POZIV UGOSTITELJIMA GRADA ROVINJA NA
ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADNOG
JESTIVOG ULJA
Otpadna jestiva ulja i masti, koji nastaju u procesu pripreme hrane
u ugostiteljskoj djelatnosti, koristan su otpad koji Ëini znaËajnu
sekundarnu sirovinu u proizvodnji niza novih proizvoda poput boja,
lakova, sapuna, kozmetike i, sve viπe, u proizvodnji bio-dizel goriva.
No, otpadna ulja i masti, premda svrstani u kategoriju neopasnog
otpada, mogu uzrokovati zagaenje okoliπa, posebno ako dospiju u
vodu, tlo ili more. Osim zagaenja okoliπa, ulja odloæena u kontejnere
za komunalni otpad stvaraju neugodne mirise πto nimalo ne pridonosi
ugodnom æivljenju domaÊih stanovnika, a niti ostavlja dobar dojam
kod turista. Takoer, ukoliko je ispuπteno u kanalizaciju, ulje moæe
uzrokovati zaËepljenje cijevi zbog svog svojstva zgruπavanja, a πto
uzrokuje velike troπkove lociranja zaËepljenja i njegovog ËiπÊenja.
Upravo zato Zakon o otpadu (NN 178/04) te pravilnici koji proizlaze
iz tog zakona - Pravilnik o gospodarenju otpadom (23/07) i Pravilnik
o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06) obvezuju svakog
ugostitelja na odvojeno sakupljanje otpadnog ulja i masti te njihovo
primjereno zbrinjavanje putem ovlaπtenih poduzeÊa. Pritom su
ugostitelji duæni ispuniti PrateÊi list za neopasan tehnoloπki otpad
i njegovu kopiju Ëuvati u evidenciji. Isto vrijedi i za otpad od ËiπÊenja
odvajaËa (separatora) ulja i masti.
Besplatno sakupljanje otpadnog jestivog ulja od ugostitelja u Rovinju
je organizirano na sljedeÊim lokacijama:
- ulica Pietra Ive
- trg A. MihanoviÊa
O terminima preuzimanja ulja ugostitelji Êe biti obavijeπteni na
vrijeme. Ovlaπteni sakupljaË Êe ulje besplatno preuzeti (ono se potom
odvozi kamionom) i za zaprimljenu koliËinu svakom ugostitelju izdati
zakonski propisan PrateÊi list. Na taj naËin ugostiteljima je omoguÊeno
da se besplatno rijeπi otpada i zadovolje zakonsku obavezu.

ZBRINJAVANJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA
ZAKONSKA JE OBAVEZA SVAKOG UGOSTITELJA!
Otpad Ëija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se oporabiti
(Ëlanak 32. Zakona o otpadu).
Ugostitelji su duæni osigurati da se otpadna jestiva ulja koja nastanu
pripremom hrane skupljaju odvojeno od drugog otpada u posebnim
spremnicima. Spremnici za sakupljanje otpadnog jestivog ulja moraju
biti nepropusni i zatvoreni i nositi oznaku kljuËnog broja otpadnog
jestivog ulja.
Ugostitelji su duæni predati otpadna ulja ovlaπtenom sakupljaËu
otpadnih ulja uz popunjeni PrateÊi list. Prilikom preuzimanja otpadnih
ulja od ugostitelja, ovlaπteni sakupljaË otpadnih ulja duæan je ovjeriti
PrateÊi list. Ovlaπteni sakupljaË ulja preuzima bez naknade.
Ugostitelji su duæni voditi OËevidnik nastanka i tijeka otpadnih ulja
(ONTOU).
(Ëlanci 9, 15, 16, 18 Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima).

KAZNENE ODREDBE:
NovËanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 700.000,00 kuna
kaznit Êe se za prekrπaj pravna osoba koja:
- ne dostavlja na oporabu otpad Ëija se vrijedna svojstva mogu
iskoristiti sukladno odredbama ovoga Zakona (Ëlanak 88. Zakona
o otpadu)
NovËanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 400.000,00 kuna
kaznit Êe se za prekrπaj pravna osoba koja:
- ne skuplja i ne skladiπti odvojeno otpad Ëija se vrijedna svojstva
mogu iskoristiti radi omoguÊavanja gospodarenja tim otpadom
sukladno zakonu (Ëaanak 91. Zakona o otpadu)

ZA DODATNE INFORMACIJE NA RASPOLAGANJU
SU VAM:
Sluæba komunalnog redarstva Grada Rovinja
Tel. 805 225
Komunalni servis d.o.o.
Trg na Lokvi bb, Rovinj
tel. 813 068 ili 815 757

INVITO AI RISTORATORI DELLA CITTÀ DI
ROVIGNO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEGLI OLII DA CUCINA ESAUSTI
Gli olii da cucina esausti ed i grassi prodotti nei ristoranti durante
la preparazione delle pietanze sono rifiuti utili è sono usati come
materie secondarie nella produzione di nuovi prodotti quali vernici,
smalti, saponi, prodotti cosmetici e vengono usati sempre più nella
produzione del combustibile bio-diesel.
Oltre a questo, gli olii da cucina esausti e i grassi, anche se
appartengono alla categoria di rifiuti non pericolosi, possono
inquinare l'ambiente, specialmente se finiscono in acqua, terra o
in mare. Oltre all'inquinamento, gli olii che finiscono nei contenitori
comunali sprigionano odori sgradevoli e non lasciano certo una
buona impressione sui turisti. Se rilasciato nella rete fognaria l'olio
puo favorire l'ostruzione di tubazioni, grazie alle sue proprietà di
coagulazione, fatto che a sua volta causa grandi spese di locazione
dell'ostruzione e pulizia.
Proprio per questo la Legge sui rifiuti (Gazzetta ufficiale 178/04)
e i regolamenti che da essa derivano - il Regolamento sulla gestione
dei rifiuti (Gazzetta ufficiale 23/07) e il Regolamento sulla gestione
degli olii esausti (Gazzetta ufficiale 124/06) obbligano tutti i risoratori
alla raccolta differenziata degli olii da cucina esausti e dei grassi,
e alla loro gestione tramite ditte autorizzate. I ristoratori devono
compilare il Modulo di smaltimento dei rifiuti tecnologici non
pericolosi e conservarne una copia, e lo stesso vale per i rifiuti
derivanti dalla pulizia dei separatori di olii e grassi.
Nella città di Rovigno la raccolta gratuita degli olli da cucina esausti
viene eseguita nei segunti punti:
- via Pietro Iva
- piazza A. MihanoviÊ
I ristoratori saranno informati sull'orario della raccolta degli olii.
Il raccoglitore autorizzato riceverà gratuitamente l'olio (che verrà
poi trasportato tramite camion) e rilascierà un apposito modulo
per la quantità consegnata dal ristoratore. In questo modo i ristoratori
avranno la possibilità di disfarsi legalmente dei rifiuti e di adempiere
al loro obbligo legale.

Zelena Istra, Grad Rovinj i Komunalni servis u
zajedniËkoj kampanji informiranja malih
ugostitelja o vaænosti i moguÊnostima odvojenog
sakupljanja otpadnog jestivog ulja.

LO SMALTIMENTO DEGLI OLII DA CUCINA
ESAUSTI E' L'OBBLIGO LEGALE DI OGNI
RISTORATORE!
I rifiuti che possiedono caratteristiche riciclabili devono essere
smaltiti (art. 32. della Legge sui rifiuti)
I ristoratori devono provvedere che gli olii da cucina esausti
derivanti dalla preparazione di pietanze vengano raccolti in modo
differenziato da altri rifiuti ed in appositi contenitori. I contenitori
per la raccolta degli olii da cucina esausti devono essere
impermeabili e chiusi e avere la designazione dell'apposito
codice relativo all'olio da cucina esausto in questione.
I ristoratori hanno l'obbligo di consegnare gli olii da cucina
esausti a raccoglitori autorizzati presentando l'apposito modulo
precompilato. Alla consegna degli olii da parte dei ristoratori,
il raccoglitore autorizzato deve timbrare l'apposito modulo. Il
raccoglitore autorizzato riceve l'olio gratuitamente.
I ristoratori hanno l'obbligo di tenere il Registro di carico e
discarico degli olii da cucina esausti (ONTOU). (articoli 9, 15,
16, 18 del Regolamento sulla gestione degli olii esausti).

PROCEDIMENTI PENALI:
Verrà sanzionato con l'ammonto tra 300.000 e 700.000
kune chi:
- non smaltisce i rifiuti riciclabili come definiti dalle norme
di legge (articolo 88 della Legge sui rifiuti)
Verrà sanzionato con l'ammonto tra 150.000 e 400.000
kune chi:
- non raccoglie e non effettua l'immmagazzinaggio
differenziato dei rifiuti riciclabili come definiti dalle norme
di legge (articolo 91 della Legge sui rifiuti)

L'associazione Istria Verde, la Città di Rovigno
e il Servizio Comunale nella loro campagna di
informazione dei ristoratori sull'importanza e le
possibilità della raccolta differenziata degli olii
da cucina esausti.

NA PODRU»JU GRADA ROVINJA NA NAVEDENIM
LOKACIJAMA OTPADNO JESTIVO ULJE PREUZIMA:
ECOOPERATIVA d.o.o.
Dalmatinskih brigada 17
1211 Matulji
Tel. 051 277 542

NELLA CITTÀ DI ROVIGNO LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEGLI OLII DA CUCINA ESAUSTI NEI
PUNTI INDICATI VIENE EFFETUATA DA:
ECOOPERATIVA d.o.o.
Dalmatinskih brigada 17
1211 Matulji
Tel. 051 277 542

PER ALTRE INFORMAZIONI POTETE
RIVOLGERVI AI SEGUENTI INDIRIZZI:
Città di Rovigno - Guardie communali
Tel. 805 225
Komunalni servis d.o.o.
Trg na Lokvi bb, Rovinj
Tel. 813 068 ili 815 757

Ovo je samo informativni letak.
Detaljne informacije potraæite u navedenim zakonskim
propisima.
Questo depliant è di carattere informativo.
Per informazioni più dettagliate si suggerisce di
consultare la normativa in vigore.
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