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Sanacijom odlagališta Kaštijun u Puli pridonijeti će se sprječavanju potencijalnih
negativnih utjecaja ovog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštititi će se
podzemne i površinske vode, smanjiti emisija stakleničkih plinova, zaštititi i očuvati
prirodni okoliš.

Con la bonifica della discarica di Castion a Pola si contribuirà a prevenire i potenziali
impatti negativi della discarica sull'ambiente e sulla salute dell’uomo, si
proteggeranno le acque sotterranee e superficiali, diminuiranno le emissioni di gas
serra e si tutelerà l’ambiente naturale.

Provedba projekta u skladu je s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih
Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji čime se doprinosi
održivom razvoju, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, kao i unaprjeđenju
prirodnog i životnog okoliša.

L'attuazione del progetto è in linea con l'adempimento degli obblighi internazionali
definiti dal Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
contribuendo in tal senso allo sviluppo sostenibile, alla protezione e all'uso efficaci
delle risorse naturali nonché al miglioramento dell'ambiente naturale e di vita.

Vrijednost projekta:
- ukupna vrijednost projekta 28.745.466,08 kn
- ukupni prihvatljivi troškovi 28.045.512,08 kn
- bespovratna sredstva 23.838.685,26 kn
(85% ukupno prihvatljivih troškova projekta)
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2.804.551,20 kn
(10% ukupno prihvatljivih troškova projekta).

Bilancio del progetto:
- valore complessivo del progetto 28.745.466,08 kn
- spese complessive ammissibili 28.045.512,08 kn
- mezzi a fondo perduto 23.838.685,26 kn (85% spese totali ammissibili del progetto)
- mezzi dal Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica 2.804.551,20
kn (10% spese totali ammissibili del progetto).

"SANACIJA ODLAGALIŠTA
KAŠTIJUN U PULI"

Prema projektnoj dokumentaciji tehnologija rada na saniranju i zatvaranju odlagališta
Kaštijun obuhvaća slijedeće aktivnosti:
- formiranje tijela postojećeg odlagališta preslagivanjem dijela odloženog otpada;
- izgradnja obodnog kanala za skupljanje oborinskih voda;
- izvedba završnog pokrovnog sustava na formiranom tijelu odlagališta;
- izvedba sustava otplinjavanja odlagališta sa izgradnjom plinsko-crpne stanice;
- krajobrazno uređenje zone odlagališta otpada;
- retencijski bazen za skupljanje oborinskih voda;
- izgradnja upojnih građevina
- izgradnja servisne makadamske prometnice odlagališta otpada.
Očekivani dovršetak projekta Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli je svibanj 2022. godine.
Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na: www.strukturnifondovi.hr
Više informacija o projektu Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli možete pronaći na
www.pula.hr

KAŠTIJUN

"BONIFICA DELLA DISCARICA
DI CASTION - POLA"

Secondo la documentazione del progetto, la tecnologia dei lavori per la bonifica e la
chiusura della discarica di Castion prevede le seguenti attività:
- formazione di un corpo della discarica riorganizzando parte dei rifiuti smaltiti;
- costruzione di un canale periferico per la raccolta delle acque meteoriche;
- esecuzione del sistema di copertura finale sul corpo formato della discarica;
- realizzazione di un sistema di smaltimento del gas con costruzione di una stazione di
pompaggio;
- sistemazione paesaggistica della zona della discarica;
- bacino di ritenzione per la raccolta delle acque meteoriche;
- costruzione di strutture per l’assorbimento;
- realizzazione di una strada di servizio in macadam per le necessità della discarica.
Termine previsto per la conclusione del progetto di Bonifica della discarica di Castion:
maggio 2022.
Ulteriori informazioni sui Fondi strutturali sono disponibili all'indirizzo:
www.strukturnifondovi.hr
Per maggiori informazioni sul progetto di Bonifica della discarica di Castion a Pola
consultare il sito: www.pula.hr
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Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.13.0001.
Numero di riferimento della Convenzione di sovvenzione per l’assegnazione dei mezzi a fondo
perduto: KK.06.3.1.13.0001.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Progetto cofinanziato dal Fondo di coesione dell’Unione Europea
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Pule
Il contenuto del presente materiale è di esclusiva responsabilità della Città di Pola

