rifiuti organici, come
procedere correttamente con i rifiuti del cibo e cosa si può e NON si
può gettare nei recipienti per la raccolta differenziata dei rifiuti
organici.
Collocazione di applicazioni digitali educative e promozionali sul sito
internet: www.komunalniservis.hr, nonché installazione del nuovo
spazio: “otpad.info“- informazioni sulla gestione sostenibile dei rifiuti,
diminuzione dei rifiuti, raccolta differenziata corretta nelle case con
l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini per tutelare l’ambiente e
diminuire il deposito dei rifiuti nelle discariche.
Informazioni sulle ubicazioni dei recipienti, “delle isole verdi”, del
cortile per il riciclaggio nonché sul piano di raccolta e asporto dei
rifiuti.

Servizio comunale

Servizio comunale

Servizio comunale

Servizio comunale

Servizio comunale

Servizio comunale

IL TOTALE DEI MEZZI SPESI PER LE ATTIVITÀ INFORMATIVO-EDUCATIVE SULLA GESTIONE
SOSTENIBILE DEI RIFIUTI NEL 2020 ammonta all’importo di 169.844,00 IVA esclusa.
Per realizzare gli obiettivi di sviluppo è necessaria una continua educazione sulla gestione dei rifiuti e la tutela
dell’ambiente, con la quale si apprendono le nozioni necessarie, vengono formati i parere e i comportamenti
nonché sviluppata la prontezza di ogni individuo per le azioni personali, poiché per gestire i rifiuti efficacemente,
tutelare l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, la condizione preliminare è l’applicazione personale.

Br. – Nr. 4/21

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.27.

Per questo motivo la Città di Rovinj-Rovigno in collaborazione con il Servizio comunale, attuerà come processo
continuo le attività informativo-educative. Inoltre poiché il turismo ha un impatto importante nella gestione dei rifiuti
della città di Rovinj-Rovigno, particolari attività informative vengono attuate, e continueranno ad attuarsi nel corso
della stagione turistica, poiché la consapevolezza ecologica cresce anche tra i turisti, e in questo modo anche i
turisti desiderano contribuire in maniera positiva alla tutela dell’ambiente nella località dove soggiornano, nella città
di Rovinj-Rovigno.
5.2 Al fine di prevenire la creazione di rifiuti e di diminuire la quantità di rifiuti, è stato introdotto il Centro per il
riutilizzo dei oggetto gettati nell’ambito del cantiere di riciclaggio “Gripoli”, dove i cittadini portano gli oggetti che
desiderano gettare, ma che hanno ancora un valore, in questo modo l’oggetto non diventa rifiuto, ma viene
riutilizzato da un altro proprietario, il che ha un significato anche dal punto di vista sociale.
Nel 2020 attraverso il Centro per il riutilizzo sono stati scambiati 80 oggetti.
5.3 Al fine di prevenire la creazione di rifiuti nel 2020 sono state organizzate quattro (4) azioni ecologiche di pulizia
della costa e delle spiagge cittadine in collaborazione con il Servizio comunale e l’Unità pubblica dei vigili del fuoco
della città di Rovij-Rovigno, sul territorio da Punta Croce a Palù, e sulle isole di Figarola e S. Giovanni per un
ambiente sano e pulito, con il messaggio per tutti i cittadini e i visitatori: Non gettate i rifiuti nell’ambiente?
5.4 Raccolta differenziata dei rifiuti organici (rifiuti da cibo dalle cucine e dalle cantine) - nei soggetti economici,
prevalentemente pubblici esercizi, ma anche istituzioni educative; giardini per l’infanzia, scuole elementari e medie
superiori, ospedali e case per anziani e disabili, che nell’ambito della propria attività offrono anche i servizi di
preparazione e distribuzione del cibo, e in questo modo producono una quantità maggiore di rifiuti da cibo, ossia
di rifiuti organici.
Vista la particolarità locale della Città di Rovinj-Rovigno, ossia il turismo, una delle circostanze aggravanti in merito
al suddetto, è sicuramente la produzione di una grande quantità di rifiuti comunali misti durante la stagione turistica.
Con il servizio di preparazione e offerta del cibo, viene prodotta una grande quantità di rifiuti comunali misti, inoltre
seguendo la situazione sul terreno, i servizi comunali hanno accertato che una grande parte di rifiuti organici
provenienti da cucine e cantine si trovava nei contenitori per i rifiuti comunali misti, i quali, in conformità con la
legge sulla gestione dei rifiuti, poiché si tratta di materia prima utile, non andrebbero mischiati con altri tipi di rifiuti
(in questo caso rifiuti comunali misti), ma andrebbe riciclato sul luogo dell’origine oppure andrebbe raccolto
separatamente. I rifiuti del cibo creano una grande pressione sull’ambiente, e in conformità con i dati dell’Agenzia
croata per l’ambiente la natura, nel mondo viene gettato un terzo di cibo. A livello dell’Unione europea i rifiuti dal
cibo formano il 55% dei rifiuti complessivi gettati. Questi dati rilevano il problema di tutela dell’ambiente nonché
della sostenibilità sociale ed economica. Il Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia per il periodo
2017-2022 ha posto l’obiettivo di raccogliere separatamente il 40% di rifiuti organici dal cibo dai rifiuti comunali
raccolti.
Per soddisfare le direttive di legge, il SERVIZIO COMUNALE s.r.l., ha iniziato la raccolta differenziata dei rifiuti
organici dalle cucine e dalle cantine nel mese di agosto 2020, come nuova misura per diminuire le quantità dei
rifiuti comunali misti per contribuire all’economia circolare, che continuerà anche nel 2021.
Questo modo di raccolta differenziata dei rifiuti organici da cucine e cantine da soggetti economici che espletano
l’attività di preparazione e distribuzione di cibo (ristoranti, alberghi) vista l’incertezza e la diminuzione della stagione
turistica 2020, in seguito alla crisi causata dalla pandemia, è stato contrattato con alcuni soggetti economici, con il
piano di intensificare la medesima l’anno prossimo, qualora le circostanze lo consentiranno.
Inoltre è stato acquistato un veicolo comunale speciale con il sistema incorporato per pesare i rifiuti del valore di
263.000,00 kune IVA esclusa.
I rifiuti organici soni rifiuti da cucina, e come tali compongono un terzo di rifiuti comunali misti, per questo motivo
con la raccolta differenziata dei medesimi è possibile riutilizzare i rifiuti e utilizzarli come materia prima utile per la
produzione di compost di qualità (digestione aerobica) oppure per la produzione di energia elettrica negli impianti
di biogas (riutilizzo energetico).
Il Servizio comunale in conformità con le direttive di legge ha assicurato la raccolta differenziata e lo smaltimento
dei rifiuti organici del cibo, rispettando gli standard elevati di tutela dell’ambiente.
Con questa misura si pianifica la diminuzione della quantità dei rifiuti comunali misti sul territorio della Città di
Rovinj-Rovigno del 10-15% e raggiungere l’obiettivo in conformità con le direttive di legge che regolano
l’amministrazione e la gestione dei rifiuti nonché prescrivono la diminuzione della produzione dei rifiuti comunali
rispetto alle quantità prodotte nel 2015 del 50% fino al 2022. In questo modo si eviterebbe il pagamento
dell’indennizzo prescritto, ossia della multa. Oltre a questo beneficio, verrà raggiunto anche il beneficio di diminuire
la quantità dei rifiuti che vengono trasportati al CRGR “Castiun” nei mesi estivi, durante la stagione estiva, quando
viene raccolta una grande quantità di rifiuti comunali misti, il triplo rispetto agli altri mesi dell’anno, mentre il turismo
genera quasi il 40% dei rifiuti da cibo, che durante l’estate causa un odore sgradevole nello spazio attorno al
territorio di Castiun.
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5.5 Per diminuire la quantità dei rifiuti comunali nel mese di aprile 2020 è stata introdotta una nuova misura di
raccolta differenziata dei cosiddetti “Rifiuti verdi”, piccole quantità, 1-2 sacchetti, senza indennizzo (rifiuti dall’orto,
in seguito ai lavori di giardinaggio) dai fruitori dalla categoria case di famiglia, il che è stato accolto molto bene dai
fruitori del servizio pubblico, e influenza direttamente la diminuzione della quantità di rifiuti comunali, poiché con il
sistema attuale, gli stessi rifiuti venivano depositati dai fruitori nei contenitori per i rifiuti comunali misti oppure vicino
ai contenitori, e quindi questi “Rifiuti verdi” che appartengono alla categoria dei rifiuti organici (da orti e parchi)
venivano raccolti con i veicoli per la raccolta dei rifiuti comunali misti. Con questa misura sono state raccolte 590
tonnellate di rifiuti verdi, ed è stata raggiunta la diminuzione dei rifiuti comunali misti del 7%.
5.6 Al fine di prevenire la creazione di rifiuti, con la misura di aumento della percentuale dei rifiuti comunali raccolti
separatamente con l’obiettivo del 60% fino al 2022, alla fine del 2020 sono stati acquistati dei contenitori aggiuntivi
per la raccolta differenziata dei rifiuti comunali, cofinanziati dal Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficacia
energetica.
Si tratta di un progetto del Programma operativo Concorrenza e coesione 2014 - 2020 con l’obiettivo specifico 6 e
1-diminuzione della quantità di rifiuti che si gettano nella discarica attraverso l’acquisto di contenitori per la raccolta
differenziata dei rifiuti comunali. Il progetto è cofinanziato con i mezzi dei fondi dell’UE 85% mentre il restante 15%
è stato assicurato con i mezzi della Città di Rovinj-Rovigno che con questo progetto ha assicurato l’attuazione degli
obiettivi e dei compiti di cui nel Piano sulla gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno, in conformità con il
Piano sulla gestione dei rifiuti della RC. Sono stati consegnati 4.485 contenitori per la raccolta differenziata dei
rifiuti comunali, di cui 350 contenitori del volume di 1100 litri, per la raccolta differenziata di carta e cartone, nonché
per la raccolta differenziata di plastica, nonché 4.125 contenitori dei seguenti volumi e tipi:

-

Contenitori per carta e cartone, del volume di 120 l, 240 l, 360 l nella quantità complessiva di 1.885
contenitori
Contenitori per plastica del volume di 120 l, 240 l, 360 l nella quantità complessiva di 2.250 contenitori.

L’obiettivo del progetto è lo sviluppo del sistema di raccolta dei rifiuti comunali, già instaurato, qualitativo, stabile
ed economicamente efficace, in conformità con i principi dello sviluppo sostenibile, della tutela dell’ambiente,
nonché della gestione dei rifiuti e della tutela dell’interesse pubblico allo scopo di diminuire i rifiuti comunali
biodegradabili nei rifiuti comunali misti e aumentare la quantità dei rifiuti riciclabili come materia prima utile sul
territorio della città di Rovinj-Rovigno.
Nel corso del 2020 sul territorio della città di Rovinj-Rovigno sono state raccolte 7.963,03 tonnellate di rifiuti di cui
5.989,38 tonnellate di rifiuti comunali misti (K.B. 20 03 01), ossia il 30% in meno rispetto al 2019. La suddetta
diminuzione dei rifiuti comunali misti, a causa dell’influenza negativa della pandemia sulla stagione turistica,
ammonta al 18%, mentre la diminuzione del 12% è stata raggiunta con le misure intraprese per migliorare il sistema
di gestione dei rifiuti comunali.
La quantità dei rifiuti smaltiti alla discarica ammonta a 0,000 tonnellate ossia il 100% in meno rispetto al 2018. Tutti
i rifiuti raccolti sono stati consegnati alla persona autorizzata per la raccolta e il trattamento dei medesimi. La
quantità dei rifiuti raccolti in modo selettivo ammonta a 4.119,0 tonnellate. La percentuale dei rifiuti raccolti
separatamente che serve per l’utilizzo e il riciclaggio ammonta al 41% dei rifiuti, ossia il 4,1% in più rispetto al 2019.
La quantità dei rifiuti raccolti in maniera selettiva cresce di anno in anno poiché sta crescendo il numero di fruitori
che possiede i cassonetti per la raccolta selettiva (carta e cartone, plastica e metallo nonché vetro), ossia in data
31 dicembre 2020 sono stati distribuiti 3.300 completi di cassonetti per i rifiuti selettivi, il che ha diminuito la quantità
dei rifiuti comunali misti e dei rifiuti comunali biodegradabili.
5.7. Il Ministero dell’economia e dello sviluppo sostenibile ha pubblicato nel mese di ottobre 2020 l’Invito per il
recapito delle proposte di progetto “Acquisto dei veicoli comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti” nell’ambito
del Programma operativo “Concorrenza e coesione 2014-2020” per l’assegnazione dei mezzi a fondo perduto dai
fondi dell’UE, con l’obiettivo di aumentare la quota dei rifiuti comunali raccolti separatamente nei rifiuti comunali
complessivi, nonché contribuire alla diminuzione della quantità dei rifiuti comunali misti, in conformità con la legge
sulla gestione del patrimonio nella RC.
Nell’ambito del suddetto, al Servizio comunale Rovinj, come richiedente, verrà approvato il cofinanziamento del
progetto nell’importo di 1.479.999,99kn, mentre il valore complessivo del progetto ammonta a 1.796.500,00 kn. La
durata del progetto è di 15 mesi dal giorno dell’emanazione della Delibera sul finanziamento per la proposta di
progetto “Aumento della capacità del Servizio comunale s.r.l. con l’acquisto di 2 nuovi veicoli comunali per la
raccolta differenziata dei rifiuti”.
Con l’attuazione del presente progetto il Servizio comunale acquisterà due veicoli comunali speciali per aumentare
la quota dei rifiuti comunali raccolti nel totale dei rifiuti comunali prodotti sul territorio della città di Rovinj-Rovigno
nonché dei comuni di Bale-Valle, Canfanaro e Gimino con le seguenti caratteristiche:
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1. un veicolo comunale, del volume da 8 m³, per la raccolta separata dei rifiuti organici da cucine e cantine dai
soggetti economici che nell’ambito della propria attività offrono il servizio di preparazione e distribuzione del cibo,
per soddisfare l’Obiettivo 1.3 “Raccogliere separatamente il 40% della massa dei rifiuti organici prodotti che sono
parte integrante dei rifiuti comunali”, tramite la Misura 1.3.2 “Acquisto dell’attrezzatura e dei veicoli per la raccolta
separata dei rifiuti organici”, in conformità con il Piano sulla gestione dei rifiuti RC 2017 -2022.
“Con l’approccio responsabile verso la separazione dei rifiuti organici dal cibo, contribuiamo insieme alla
diminuzione della quantità dei rifiuti comunali, alla produzione del composter utile e dell’energia elettrica,
sviluppiamo le sane abitudine ecologiche, nonché diminuiamo l’emissione dei gas serra e tuteliamo l’ambiente!”
2. il secondo veicolo comunale, con il serbatoio del volume da 12 m³ per la raccolta separata di carta e cartone,
plastica imballaggi e imballaggi di vetro, per soddisfare l’Obiettivo 1.2 “Raccogliere separatamente il 60% della
massa dei rifiuti comunali prodotti (principalmente carta, cartone, vetro, metallo, plastica, rifiuti organici e altro),
tramite la Misura 1.2.1 “Acquisto dell’attrezzatura, del veicolo per la raccolta separata di carta, cartone, vetro,
metallo, plastica, vetro e tessuto”, in conformità con il Piano sulla gestione dei rifiuti RC 2017 -2022.
Con l’attuazione del presente progetto si contribuirà al miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti comunali
attraverso l’aumento della raccolta separata dei rifiuti, e di conseguenza anche attraverso la diminuzione dei rifiuti
comunali misti, ossia alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità delle risorse che è uno degli aspetti dello sviluppo
sostenibile.
5.8 Nel 2020 è terminata la Bonifica e la chiusura della discarica dei rifiuti comunali non pericolosi “Laco Vidotto”
come misura per raggiungere l’Obiettivo specifico - Deporre meno del 25% dei rifiuti comunali.
Dopo l’apertura del centro per la gestione dei rifiuti CASTIUN (07/2018), tutti i rifiuti comunali misti raccolti sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno, vengono gettati nel CRGR Castiun, dove con una particolare tecnologia
TMB i medesimi vengono trattati e come resultato si ottiene il carburante dai rifiuti, quindi tutti i rifiuti comunali
raccolti sul territorio della città di Rovinj-Rovigno non vengono deposti alla discarica con la procedura D1, ma i
rifiuti comunai misti raccolti vengono trattati con il procedimento R12 presso il CRGR “Castiun”, gli altri rifiuti
comunali raccolti vengono consegnati alle perone autorizzate per l’utilizzo e il riciclaggio, in conformità con il tipo
e la qualità specifica nonché la categorizzazione dei rifiuti.
Nel mese di giugno 2020 sono iniziati i lavori di bonifica della discarica Laco Vidotto nell’ambito del progetto
denominato: Bonifica e chiusura del primo campo della discarica di rifiuti comunali Laco Vidotto (Num. di
riferimento: KK. 06.3.1.040018), cofinanziato dall’Unione europea dal Fondo di coesione, promosso dalla Città di
Rovinj-Rovigno per diminuire le influenze negative e dannose sull’ambiente e la salute delle persone.
Il valore stimato del progetto è di 11.819.396,16 kune. Le spese accettabili sono al massimo 10.545.896,16 kune
di cui l’importo di 8.964.011,74 kune (85%) sono i mezzi a fondo perduto dell’UE approvati tramite il Ministero per
la tutela dell’ambiente e l’energetica e il Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficacia energetica.
Il progetto di bonifica fa parte del Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo dal 2017
al 2022 che tra l’altro pone come obiettivo lo smaltimento responsabile ed efficace dei rifiuti e la conformazione
con gli standard dell’Unione europea sul territorio di tutela dell’ambiente.
Con la bonifica della discarica diminuirà l’influenza negativa dei rifiuti sulle risorse naturali specialmente quando si
tratta di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e dell’aria nonché dell’effetto dei gas serra,
inoltre verranno diminuiti i rischi per la salute delle persone in seguito al deposito dei rifiuti e alla durata delle
discariche di rifiuti.
Inoltre per l’ubicazione in oggetto è stato rilasciato il Permesso d’uso per l’intervento eseguito nello spazio destinato
alla gestione dei rifiuti 2° gruppo - bonifica e chiusura del primo campo della discarica Laco Vidotto - fase 7, del 14
dicembre 2020, Classe: UP/I-361-05/20-01/000046, rilasciato dal Settore amministrativo per la pianificazione
territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti.
5.9 DATI SULLA QUANTITÀ DEI RIFIUTI COMUNALI RACCOLTI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJROVIGNO NEL 2020
CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

QUANTITÀ (t)

QUOTA (%)

CITTADINI E ALTRI SOGGETTI

5.982,34

80%

CAMPEGGI, ALBERGHI,
RISTORATORI

1.495,58

20%

7.477,92

100,0

Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 sono stati realizzati 1.197.623 pernottamenti.
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Del numero totale di 7.477,92 tonnellate di rifiuti comunali raccolti sul territorio della Città di RovinjRovigno, i campeggi, gli alberghi e i ristoratori stagionali hanno prodotto 1.495,58 t di rifiuti (20%), mentre i
cittadini, i turisti negli alloggi privati e gli altri soggetti hanno prodotto 5.982,34 t di rifiuti (80%). La differenza
nelle quote rileva l’influenza della pessima stagione turistica nel 2020 a causa della pandemia mondiale
causata da coronavirus nella quota dei rifiuti comunali prodotti nel 2019, dove alberghi/campeggi/ristoratori
stagionali hanno realizzato la quota del 40,5 % mentre cittadini/turisti dal settore privato/altri soggetti hanno
realizzato la quota di 59,5%.
In base ai dati statistici dell’Ente per il turismo della Regione Istriana, il numero di pernottamenti dei
turisti sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 era 1.846.127 pernottamenti, ossia il 46% rispetto
al 2019, e di conseguenza la quantità minore di rifiuti comunali misti prodotti - raccolti sul territorio della Città
nel 2020, che ammonta a 5.989,38 t ossia il 30% in meno dei rifiuti comunali misti prodotti e raccolti nel 2019.
La quantità dei rifiuti comunali prodotti nel 2020 ammonta a 1,43 kg/giorno (7.477.920 kg/14.294 abitanti/365
giorni).
In base ai dati dell’Agenzia croata per l’ambiente e la natura la quantità totale dei rifiuti comunali
prodotti per abitante sul territorio della RC ammonta a 1,05 kg/giorno, mentre per la Regione Istriana la
quantità aumenta ossia 1,82 kg/giorno, specialmente in seguito alla stagione turistica intensa.
Nel 2020 la quantità dei rifiuti depositati alla discarica dei rifiuti Laco Vidotto ammonta a 0,00
tonnellate ossia il 100,00% in meno rispetto al 2018. Inoltre sono state separate, smistate e consegnate per
la raccolta e il trattamento 3.592,00 tonnellate di rifiuti selettivi ossia carta, e cartone, imballaggi di plastica,
metallo e vetro dal territorio della Città di Rovinj-Rovigno. Tutti i rifiuti sono stati consegnati alle persone
autorizzate per la raccolta e il trattamento oppure sono stati provvisoriamente immagazzinati nell’ubicazione
della zona comunale e di servizio Laco Vidotto nella quantità permessa in conformità alla Licenza per la
gestione dei rifiuti CLASSE: UP/I-351-01/13-01/27, NUMPROT:2163/1-08-02/1-15-17, nonché al Decreto
sulla revisione della medesima, CLASSE: UP/I-351-01/18-01/11, NUMPROT: 2163/1-08-02/4-20-22.
È stato riciclato il 38% dei rifiuti in base alla quota della raccolta separata dei rifiuti comunali che
viene calcolata in conformità con l’articolo 29 comma 10 della Legge sulla gestione dei rifiuti ossia il 6% in
più rispetto al 2019.
Poiché sul territorio della città di Rovinj-Rovigno non è stata effettuata la ricerca morfologica della
composizione dei rifiuti comunali, ossia dei rifiuti comunali misti per il 2020, nella tabella 1.1. è rappresentata
la Stima della composizione dei rifiuti comunali misti della Città di Rovinj-Rovigno, in base alla stima della
composizione dei rifiuti comunali misti a livello della RC nel 2015 dall’Agenzia croata per l’ambiente e la
natura (Metodologia per determinare la composizione e la quantità dei rifiuti comunali ossia dei rifiuti comunali
misti).
Tabella 1.1. Stima della composizione dei rifiuti comunali misti
della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020
Quota (%)

Qunatità annuale dei
RCM nel 2020 (t)

%

Totale: 5.989,38

Metallo

2,07

123,98

Legno

0,98

58,69

Tessuto/abbigliamento

3,71

222,21

Carta e cartone

23,19

1.388,93

Vetro

3,65

218,61

Plastica

22,87

1.369,78

Gomma

0,22

13,18

Pelle/ossa

0,45

26,95

Rifiuti da cucina

30,93

1.852,53

Rifiuti da giardinaggio
Altri rifiuti (terra, polvere, sabbia,
indefinito)
TOTALE

5,68

340,19

6,25

374,33

100,00

5.989,38

Componente

RCM (rifiuti comunali misti)
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Tabella 1.2. Rifiuti raccolti separatamente da recipienti individualizzati
secondo il modello “door to door“
Tipo di rifiuti
IMBALLAGGI DI VETRO
di cui raccolto con il sistema “door to door”

-

IMBALLAGGI MISTI DI PLASTICA
-

di cui raccolto con il sistema “door to door”

IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE
-

di cui raccolto con il sistema “door to door”

Numero
dei rifiuti
15 01 07

Quantità (t)

15 01 07
15 01 06/
15 01 02
15 01 06
15 01 01
/20 01 01

113,98

15 01 01

TOTALE

253,31

384,69
188,97
912,95
84,06
1.550,95

In base al Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj - Rovigno (2017-2022), la stima della
sviluppo del corso dei rifiuti per la Città di Rovinj - Rovigno per il 2020 è la seguente:

ANNO

NUMERO
DI
ABITANTI

RC
REALIZZATI
–t/anno

QUOTA (%) DI
DIMINUZIONE
DEI RC
PRODOTTI
RISPETTO AL
2015 OBIETTIVO
1.1.

2020

14.284

11.007

2,8

RC RACCOLTI
SEPARATAMENTE–
t/anno

QUOTA (%) - RC
RACCOLTI
SEPARATAMENTE
OBIETTIVO 1.2.

5.723

52,0

RC Prodotti nel 2015 = 11.322 t
Nel 2020 in base al Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj - Rovigno (2017-2022) è stato
realizzato come segue:

ANNO

NUMERO
DI
ABITANTI

RC
REALIZZATI
–t/anno

QUOTA (%) DI
DIMINUZIONE
DEI RC
PRODOTTI
RISPETTO AL
2015 OBIETTIVO
1.1.

2020

14.294

7.478

34

RC RACCOLTI
SEPARATAMENTE–
t/anno

QUOTA (%) - RC
RACCOLTI
SEPARATAMENTE
OBIETTIVO 1.2.

3.592

48,0

Per diminuire la quantità di rifiuti comunali dalle case è stata promossa l’azione Compost, con la quale il
Servizio comunale s.r.l. distribuisce gratuitamente ai cittadini interessati i composter - recipienti per i rifiuti
verdi e organici nei loro cortili e per i loro bisogni personali. Fino alla fine del 2020 sul territorio della Città
sono stati distribuiti un totale di 1.020 composter.
La raccolta differenziata dei rifiuti voluminosi (massicci) viene effettuata tramite il cortile di riciclaggio di
Gripole all’indirizzo: Strada per Villa di Rovigno 2/c e tramite le azioni periodiche di raccolta dei rifiuti
voluminosi in conformità con il Piano di asporto dei rifiuti voluminosi nonché sull’ubicazione del luogo di
calcolo del fruitore del servizio.
L’erogatore del servizio pubblico nell’ambito del servizio pubblico, una volta all’anno rileva i rifiuti
voluminosi dai fruitori del servizio dalla categoria case nell’ubicazione del luogo di calcolo senza indennizzo,
nella quantità massima di 2 m² di rifiuti voluminosi.
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Sul territorio della città di Rovinj-Rovigno si trova il Cortile di riciclaggio Gripoli, all’indirizzo Strada per
Villa di Rovigno 2/c. Il cortile di riciclaggio ha un determinato orario di lavoro ed è controllato dal Servizio
comunale. I cittadini collocano nei recipienti i materiali di scarto come: carta e cartone, nailon, tetrapak, vecchi
vestiti e scarpe, legno (imballaggi e sim.), imballaggi in vetro, lattine di bibite e succhi, vetro piano, metalli
neri, metalli colorati, imballaggi in plastica, elettrodomestici, e parti di carrozzerie, rifiuti voluminosi, polistirolo,
lana di vetro, rifiuti edili di quantità minore, oli commestibili e di motore, filtri e panni oliati, rifiuti pericolosi
nelle quantità che si producono nelle case (batterie, accumulatori, tubi fluorescenti, amianto) e altro. I cittadini
portano da soli i propri rifiuti presso il cortile di riciclaggio Gripoli per il riciclaggio. I rifiuti raccolti vengono
pesati prima dell’asporto dei medesimi alla discarica di rifiuti edili Monte della Torre oppure presso il cortile
di riciclaggio Vidotto dove viene trattato e preparato per venire consegnato alle ditte autorizzate per il
trattamento/riciclaggio.
L’orario di lavoro del Cortile di riciclaggio è il seguente:
- D’INVERNO (dal 1° ottobre al 14 giugno) da lunedì a sabato, dalle 7,00 alle 18,00, chiuso nei giorni
festivi e la domenica.
- D’ESTATE (dal 15 giugno al 30 settembre) da lunedì a venerdì, dalle 7,00 alle 14,00, sabato dalle
7,00 alle 12,00, domenica chiuso.
Nell’ubicazione della gestione dei rifiuti, della zona di servizio comunale Laco Vidotto che si trova alla
distanza di circa 7 km dalla città e comprende la superficie di 97.618 m² sono collocati i seguenti edifici e
impianti: uffici container, bilancia e casetta per la bilancia, rete idrica, stazione meteorologica, spiazzo per il
lavaggio dei veicoli, dispositivo MBR con il sistema di nano filtrazione, cantiere di riciclaggio, linea di
smistamento e stazione di trasbordo. L’ubicazione è recintata e allestita di videosorveglianza, mentre
l’accesso all’ubicazione è possibile con la strada d’accesso. Tutte le acque di scarico raccolte dalla discarica
prima di venire scaricate tramite la traforazione nel suolo vengono depurate tramite il dispositivo MBR e il
sistema di nano filtrazione.
Vengono continuamente effettuate le misurazioni dell’emissione dei gas di discarica sulla discarica
bonificata e chiusa “Laco Vidotto” in conformità con il contratto vigente con la ditta autorizzata Dvokut-Ecro
s.r.l. Zagabria, che stende le Relazioni sulle misurazioni dei gas di discarica, allo scopo di controllare
l’emissione dei gas di discarica in base al Regolamento sulle modalità e le condizioni di deposito dei rifiuti, le
categorie e le condizioni di lavoro delle discariche di rifiuti (GU, n. 114/15).
La ditta autorizzata Geoistra s.r.l. Pola attua le misurazioni continue dei punti di controllo nella discarica
chiusa “Laco Vidotto” e rilascia la Relazione tecnica per ogni singola misurazione. L’ultima misurazione è
stata effettuata nel mese di dicembre 2020.
L’Istituto per la sanità pubblica Pola effettua regolarmente l’analisi dei campioni dell’acqua filtrata,
dell’entrata e uscita dal dispositivo MBR per la depurazione delle acque di scarico dalla discarica, come pure
il controllo dell’acqua nella discarica chiusa “Laco Vidotto” e nel pozzo piezometrico.
Nel 2020 nella discarica chiusa e bonificata Basilica - Mondelaco non sono stati effettuati lavori. Viene
continuamente effettuata la misurazione dell’emissione dei gas su 3 sfiatatoi due volte all’anno,
dell’abbassamento della discarica tramite tre punti di riferimento, controllo della temperatura sulle fessure
per il drenaggio del gas lungo tutta la profondità della fessura, la temperatura superficiale della discarica
nonché vengono analizzate le acque filtrate dal corpo della discarica e le acque dalle fessure adiacenti. Su
tutte le misurazioni la dita autorizzata stende una Relazione annuale sulle misurazioni effettuate.
6.

ELENCO DEI PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO, ASPETTI
ORGANIZZATIVI, FONTI E AMMONTARE DEI MEZZI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Numero
1.

Denominazione del
progetto
Attività educativoinformative

2.

Bonifica e chiusura
del primo campo
della discarica di rifiuti
Laco Vidotto dopo
l’apertura del Centro
regionale per la gestione
dei rifiuti

5.

Manutenzione

Mezzi finanziari spesi
169.844,00 kn

6.028.785,34 kn

199.821,00 kn

Fonte dei mezzi finanziari
Mezzi SERVIZIO
COMUNALE s.r.l.
CITTÀ DI ROVINJROVIGNO e IL FONDO
PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE E
L’EFFICACIA
ENERGETICA (85%) in
base al Contratto
KK.06.3.1.04.0018 per il
finanziamento dal Fondo di
Coesione
Mezzi SERVIZIO
COMUNALE s.r.l.
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6.

7.

8.

11.

7.
Numer
o
1

2

3

4
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del dispositivo MBR Laco
Vidotto
Notifica al concorso per
l’acquisto di due veicoli
comunali per la raccolta
differenziata dei rifiuti
nell’ambito del
programma operativo
“Concorrenza e coesione
2014-2020“ per
l’assegnazione dei mezzi
a fondo perduto dell’UE
Trattamento,
macinazione dei rifiuti
edili e voluminosi,
asporto e smaltimento
È stato consegnato il
veicolo comunale
speciale per la raccolta
differenziata dei rifiuti e il
trasporto dei rifiuti
organici da cibo con il
sistema incorporato per
pesare i rifiuti
Servizio di smaltimento di
diversi rifiuti dalla rete dei
rifiuti riciclabili
(prevalentemente plastica
mista, altri rifiuti raccolti
separatamente)
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1.796.500,00 kn

Mezzi FZOE (82,3%) e
SERVIZIO COMUNALE
s.r.l.

749,749,00 kn

Mezzi SERVIZIO
COMUNALE s.r.l.

263.000,00 kn

Mezzi SERVIZIO
COMUNALE s.r.l.

Mezzi SERVIZIO
COMUNALE s.r.l.

890.099,00 kn

TERMINI E TITOLARI DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO
Previsto PGR per il 2020
Attuazione delle attività educativoinformative tramite laboratori, media
locali e distribuzione di materiale
informativo agli indirizzi di casa che
offrirà
tutte
le
informazioni
necessarie ai fruitori dei servizi sulla
gestione dei rifiuti nonché sui piani e
le attività future.
Miglioramento
del
sistema
informatico con la distribuzione del
materiale informativo e delle
informazioni specifiche dei fruitori
sullo status dei servizi di gestione
dei rifiuti tramite l’account sul sito
internet della società comunale
Servizio comunale s.r.l. e della Città
di Rovinj-Rovigno.
Miglioramento del controllo sulla
gestione dei rifiuti, specialmente il
controllo del processo della raccolta
inadeguata dei rifiuti nonché il
controllo continuato della quota di
rifiuti biodegradabili nei rifiuti
comunali misti tramite le analisi
regolari della composizione dei rifiuti
comunali misti.
Acquisto
e
distribuzione
di

Realizzato
SÌ/NO/
IN PARTE

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Osservazione
Sono stati realizzati vari volantini,
manifesti, avvisi su vari portali e
veicoli, applicazioni, blog, etichetta
per segnare i contenitori ecc.

È stata realizzata l’applicazione
accessibile
sul
link:
http://www.halorv.eu per le modalità
di gestione dei rifiuti e i luoghi per lo
smaltimento di determinati tipi di
rifiuti sul territorio della Città di
Rovinj-Rovigno.

Ogni giorno vengono effettuati i
sopraluoghi sui terreni e controllato
se i rifiuti vengono gettai in modo
inadeguato. I medesimi vengono
rimossi tramite il Servizio comunale
s.r.l. oppure altra persona giuridica
contratta entro 24 ore.

Nel corso del 2019 il SERVIZIO
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composter domestici aggiuntivi per i
fruitori interessati che hanno la
possibilità
di
realizzare
il
compostaggio con i propri rifiuti
organici dalla cucina e dall’orto
nonché utilizzare
il
compost
prodotto nella propria produzione
agricola per es. nel giardinaggio.
5

6

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

NO

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

SÌ

7

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

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.
IN PARTE
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COMUNALE s.r.l. ha continuato
come negli anni precedenti con la
distribuzione dei composter per i
propri rifiuti da cucina e orto ai
fruitori del servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti comunali misti e
biodegradabili. Nel 2020 si pianifica
la distribuzione dei composter nella
maggior quantità possibile.
I rifiuti comunali biodegradabili
insieme ai rifiuti comunali misti
vengono
trasportati
per
il
trattamento e lo smaltimenti al
Centro regionale per la gestione dei
rifiuti Castiun in conformità con il
vigente contratto stipulato con il
CRGR Castiun s.r.l.
Nel corso del 2019 il SERVIZIO
COMUNALE s.r.l. ha acquistato una
quantità minore di contenitori per la
raccolta differenziata poiché la
CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO nel
2018 ha partecipato al concorso invito aperto per il recapito della
quantità necessaria dei contenitori
per
la
raccolta
differenziata
(contenitori
per
la
raccolta
differenziata dei rifiuti door to door)
bandito dal Fondo per la tutela
dell’ambiente e l’efficacia energetica
per offrire sostegno alle unità
dell’autogoverno locale tramite
l’assegnazione dei mezzi a fondo
perduto per l’acquisto di una
determinata quantità di contenitori
per la raccolta differenziata.
Nel corso del 2019 il SERVIZIO
COMUNALE s.r.l. non ha acquistato
contenitori aggiuntivi per la raccolta
differenziata di prodotti tessili di
scarto, poiché ha contrattato la
collaborazione per il servizio di
collocazione dei contenitori adeguati
per il tessuti di scarto, la raccolta e
lo smaltimento dei medesimi con il
raccoglitore
autorizzato
ossia
l’azienda ZELENI PUT s.r.l., Donja
Lomnica, RC.
Nel corso del 2017 è stata rilasciata
la licenza edilizia per la costruzione
dell’impianto
di
destinazione
economica, attività di gestione dei
rifiuti - cortile di riciclaggio con
l’impianto per lo smistamento dei
rifiuti, la sala per la componente
pericolosa dei rifiuti e il serbatoio
(classe: UP/I-361-03/17-01/000005,
numprot: 2171-01-05-02/8-17-0005)
del 17 febbraio 2017, diventata
esecutiva il 17 marzo 2017. Il
Ministero per la tutela dell’ambiente
e l’energetica ha pubblicato il
concorso – l’invito aperto per il
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recapito delle proposte di progetto
per offrire il sostegno alle unità
dell’autogoverno
locale
con
l’assegnazione dei mezzi a fondo
perduto per attuare le attività di
costruzione e allestimento dei cortili
per il riciclaggio. La Città di RovinjRovigno ha ottenuto il Decreto di
modifica della Licenza edilizia
(classe: UP/I-361-03/18-01/000062;
numprot: 2171-01-05-02/5-18-0002)
in
merito
al
cambiamento
dell’investitore del 2 ottobre 2018,
diventato definitivo il 2 ottobre 2018
e ha risposto al suddetto invito con
risposta negativa.
9

Costruzione degli impianti per il
trattamento biologico dei rifiuti dalla
raccolta differenziata di rifiuti
organici presso la zona di servizio
comunale di Laco Vidotto.

10

NO

Bonifica e chiusura della discarica
dei rifiuti dopo l’apertura del Centro
regionale per la gestione dei rifiuti

Per i bisogni di bonifica e chiusura
del I) campo della discarica Laco
Vidotto è stata rilasciata la seguente
documentazione:
-Progetto principale di bonifica e
chiusura del primo campo della
discarica Laco Vidotto con il
preventivo spese per la 7a fase chiusura del primo campo.

SÌ

11

Bonifica e chiusura della discarica
Basilica

/

SÌ

La discarica Laco Vidotto è stata
chiusa, ossia sulla medesima non si
gettano i rifiuti dal 1° luglio 2018, ma
i medesimi vengono trasportati per il
trattamento e lo smaltimento presso
il CRGR Castiun a Pola.
È stato stipulato il Contratto
sull’assegnazione dei mezzi a fondo
perduto per i progetti che vengono
finanziati dal Fondo di coesione nel
periodo finanziario 2014 – 2020
“Bonifica e chiusura del primo
campo della discarica di rifiuti
comunali “Laco Vidotto“ num. di rif.
KK.06.3.1.04.0018 del 28 giugno
2019
Vengono seguite regolarmente tutte
le prescrizioni prescritta dalla legge
e redatte le Relazioni adeguate.

8) CONCLUSIONE
Nel corso del 2020 si è lavorato per migliorare il sistema di gestione dei rifiuti, per adattare il medesimo
all’Ordinanza sulla gestione dei rifiuti comunali (GU RC, nn. 50/17 e 84/19) e alla Legge sulla gestione dei
rifiuti (GU RC 94/13, 763/17, 14/19 e 98/19) mentre le misure attuate sono indirizzate alla soddisfazione degli
obiettivi previsti nel Piano di gestione dei rifiuti della RC, ossia al Piano di gestione dei rifiuti della Città di
Rovinj-Rovigno per il periodo 2017 - 2022.
È continuata la distribuzione di contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti comunali riciclabili sulle
ubicazioni del luogo di calcolo del fruitore del servizio per cui nel 2020 sono stati distribuiti 608 contenitori del
volume di 120 l, 240 l, 360 l, e 1100 l, il tutto per attuare la misura di raccolta differenziata di carta/cartone,
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imballaggi di plastica/metallo e vetro. Nel 2020 è stata raggiunta la copertura nell’individualizzazione dei
contenitori in base al sistema “door to door” del 90%.
Nel 2021 continueranno le misure iniziate, e verranno attuate tutte le misure necessarie per diminuire la
quantità di rifiuti comunali misti che vengo gettati nella stazione di trasbordo, e poi nel CRGR Castiun a Pola,
il tutto in conformità con la disposizione dell’articolo 24 dell’Ordinanza sulla gestione dei rifiuti comunali (GU
RC, n. 50/17) e la disposizione dell’articolo 10 dell’Ordinanza di modifiche e integrazioni all’Ordinanza sulla
gestione dei rifiuti comunali (GU RC, n. 84/19) nelle quali sono prescritte le quantità limite dei rifiuti comunali
misti dell’unità dell’autogoverno locale rispetto alle quantità di rifiuti comunali misti prodotti nel 2015, ossia
per il 2021 la quantità limite dei rifiuti comunali misti deve essere il 54% della quantità totale di rifiuti comunali
misti prodotti nel 2015 sul territorio dell’unità di autogoverno locale.
La Città di Rovinj-Rovigno ha realizzato con successo e promosso un numero significativo di misure
previste per prevenire la creazione di rifiuti dal Piano di gestione dei rifiuti comunali della Città di RovinjRovigno per il periodo dal 2017 - 2022 per il 2020. Per realizzare gli obiettivi previsti dal Piano, verrà
specialmente sviluppato il sistema di educazione per partecipare al sistema di gestione dei rifiuti con i
programmi nell’ambito scolastico ed extrascolastico, nei media, nei laboratori specializzati, nelle tribune
pubbliche, nonché negli altri mezzi di informazione e comunicazione con il pubblico, migliorare il sistema di
raccolta differenziata dei rifiuti nonché attuare le misure per impedire di gettare i rifiuti nell’ambiente che
contribuiranno alla diminuzione dell’inquinamento dell’ambiente, che porterà alla soddisfazione degli obiettivi
del Piano di gestione dei rifiuti sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
III
La presente Relazione verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” e sul
sito internet fino al 31 marzo 2021.
Una copia della presente Relazione verrà recapitata al competente assessorato della Regione
Istriana.
KLASA/CLASSE: 363-01/21-01/15
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-1
Rovinj - Rovigno, 30 marzo 2021
dipl.oec., m.p.

Il Sindaco
dr.sc. Marko Paliaga,

