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Lo spazio economico di Rosenheim è
connesso alle autostrade e alle principali
linee ferroviarie. Rosenheim è situata alla
confluenza dei fiumi Inn e Mangfall, nel
centro di una regione turistica molto visitata (Chiemsee, Valle dell'Inn, Wendelstein).

Posizione geografica e area
47°51‘ Larghezza nord
12°08‘ Lunghezza orientale (Greenwich)
Livello della città: 440 m a 470 m s.l.m
Divisione dell'area
Rosenheim copre complessivamente
un'area di 3.722,22 ettari, suddivisi in
• aree edifici e spazi aperti (1.084 ha)
• aree operative e di trasporto (359 ettari)
(Amtliche ALKIS-Nutzflächen 31.12.2017

Cultura e cose da vedere
Sapete quanto sono popolari le visite guidate a Rosenheim?
Nel 2019 quasi 19.500 ospiti hanno partecipato a 894 visite guidate,
una testimonianza dell'attrattività di Rosenheim. Il tour speciale
"Sulle tracce dei Rosenheim-Cops“ ha stabilito un record con 564 tour e
12.551 ospiti.
Caratteristiche speciali
• Mittertor | l'unica porta rimasta del 500
• Riedergarten | ex-orto di erbe aromatiche e medicinali di un
farmacista della città
• Municipio - una volta la prima stazione ferroviaria di Rosenheim
• Lokschuppen | con circa 280.000 visitatori uno dei dieci centri
espositivi più frequentati della Germania
• Mangfallpark | festival estivo di Rosenheim con circa 60.000 visitatori
www.touristinfo-rosenheim.de
www.rosenheim.de/kultur-freizeit

Centro città
Max-Josefs-Platz · Ludwigsplatz
municipio · biblioteca comunale
Centri expositivi
Lokschuppen
Städtische Galerie (galleria d'arte)
Musei
Museo civico · Museo della tecnologia del legno · Museo della
borsa · Museo Klepper · Museo
della navigazione sull'Inn
Natura
Mangfallpark · Inn
Riedergarten · Salingarten

Eventi speciali
wirtschaftlicher-verband.de | balli di carnevale come p. e. (Rosenball, Stadt- und Landball) · settimana di golf · Festa della
birra* · Mercatino di Natale
ro-city.de | Rosenheim in movimento · Mercato dello Street Food* · Tempi Rosei · Mercatino dell'Antiquariato
Domeniche aperte
rosenheim-sommerfestival.de | Festival estivo di Rosenheim*
*Questi eventi sono stati cancellati
kinokultur-rosenheim.de | settimana del cinema all'aperto
quest'anno a causa del corovirus.
stadtjugendring.de | attività per bambini e giovani
rosenheimer-citylauf.de | corsa attraverso la città
galerie.rosenheim.de | arte dal 19° secolo · mostre speciali · serate di film · matrimoni
kuko.de | concerti da maestro · commedia · teatro per bambini · fiere · concerti · teatro · cabaret · musical
lokschuppen.de | mostra interattiva per bambini, giovani e adulti fino al 13.12.2020 „Dinosauri - Giganti del mare“
bauernherbst.de | itinerario culinario
tempo libero | sport | ricreazione
laghi (3) · stabilimenti di beach volley (4) · centro billiardo, impianti bocce (2) · impianti tiro con l'arco (2) · campetti di calcio (15) · centri civici
(3) · stadio del ghiaccio · percorso di fitness · piscina all'aperto · campo da golf · piscina coperta con sauna · campi sportivi per cani (3) · campo
di svago Happinger-Au-See · centri giovanili (7) · impianti per birillo e bowling (5) · parchi giochi (46) · palestre di arrampicata · piscine di
allenamento (2) · cinema multiplex · campi di equitazione (3) · poligoni di tiro (7) · impianti sportivi scolastici (13) · campi per skateboard (2)
palazzetti dello sport (26) · associazioni sportive (76) · centro squash · campi d'erba (3) · impianti per curling (6) · campi per streetball (7)
scuole di ballo (6) · campi da tennis (7) · campo da tennis coperto · impianti sportivi degli associazioni (9) · stabilimenti per sport acquatico (2)
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Posizione geografica
Rosenheim è il capoluogo della regione 18
(sud-est dell'Alta Baviera) e il centro economico e culturale tra Monaco, Salisburgo e
Innsbruck.

Tabella numerica

Interessi imprenditoriali della città
• Cantiere comunale (azienda propria)
Tel.: +49 (0) 80 31 / 365 - 17 66
• Impianto comunale di canalizzazione (azienda propria)
Tel.: +49 (0) 80 31 / 365 - 17 41
• Amministrazione immobiliare (azienda propria)
Tel.: +49 (0) 80 31 / 365 - 12 02
• RoMed Kliniken GmbH - Ospedali della città
e della provincia
Tel.: +49 (0) 80 31 / 365 - 02
• Chiemseehospiz gKU - ospizio (società comunale)
Tel.: +49 (0) 80 31 / 365 - 30 02
• GRWS mbH - società edilizia residenziale e di
ristrutturazione
Tel.: +49 (0) 80 31 / 365 - 21 80
• Società Landesgartenschau Rosenheim 2010 GmbH
Tel.: +49 (0) 80 31 / 365 - 17 96
• Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG - azienda servizi
municipalizzati
Tel.: +49 (0) 80 31 / 365 - 26 26
• Komro mbH - società per telecommunicazioni
Tel.: +49 (0) 80 31 / 365 - 75 75
• INNergie GmbH
Tel.: +49 (0) 80 31 / 365 - 26 26
• Stellwerk 18 GmbH
Tel.: +49 (0) 80 31 / 27 18-0
• RoVG mbH - società dei trasporti pubblici
Tel.: +49 (0) 80 31 / 365 - 13 01
• VKR - Società per eventi e congressi
Tel.: +49 (0) 80 31 / 365 - 90 02
www.rosenheim.de/stadt-buerger/
politik-und-rathaus/staedtische-unternehmen

Il centro del sud della Baviera | Centro economico
Città di scuole, della cultura e dello sport
Sede di istituti superiori
Città dello shopping e degli eventi | Città del commercio equo

Nummeri e fatti 2020

1328
1602
1700
1810
1864
1870
1925
1971
1982
1988
2010
2016

Prima menzione del "Castello di Rosenheim"
Prima menzione del ponte sul fiume
Inn e dei trasporti di sale
Rosenheim diventa "Gefreiter Markt"
(borgata libera)
Rosenheim diventa sede parrochiale
Fondazione di una stazione termale
Nella salina reale viene bollito il sale
Rosenheim diventa città
La città di Rosenheim è subordinata
direttamente al regno della Baviera
Fondazione dell'Istituto della technica
del legno
Fondazione dell'Università delle scienze
applicate
Inaugurazione della Stadthalle, oggi
KU'KO (centro culturale e dei congressi)
Inaugurazione del centro espositivo
Lokschuppen
Landesgartenschau
(fiera regionale del giardinaggio)
Rosenheim nominata città di commercio equo
www.rosenheim.de/stadt-buerger/
wir-ueber-uns/geschichte

Associazioni commerciali e camere
• Stellwerk 18 – economia digitale nel sud-est dell'Alta Baviera
• Associazione dei liberi professionisti e commercialisti
• City Management Rosenheim e. V.
• Camera di commercio e industria sezione Rosenheim
• Associazione artigianale di Rosenheim
• ROSIK e. V. – iniziativa per la promozione della technica dell'informazione
e della communicazione
• Associazione economica della città e della provincia di Rosenheim
https://www.rosenheim.de/wirtschaft
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Örtliches Melderegister, Stand 31.12.2019

Fatti sull'occupazione
35.760 dipendenti soggetti a contributi dell'INPS tedesca.
Bundesagentur für Arbeit, Stand: 30.09.2019

Campi di attività
agricoltura e selvicoltura		
29
produzione			7.646
altri servizi			28.085
Tasso di disoccupazione
città di Rosenheim 5,1%

www.rosenheim.de/wirtschaft

Assistenza per bambini
40 strutture per bambini di varie fasce d'età
29 strutture con un minimo di un gruppo della scuola materna
17 strutture con un minimo di un gruppo dell'asilo nido
22 assistenti per bambini
9 strutture con un minimo di un gruppo del doposcuola
5 posti diurni per bambini
6 posti per l'assistenza durante la pausa pranzo
www.rosenheim.de/stadt-buerger/
jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/kitas

Sviluppo del bilancio 2020
reddito totale
205.697.110€
spese
205.381.660€
saldo annuale
+315.450€
livello di debito
57.185.353€
per abitante
902€
Aliquote fiscali
imposta sulle attività produttive
400 p.cto.
imposta sui beni immobili A
330 p.cto.
imposta sui beni immobili B
480 p.cto.
www.rosenheim.de/stadt-buerger/
politik-und-rathaus/finanzen
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Storia
1236
1276

Politica
Legislatura
01.05.2020 | 30.04.2026
1° sindaco
Andreas März (CSU)
2° sindaco
Daniel Artmann (CSU)
3° sindaco
Gabriele Leicht (SPD)
44 membri del consiglio comunale
CSU 16 | Bündnis 90/Die Grünen 11 | Freie Wähler/UP 5 | SPD 5
AfD 3 | FDP 1 | ÖDP 1 | REP 1 | Bündnis für Rosenheim 1
Popolazione e occupazione
A Rosenheim sono registrati 64.019 abitanti, di cui 49.741
sono tedeschi e 14.278 stranieri. La quota femminile è del
50,79% e quella maschile del 49,21%.

Scuole e istituti scolastici
Più di 30 istituzioni educative con oltre 19.600 scolari, studenti e adulti, tra cui
15 scuole municipali con circa 7.700 alunni.
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Municipio di Rosenheim
Tel.: +49 (0) 80 31 / 365 - 01

• scuole elementari e secondarie (9)
• scuole speciali (4)
• scuole medie (2) e una scuola
economica
• licei (3)
• scuola superiore

• università delle scienze applicate
– 5.900 studenti
• scuole professionali (15)
• università popolare
• scuola di musica
• altre istituzioni eduacative

www.rosenheim.de/stadt-buerger/schule-und-bildung

Servizi per anziani e persone bisognose di cure
• appartamenti condivisi supervisionati per persone
con demenza (Rothenfußer)
• servizi infermieristici ambulanti (13)
• AWO casa di diverse generazioni
• abitazioni custodite (3)
• centro della Caritas Rosenheim
• Diakonisches Werk (diaconia) KASA
• cibo a domicilio (3)
• assistenza a breve termine (4)
• case di cura e di riposo (4)
• punti d'incontro per anziani (5)
• comitato consultivo per anziani
• servizi per visitare gli anziani
• Casa Johanna – assistenza durante il giorno
www.rosenheim.de/stadt-buerger/
jugend-familie-soziales
Istituzioni per persone con bisogni speciali
• Caritas: assistenza ambulatoriale con attività lavorative per i
disabili, sistemazioni ambulatorie assistite, servizio infermieristico, laboratori, centri di assistenza, assistenza individuale,
sostegno precoce, centri diurni speciali, scuola Philipp Neri
• Diakonie Rosenheim: sistemazioni ambulatorie assistite, abitazone stazionaria con e senza assistenza durante il giorno,
centro di competenza per la partecipazione professionale
§60 SGB IX, imprese inclusive
• Katholisches Jugendsozialwerk München e. V.: consulenza,
attività lavorative e ricreative, sistemazioni ambulatorie
assistite e abitazioni individuali assistite, pensionati Emmy
Schuster Haus e Salzburger Weg, case-famiglie custodite
nella città e nella provincia di Rosenheim
• Associazione bavarese dei non vedenti e ipovedenti
• DMSG centro di consulenza Rosenheim (multiple sclerosi)
• FortSchritt e. V. (promozione secondo dottor Petö)
• Associazione dei non udenti e ipoudenti
www.rosenheim-mobil.de

Assistenza sanitaria
Ospedale RoMed
640 letti
ospedale di insegnamento della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco
e dell'università privata Paracelsus di
Salisburgo
www.romed-kliniken.de
Clinica diurna della clinica kbo-InnSalzach di Wasserburg
40 letti
www.kbo-isk.de
Clinica kbo-Heckscher di Rosenheim
30 letti e 10 posti diurni
www.kbo-heckscher-klinikum.de
Clinica Schön Roseneck SE & Co.KG
Rosenheim
clinica specialistica per malattie psicosomatiche (120 letti)
www.schoen-klinik.de
Clinica oculistica
www.augencentrum.de
Medici di base (203)
Dentisti (circa 70)
Farmacie (22)

www.rosenheim.de/stadt-buerger/
jugend-familie-soziales/sozialedienste/medizinische-versorgung

