
AVVISO 

Gentile utenza, 

Si comunica che ai sensi della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13, 73/17), del 
Regolamento sul trattamento dei rifiuti comunali (GU 50/2017), della Delibera sulle modalità di prestazione del 
servizio pubblico di raccolta di rifiuti misti e biodegradabili sul territorio della Città di Vodnjan – Dignano e dei 
Requisiti generali del contratto di fruizione del servizio pubblico di raccolta di rifiuti misti e biodegradabili sul 
territorio della Città di Vodnjan – Dignano (Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan-Dignano n. 02/2018), il 

31.05.2018 è stato emanato il nuovo Listino prezzi che entra in vigore il  giorno 01.07.2018. 
Estratto del Listino: 
Costo minimo del servizio pubblico („CMJU“)    Costo dei rifiuti misti comunali ritirati („C“) 
considerata la capienza del bidone assegnato   considerata la capienza del bidone 
 

Capienza 
del bidone 

Costo mensile  Capienza 
del bidone 

Costo di ritiro, considerata la 
capienza del bidone  

60 LIT 25,36 Kn  60 LIT 5,42 Kn 

80 LIT 33,81 Kn  80 LIT 7,22 Kn 

120 LIT 50,72 Kn  120 LIT 10,84 Kn 

240 LIT 101,44 Kn  240 LIT 21,67 Kn 

360 LIT 152,17 Kn  360 LIT 32,51 Kn 

770 LIT 325,47 Kn  770 LIT 69,53 Kn 

 
Esempio di computo mensile per un bidone di 120 Lit (per 4 ritiri mensili): 
Costo minimo del servizio („CMJU“):        50,72 kn 
Costo dei rifiuti misti comunali consegnati (C) (4 ritiri al mese): 4x10,84 kn   43,36 kn 
Importo mensile al netto di IVA (imponibile):           94,08 kn 
IVA (13%)           12,23 kn 
Importo totale mensile fatturato:                   106,31 kn 

 
Nei prossimi giorni ogni utente riceverà a domicilio la „Dichiarazione“ utile a definire la capienza del 

bidone per la raccolta di rifiuti comunali misti. 
Emanato il nuovo Listino prezzi, ovvero fino alla definitiva impostazione della base dati digitale, il costo dei rifiuti 
comunali consegnati verrà calcolato considerando il prezzo del servizio pubblico minimo e applicando il principio 
della minima frequenza di prelievo, ovvero di un prelievo settimanale (quattro ritiri mensili). 

Si invita l'utenza del servizio di asporto rifiuti a fare una raccolta oculata dei rifiuti misti e biodegradabili 
comunali e di differenziare carta, metallo, plastica, materiale tessile, materiale pericoloso e rifiuti ingombranti. 
Ricordiamo a tutta l'utenza che i bidoni per la raccolta di rifiuti comunali misti servono per la raccolta di quei rifiuti 
che non vanno gettati nei contenitori disponibili nelle isole ecologiche e più precisamente:  

- bidone con coperchio giallo: plastica,  
- bidone con coperchio blu: carta,  
- bidone con coperchio rosso: ALU-lattine,  
- bidone con coperchio verde: vetro.  
Inoltre, per l'utenza del servizio di raccolta di rifiuti misti comunali, la municipalizzata Contrada S.r.l. offre 

una volta all'anno il servizio gratuito di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, fino ad un massimo di 2 m3. Il ritiro 
va prenotato al numero di telefono 052 382 009.  

Qualsiasi azione contraria a quanto sopra descritto verrà sanzionata e invitiamo l'utenza a comunicare 
qualsiasi comportamento irregolare alla guardia comunale, ai seguenti numeri telefonici: tel. 052 511 968 oppure 
GSM: 091 251 8750, o in forma scritta al numero di fax: 052 511 356 oppure all'indirizzo mai: info@vodnjan.hr. 

 
CONTRADA S.r.l. 
Vodnjan-Dignano 


