Dragi sugrađani,
pred vama se nalazi brošura o održivom gospodarenju otpadom na području gradova
Novigrad i Buje te općina Oprtalj, Grožnjan i Brtonigla. U brošuri ćete pronaći puno
korisnih savjeta za svako kućanstvo o smanjenju nastanka, ponovnoj uporabi i
odvojenom prikupljanju otpada te kompostiranju. Svakog dana svojim potrošačkim
stilom života stvaramo velike količine otpada.
Na području Istarske županije jedan stanovnik u prosjeku stvara 1 kg otpada dnevno.
Naša zajednička obaveza prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i
EU direktivama je da do 2025. recikliramo 55% komunalnog otpada. Na području
Bujštine smo u suradnji upravo s vama, građanima, uspjeli postići dobre rezultate u
odvojenom prikupljanju otpada i na tome vam hvala, ali zajedno možemo učiniti još i
više! Možemo početi mijenjati svoje navike te osim odvojenog prikupljanja naglasak
staviti i na smanjenje nastanka otpada i ponovnu uporabu te kućno kompostiranje.

SMANJENJE NASTANKA OTPADA
Možemo li promijeniti svoj životni stil i drastično smanjiti količine otpada koje stvaramo? Izgleda
neizvedivo, jer sve što kupujemo, jedemo, oblačimo, upotrebljavamo na kraju stvara otpad ili
jednostavno smeće koje moramo nekamo odložiti. Smanjenje nastanka otpada najbolje opisuje
koncept pokreta “Zero Waste” (nula otpada) koji nam govori da je moguće gotovo uopće ne
proizvoditi otpad u kućanstvu. Na prvi pogled ova ideja djeluje utopijski, ali ukoliko slijedimo
pet jednostavnih principa točno tim redoslijedom, možemo to postići u velikoj mjeri i značajno
smanjiti količinu otpada u svom kućanstvu:

→

odbijanje onoga što nam ne treba,

→

reduciranje onoga što nam treba,

→

ponovna uporaba onoga što već posjedujemo,

→

recikliranje onoga što ne možemo ponovo koristiti

→

kompostiranje bio i zelenog otpada

PLASTIČNI OTPAD
Skoro 25% otpada u kućanstvu odnosi se na plastiku. Najveća
količina plastičnih proizvoda proizvede se za jednokratnu
upotrebu (boce, vrećice, ambalaža, pribor za jelo...) i baca
nakon samo jednog korištenja stvarajući ogromnu količinu
otpada - oko 300 milijuna tona godišnje, od čega oko 8 milijuna
tona završi u moru. Jednom proizvedena plastika ostaje u
okolišu praktički zauvijek, smatra se da je vrijeme potrebno
za razgradnju plastične boce oko 450 godina, raspadujući se
na sve sitnije i sitnije dijelove koji onda završavaju u morskim
organizmima i u konačnici na našem stolu. Osim što znatno
doprinosi zagađenju, plastika se proizvodi od nafte, resursa koji
je neobnovljiv i čije iscrpljivanje i distribucija zagađuju okoliš i
nerijetko je uzrok pravih ekoloških katastrofa.

OVO SU TRI NAJBOLJA NAČINA DA
ZAUVIJEK PREKINETE S PLASTIKOM:

Izbjegavajte polugotovu i brzu
gotovu hranu koja gotovo uvijek
dolazi upakirana u puno ambalaže.

Ne upotrebljavajte jednokratnu

KUPOVINA
→

Prije kupovine napišite popis
onoga što trebate.

→

U kupovinu uvijek nosite
svoju trajnu torbu ili košaru.

→

Ponesite u trgovinu i svoje
trajne vrećice za voće i
povrće.

→

Kupujte proizvode s malo
ambalaže te veća pakiranja
proizvoda.

→

Kupujte češće, ali manje
količine hrane.

→

Izbjegavajte prerađenu hranu
i proizvode zapakirane u
plastičnu ambalažu.

→

Smanjite korištenje vode u
boci i kupovinu zaslađenih
napitaka.

plastiku! Recite ne plastičnim
vrećicama, slamkama,
jednokratnim čašama i tanjurima...

Izbjegavajte kupovinu vode i
napitaka u plastičnim bocama.

NO, TO NIJE SVE...
Postoji još puno savjeta i koraka koji vam mogu pomoći da smanjite plastični i drugi
otpad. Malim promjenama i koracima doprinijet ćete i kvalitetnijem i zdravijem životu.
Izaberite one korake koje možete primjenjivati, ponekad su i male promjene važne.

OTPAD OD HRANE
Rasipanje hrane odnosno odbacivanje hrane koja se još uvijek može iskoristiti aktualna je i prioritetna tema u Europi i
svijetu. Više od jedne trećine hrane proizvedene u svijetu baci se ili se ne iskoristi iako postoje milijuni ljudi koji je nemaju
dovoljno. Sprečavanje nastanka otpada od hrane započinje prilikom kupovine namirnica i nastavlja se u kućanstvu gdje
se namirnice čuvaju i koriste.

→

Kupujte pametno i realno. Kada kupujete hranu, nemojte kupiti previše, planirajte obroke i pripremite detaljan
popis za kupovinu.

→

Kada kuhate, ne servirajte prevelike porcije hrane i nastojite sačuvati i pojesti ostatke. Ako ste skuhali
previše, pravilno spremite ostatke u hladnjak ili u zamrzivač te ih naknadno pojedite ili od njih napravite novi
obrok.

→

Pazite kako skladištite i spremate namirnice. Iznenadili biste se koliko voća i povrća dulje traje na sobnoj
temperaturi nego u hladnjaku. Najčešće su to luk, krumpir, citrusi, ali i većina drugog voća kao što su banane,
jabuke, kruške, breskve, marelice i osobito avokado i rajčica.

→

Izbjegavajte gomilanje namirnica u hladnjaku i smočnici. Ono što ne vidimo, često i zaboravimo koristiti.
Ako su nam hladnjak i smočnica pretrpani, nećemo znati što sve imamo i nešto ćemo zaboraviti iskoristiti. Neka
stvari budu pregledno posložene i držite se principa “što je prvo ušlo, neka prvo izađe”.

→

Pratite oznake na hrani. Oznaka “upotrijebiti do” označuje do kojeg datuma se namirnice mogu iskoristiti,
a oznaka “najbolje upotrijebiti do” označuje da se namirnica može koristiti, ali kvaliteta namirnice može biti
umanjena (naprimjer boja, okus, nutritivna svojstva), no i dalje je sigurna za jelo. Vjerujte svojim osjetilima,
pomirišite, opipajte i probajte namirnicu prije jela.

→

Konzervirajte i kiselite hranu.

ČIŠĆENJE i osobna njega
→

Čistite kupaonicu sredstvima koja ne sadrže opasne
sastojke čime se izbjegava stvaranje opasnog
ambalažnog otpada. Neka prirodna sredstva koja
imamo u kućanstvu također se mogu koristiti kao što
je alkoholni ocat, soda bikarbona i sl.

→

Koristite prirodne kozmetičke proizvode koji ne
sadrže štetne i problematične sastojke kao što su
granule mikroplastike u kozmetičkim proizvodima
s efektom pilinga. Koristite prirodne sastojke kao
što je maslinovo ulje, bademovo ulje, kokosovo ulje,
shea maslac… Korištenjem prirodne kozmetike
izbjegavamo gomilanje plastične ambalaže.

→
→

Preporučujemo korištenje krutih sapuna.
Izaberite platnene ubruse, maramice i pelene.

GARDEROBA
→

Reducirajte. Procijenite sadašnje stanje svog ormara: koliko je odjeće koju uistinu nosite? Poklonite prijateljima,
donirajte ili reciklirajte sve ono što ne nosite i što vam ne treba.

→

Kupujte rabljenu odjeću i sudjelujte na sajmovima razmjene. Na taj ćete način produžiti vijek upotrebe nekog
predmeta, smanjiti potrebu za proizvodnjom nove odjeću, a usput ćete i uštedjeti.

→

Produžite trajnost svoje odjeće. Isplati se uložiti novac u skuplji proizvod koji će biti kvalitetniji, duže trajati i
koji ćete vjerojatno više cijeniti i čuvati te duže koristiti. Pridržavajte se uputa za pranje i glačanje, perite i sušite
odjeću naopako i sl.

→
→

Nemojte odmah baciti odjeću koja je potrgana nego je pokušajte zakrpati ili zašiti, a obuću odnesite k postolaru.
I na kraju - reciklirajte. Odjeću koja se ne može donirati ili razmijeniti nemojte baciti u miješani komunalni
otpad, odnesite je do kontejnera za otpadni tekstil.

JOŠ NEKOLIKO KORISNIH SAVJETA
ZA SMANJENJE NASTANKA OTPADA:
U uredu i kod kuće smanjite količinu primljene pošte,
koristite se internet bankarstvom, podatke snimajte
na USB umjesto na CD, iskoristite praznu stranu papira
koji je jednostrano ispisan, ispisujte obostrano, koristite
punjive baterije, koristite LED žarulje umjesto klasičnih,
koristite proizvode dok god rade. Umjesto materijalnog
dara, darujte doživljaj! Masaža, izlet, ulaznica za kazalište
ili kino mogu biti originalan poklon.

PONOVNA UPORABA
Ponovna uporaba podrazumijeva korištenje proizvoda u njegovom originalnom obliku za istu ili za neku novu svrhu. Na
taj način produžujemo vijek trajanja proizvoda i tako smanjujemo nastanak otpada i štedimo resurse.

→

Ponovno koristite razne ambalaže za druge svrhe, npr. staklenke za čuvanje i konzerviranje hrane (važno je da
se plastična ambalaža u kojoj nije bila hrana ne koristi za hranu)

→
→
→
→

Donirajte, poklanjajte i razmjenjujte rabljenu odjeću i obuću, knjige, udžbenike, igračke, elektroničku opremu...
Popravite ili prenamijenite namještaj, elektroničku opremu, male kućanske aparate, bijelu tehniku i sl.
Kupujte rabljenu odjeću i druge predmete u trgovinama ili preko interneta
Posudite knjige te audio i video materijale iz knjižnica umjesto da kupujete nove

ŠTO MOGU UČINITI VEĆ DANAS?
→

AKCIJE PRIKUPLJANJA:

Sudjeluj na događajima prikupljanja i doniranja odjeće i obuće, knjiga, alata,
namještaja ili drugih predmeta društvenim poduzećima, školama, vrtićima ili
centrima ponovne uporabe.

→

DVORIŠNE RASPRODAJE I SWAP DOGAĐAJI:

→

KREATIVNE RADIONICE, IZLOŽBE, MODNE REVIJE:

→

→

→

→

Sudjeluj ili organiziraj događaje razmjene odjeće, knjiga i drugih uporabnih
predmeta bez novca, uz glazbu, druženje, hranu i piće u svom dvorištu, ulici, kvartu,
društvenom centru…
Sudjeluj ili organiziraj događanja, predstavljanja i/ili izrađivanja kreativnih uporabnih
predmeta od otpada

REPAIR CAFE:

Sudjeluj na radionicama i sajmovima na kojima se popravljaju razni uporabni
predmeti, električni i elektronički uređaji.

KUTIJA ZA DIJELJENJE (GIVE BOX):

Osmisli mjesta na kojima svatko može ostaviti ono što mu ne treba, a uzeti ono što
mu treba (knjige, slikovnice, stripove).

AMBALAŽA OD OTPADNOG MATERIJALA:

Sudjeluj na radionicama izrade kutija i spremnika za zamatanje novogodišnjih ili
rođendanskih poklona, čuvanje suhe hrane, nakita i sl.

OBILJEŽAVANJE DATUMA:

Uključi se u obilježavanje prigodnih datuma u svojoj lokalnoj zajednici. Primjerice 22.
travnja obilježava se Dan planeta zemlje, 5. lipnja “Svjetski dan zaštite okoliša”, a u
studenom “Tjedan smanjenja nastanka otpada”.

ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA
Odvojeno sakupljanje otpada u domaćinstvu omogućava da se plastika, papir, karton, staklo i
metalna ambalaža recikliraju, odnosno ponovno iskoriste. Recikliranjem se čuvaju ograničeni
prirodni resursi poput nafte, drveća ili ruda, štedi se energija, koju je u procesu proizvodnje
potrebno uložiti znatno manje, smanjuje se količina miješanog komunalnog otpada koji se mora
zbrinuti na odlagalištima ili u centrima za gospodarenje otpadom.
Sve nabrojano doprinosi zaštiti okoliša jer smanjuje potrebu za iscrpljivanjem i preradom primarnih
sirovina kojima se zagađuju voda, zrak i tlo te uštedom energije pridonosi smanjenju emisija
stakleničkih plinova koji izazivaju klimatske promjene.

Na području Bujštine putem zelenih otoka odvojeno se prikupljaju sljedeće vrste otpada:
papir i karton, plastika, metal i tetrapak, staklo i tekstil.
Trenutno je u tijeku promjena boja spremnika: spremnik za papir i karton ostaje plave
boje, spremnik za staklo mijenja se iz žute u zelenu boju, a spremnik za plastiku,
metal i tetrapak iz crvene u žutu boju.

VRSTE OTPADA KOJE SE (NE)SMIJU ODLOŽITI U SPREMNIKE ZA ODVOJENO
PRIKUPLJANJE OTPADA:
PAPIR I KARTON

PLASTIKA, METAL
I TETRAPAK

STAKLO

- novinski i uredski

- ambalaža deterdženata

- staklene boce

papir

DA

- časopisi,katalozi,
prospekti, bilježnice
- papirnata i
kartonska ambalaža

i šampona
- ambalaža nekih

TEKSTIL
- odjeća, obuća,

- staklenke

ručnici,

- staklene čaše

posteljina,

prehrambenih

zavjese, šeširi,

proizvoda (ovisno o

kape, torbe,

vrsti plastike)

krpene igračke

- tetrapak ambalaža

i ostali otpadni i

- limenke, konzerve i

tekstilni otpad

metalni poklopci
- plastične vrećice
- tetrapak ambalaža
- plastificirani i

zapaljivih tvari

- prozorsko,

- pernati jastuci,

medicinsko i

popluni, deke,

- ambalaža sprejeva

automobilsko

tepisi

- zauljen i prljav papir

- ambalaža boja i lakova

staklo

- iskorišteni papirnati

- plastične igračke

metalizirani papir

NE

- ambalaža kemikalija i

ubrusi i maramice
- fotografije

- ambalaža
kemikalija i
zapaljivih tvari
- kristal, ogledala,
porculan i
keramika
- žarulje i neonske
svjetiljke

VAŽNE NAPOMENE:
Prije odlaganja papira i kartona treba ukloniti metalne spojnice, plastične dijelove, folije i ljepljive trake.
Onečišćen papir i karton ne može se reciklirati! Plastičnu, metalnu i staklenu ambalažu prije odlaganja treba
obavezno isprazniti i isprati.

RECIKLIRANJE PLASTIKE
Postoji puno različitih vrsta plastike od kojih
se neke uopće ne recikliraju. Na svakom
plastičnom proizvodu nalazi se trokut
sastavljen od tri strelice u kojemu se nalazi
broj od 1 do 7. Prilikom odvajanja plastičnih
proizvoda molimo da u spremnik za
plastiku ne ubacujete proizvode s brojem
3 (PVC), 6 (EPS) i 7(ostalo)!

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju
manjih količina posebnih vrsta otpada. Na području Bujštine otvorena su dva reciklažna dvorišta: RD Umag - Finida i
RD Salvela Novigrad. Uskoro se otvara i treće RD Buje koje će biti locirano na cesti prema Kremenju, preko puta HEP-a.

Reciklažno dvorište Salvela Novigrad

Reciklažno dvorište Finida Umag

Radno vrijeme:
01.04. - 31.10. PON: 10:00 – 15:00
UTO – SUB: 10:00 – 17:00
01.11. - 31.03. PON: 9:00 – 14:00
UTO – SUB: 9:00 – 16:00

Radno vrijeme:
PON – PET: 10:00 – 17:00
SUB: 9:00 – 14:00

Nedjeljom i praznikom zatvoreno
Kontakt informacije:
091 1255 008

U RECIKLAŽNO DVORIŠTE MOŽETE BESPLATNO ODLOŽITI:
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

otpadne papire i kartone
predmete od tvrde plastike
plastične folije i vreće
sve vrste guma (odvojeno od naplatka)
sve vrste stakla – okvir mora biti odvojen
sve vrste metala
otpadni tekstil i obuću
drveni otpad i otpad od rezidbe (do 1 m3)
glomazni otpad (do 2 m3)
ambalažni stiropor (građevinski ne,
ribarske kašete-čiste i isprane)

→
→

otpadnu keramiku i porculan

→
→
→
→
→
→
→

ostatke boja i lakova te njihovu ambalažu

manje količine građevinskog otpada – „šute“ do 200
kg u šest mjeseci
flourescentne cijevi i ostala svjetleća tijela
otpadne baterije i akumulatore
elektronički i informatički otpad
stara motorna i jestiva ulja
otpadne tonere
oštre predmete (igle, šprice, noževe…)

VAŽNE NAPOMENE:
→

Odvoz glomaznog otpada (do količine 2m3) jednom godišnje može se naručiti besplatno, ali samo u razdoblju
od 1.10. do 1.05., zbog povećanog obima posla u ljetnoj sezoni.

→

Ukoliko imate veće količine građevinskog otpada, građani i tvrtke mogu ga zbrinuti u Građevini za prihvat i
oporabu inertnog građevinskog otpada "Vidrijan -Tivoli" u Puli.

→

Elektronički (EE) otpad iz kućanstva može se besplatno zbrinuti i pozivom na besplatni broj telefona
0800 444 110.

→

Opasni otpad ne smije se bacati u spremnike za miješani komunalni otpad! Građani ga mogu besplatno odložiti
u reciklažno dvorište. Stare lijekove možete vratiti u ljekarnu, stare boje i lakove u trgovinu gdje ste ih kupili.
Stare baterije odložite u spremnike za baterije u trgovačkim centrima. Zauljene krpice i filtere možete zbrinuti i
na svakoj benzinskoj postaji.

KOMPOSTIRANJE
ZAŠTO KOMPOSTIRATI?
Kompostiranje je jeftin, prirodan proces koji pretvara vaš kuhinjski i vrtni (zeleni) otpad u vrijednu sirovinu bogatu
hranjivim tvarima za vaš vrt. Jednostavno ga je napraviti i upotrebljavati. Kompost je izuzetno hranjiv proizvod za vaš
vrt te pomaže u zaštiti tla koja su jako kisela ili lužnata. Kompost poboljšava stanje vašeg tla i vaše biljke i cvijeće će ga
obožavati! Čak 30% kućnog otpada se može kompostirati.

KOMPOSTIRANJE JE LAKO važan je pravi omjer zelenih i smeđih sastojaka
(50 : 50%)

ZELENI
Sastojci bogati dušikom,
ubrzavaju razgradnju i
osiguravaju vlažnost kompostne
hrpe.
- vrećice čaja
- pokošena trava
- ostaci voća i povrća
- kora voća i povrća
- staro cvijeće
- ljekovito bilje kopriva, stolisnik,
maslačak i kamilica
- talog kave i filter vrećice

SMEĐI
Sastojci bogati ugljikom,
usporavaju truljenje,
omogućuje prozračnost hrpe.
- karton
- kutije od jaja
- zgužvani papir
- suho lišće
- piljevina
- slama i sijeno
- grančice, kora od
drveta

NIKAKO NE IDE!!!
- meso
- kuhano povrće
- mliječni proizvodi
- zaražene biljke
- pelene
- životinjski izmet
- jako bolesne biljke
- lišće oraha
- drvo koje je bilo bojano ili lakirano
- biootpad koji je bio u dodiru
s naftom, benzinom, uljanim i
zaštitnim bojama i pesticidima.

IL COMPOSTAGGIO
PERCHÉ COMPOSTARE I RIFIUTI ORGANICI?
Il compostaggio è un processo economico e naturale che trasforma i rifiuti della tua cucina e del tuo giardino (vegetali)
in una preziosa materia prima ricca di nutrienti per il tuo giardino. È facile da realizzare e utilizzare. Il compost è un
prodotto estremamente nutriente per il tuo giardino e aiuta a proteggere il terreno che è molto acido o alcalino. Il
compost migliora le condizioni del tuo terreno e delle tue piante e i tuoi fiori lo adoreranno! Per fare compostaggio è
possibile utilizzare fino al 30% dei rifiuti domestici.

IL COMPOSTAGGIO È FACILE –
è importante il rapporto tra i componenti verdi e marrone
(50:50%)

VERDI
Ricchi di azoto, accelerano la
decomposizione e garantiscono
l’umidità del cumulo di compost.
- bustine di tè
- erba falciata
- residui di frutta e verdura
- bucce di frutta e verdura
- fiori appassiti
- erbe medicinali - ortica, achillea,
dente di leone, camomilla
- fondi di caffè e sacchetti filtro

MARRONE
Ingredienti ricchi di
carbonio, che rallentano la
decomposizione, permettendo
l’aerazione del cumulo di
compost.
- cartone
- scatole per uova
- carta stropicciata
- foglie secche
- segatura
- paglia e fieno
- ramoscelli, corteccia di legno

DA NON INSERIRE NEL
COMPOST!
- carne
- verdure cotte
- prodotti lattiero-caseari
- piante infette
- pannolini
- escrementi di animali
- piante molto malate
- foglie di noce
- erbacce inseminate
- legno che è stato dipinto o
verniciato
- rifiuti organici a contatto con
petrolio, benzina, colori ad olio e
protettivi e pesticidi

CENTRO DI RICICLAGGIO
Il centro di riciclaggio (CR) è uno spazio recintato controllato destinato alla raccolta differenziata e allo stoccaggio
temporaneo di piccole quantità di rifiuti speciali. Sono stati aperti due centri di riciclaggio per il territorio del Buiese:
CR Umago - Finida e CR Salvela Cittanova. Il terzo in procinto di apertura è il CR Buie, che sarà situato sulla strada per
Cremegne, di fronte alla società HEP.

Orario di lavoro:
LUN – VEN: 10:00 – 17:00
SAB: 9:00 – 14:00

Orario di lavoro:
01.04. - 31.10. LUN: 10:00 – 15:00
MAR – SAB: 10:00 – 17:00
01.11. - 31.03. LUN: 9:00 – 14:00
MAR – SAB: 9:00 – 16:00

Il Centro di riciclaggio Finida Umago

Il Centro di riciclaggio Salvela Cittanova

Domenica e festivi chiuso.
Contatto:
091 1255 008

NEL CENTRO DI RICICLAGGIO È POSSIBILE CONFERIRE COME SEGUE:
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

carta da macero e cartone
articoli in plastica rigida
fogli e sacchetti di plastica
tutti i tipi di pneumatici (separati dal cerchione)
tutti i tipi di vetro - la cornice deve essere tolta
tutti i tipi di metalli
rifiuti tessili e calzature
rifiuti lignei e vegetali (fino a 1 m3)
rifiuti ingombranti (fino a 2 m3)

→
→
→
→
→
→
→
→
→

rifiuti di ceramica e porcellana
minori quantità di rifiuti edili fino a 200 kg in sei mesi
residui di pitture e vernici e i loro imballaggi
tubi fluorescenti e altri corpi luminosi
batterie e accumulatori vecchi
rifiuti elettronici e informatici
motori e oli alimentari usati
toner di scarto
oggetti appuntiti (aghi, siringhe, coltelli ...)

imballaggi in polistirolo espanso (edile no, cassette
per il pesce - pulite e lavate)

NOTE IMPORTANTI:

È vietato conferire i rifiuti pericolosi in contenitori per i rifiuti urbani misti! I cittadini possono conferirli
gratuitamente in un centro di riciclaggio. Puoi restituire le tue vecchie medicine alla farmacia, le vecchie pitture
e vernici al negozio dove le hai acquistate. Conferisci le batterie usate nei contenitori per le batterie nei centri
commerciali. I panni inzuppati di olio e i filtri puoi conferirli in tutte le stazioni di servizio.

→

I rifiuti elettronici (EE) domestici possono essere smaltiti gratuitamente chiamando il numero verde
0800 444 110.

→

Se si dispone di grandi quantità di rifiuti edili, i cittadini e le aziende possono conferirli presso l’Edificio di
accoglienza e recupero dei rifiuti edili inerti “Vidrijan-Tivoli” a Pola.

→

Il ritiro dei rifiuti ingombranti (fino a 2 m3) può essere richiesto una volta all’anno gratuitamente, ma solo nel
periodo dal 1/10 al 1/05 a causa dell’aumento del volume di lavoro nella stagione estiva.

→

TIPI DI RIFIUTI CHE (NON) DEVONO ESSERE CONFERITI IN CONTENITORI E
SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
CARTA E
CARTONE
- giornali carta per
ufficio,
- riviste, opuscoli,
cataloghi, quaderni,

SI

- imballaggi di carta e
cartone

PLASTICA, METALLO
E TETRAPAK
- confezioni di detergenti
e shampoo
- confezioni di alcuni

VETRO
- bottiglie
- barattoli di vetro
- bicchieri in vetro

prodotti alimentari

metallizzata
- carta oleosa e
sporca
- asciugamani e

TESSILI
- abbigliamento,
calzature,
asciugamani,
biancheria da

(a seconda del tipo di

letto, tende,

plastica)

cappelli, berretti,
di stoffa e altri

- lattine e coperchi

borse, giocattoli

- imballaggio tetrapak
metallici

rifiuti e cascami

- sacchetti di plastica
- imballaggio di
tetrapak
- carta plastificata e

NO

- imballaggi di prodotti

tessili

- prozorsko,

- cuscini di piume,
coperte, tappeti

automobilsko

infiammabili

trapunte,

medicinsko i

chimici e sostanze
- imballaggio di spray
- confezione di pitture e
vernici
- giocattoli di plastica

salviette di carta

staklo
- ambalaža
kemikalija i
zapaljivih tvari
- kristal, ogledala,

usati

porculan i

- foto

keramika
- žarulje i neonske
svjetiljke

NOTA BENE!
Prima di conferire la carta e il cartone rimuovere graffette, parti in plastica, rivestimenti e nastri adesivi. Carta e
cartone sporchi non possono essere riciclati! I contenitori di plastica, metallo e vetro devono essere svuotati e
risciacquati prima del conferimento.

IL RICICLAGGIO DELLA PLASTICA
Esistono molti tipi diversi di plastica, alcuni
dei quali non vengono affatto riciclati.
Su ogni prodotto in plastica è presente
un triangolo composto da tre frecce,
all’interno del quale si trovano i numeri da
1 a 7. Quando si differenziano i prodotti in
plastica, non inserire nel contenitore per
la plastica prodotti con il numero 3 (PVC),
6 (EPS) e 7 (altro)!

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFUITI
La raccolta differenziata dei rifiuti domestici consente il riciclaggio o il riutilizzo di imballaggi in
plastica, carta, cartone, vetro e metallo. Il riciclaggio consente la salvaguardia di risorse naturali
limitate come petrolio, alberi o minerali, risparmia energia per la produzione, riduce la quantità di
rifiuti urbani misti che devono essere smaltiti in discarica o in centri di gestione dei rifiuti.
Tutto questo contribuisce alla tutela dell’ambiente riducendo la necessità di esaurimento e
trattamento delle materie prime primarie che inquinano l’acqua, l’aria e il suolo e, risparmiando
l’energia, contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra che causano i cambiamenti climatici.

Nel Buiese la raccolta differenziata di diversi tipi di rifiuti viene realizzata tramite le isole
ecologiche: carta e cartone, plastica, metallo e tetrapak, vetro e tessuti.
È attualmente in corso la modifica dei colori dei contenitori: il contenitore per carta e
cartone rimane del colore blu, il contenitore per il vetro cambia da giallo a verde
mentre il contenitore per la plastica, metallo e tetrapak da rosso a giallo.

ALCUNI CONSIGLI UTILI PER RIDURRE
LA GENERAZIONE DI RIFIUTI:
In ufficio e a casa, riduci la quantità di posta ricevuta,
utilizza Internet banking, masterizza i dati su USB
anziché su CD, utilizza il lato bianco della carta che è
stata utilizzata da un lato soltanto, stampa su entrambi
i lati, usa batterie ricaricabili, lampadine a LED anziché
quelle classiche, adopera i prodotti finché funzionano.
Invece di un regalo materiale, regala un’esperienza! Un
massaggio, una gita, un biglietto per il teatro o per il
cinema possono essere un regalo originale.

IL RIUTILIZZO
Riutilizzare significa utilizzare il prodotto nella sua forma originale per lo stesso o per un nuovo scopo. In questo
modo, ne prolunghiamo la durata, diminuiamo la generazione di rifiuti e risparmiamo le risorse.

ripara o cambia l’uso di mobili, apparecchiature elettroniche, piccoli e grandi elettrodomestici ecc.

→
→
→

dona, regala o scambia gli indumenti e calzature usati, libri, libri di testo, giocattoli, apparecchiature
elettroniche ecc.

→

riutilizza vari imballaggi per altri scopi ad esempio i vasetti in vetro per conservare il cibo (è importante che
l’imballaggio di plastica non alimentare non venga utilizzato per alimenti)

→

acquista indumenti usati e altri articoli online o nei negozi
prendi in prestito dei libri e il materiale audiovisivo dalle biblioteche invece di acquistarne di nuovi

COSA POSSO FARE A PARTIRE DA OGGI?
→

→

→

→

→

→

→

AZIONI DI RACCOLTA:

Partecipa a eventi di raccolta e donazione, a imprese sociali, scuole, asili o centri di
riutilizzo, di abbigliamento e calzature, libri, attrezzi, mobili o altri oggetti.

MERCATINO DELL’USATO E EVENTI SWAP (SCAMBIO):

Partecipa o organizza eventi di scambio di vestiti, libri e altri oggetti utili senza soldi,
con musica, intrattenimento, cibo e bevande nel tuo cortile, strada, quartiere, centro
comunitario...

LABORATORI CREATIVI, MOSTRE, SPETTACOLI DI MODA:

Partecipa o organizza eventi, presentazioni e/o la creazione di utensili creativi dai
rifiuti

REPAIR CAFFÈ:

Partecipare a seminari e fiere ove si riparano vari oggetti, apparecchiature elettriche
ed elettroniche.

GIVE BOX:

Progetta luoghi dove chiunque può lasciare ciò di cui non ha bisogno e prendere ciò
di cui ha bisogno (libri, libri illustrati, fumetti).

IMBALAGGI CREATI DA RIFIUTI:

Partecipa a laboratori per la creazione di scatole e contenitori per il confezionamento
di regali di Capodanno o di compleanno, la conservazione di alimenti secchi, gioielli,
ecc.

CELEBRAZIONE DI DATE SPECIFICHE:

Partecipa alla commemorazione delle date specifiche nella tua comunità locale. Ad
esempio, il 5 giugno segna la “Giornata mondiale dell’ambiente” e in novembre la
“Settimana di riduzione della generazione dei rifiuti”.

I RIFIUTI ALIMENTARI
Lo spreco di cibo, ovvero gli scarti di cibo che possono ancora essere utilizzati, è un problema attuale e di priorità in
Europa e nel mondo. Più di un terzo del cibo prodotto nel mondo viene buttato via o non utilizzato anche se ci sono
milioni di persone che non ne hanno abbastanza. La prevenzione degli sprechi di cibo inizia quando si acquistano
generi alimentari e continua nella famiglia in cui i generi alimentari vengono conservati e utilizzati.

Conserva gli alimenti e mettili sott’aceto.

→

Leggi le etichette sul cibo. L’etichetta “da utilizzare entro” indica fino a che punto è possibile utilizzare gli
alimenti e l’etichetta “meglio utilizzare entro” indica che un alimento può essere utilizzato, ma la qualità del
cibo può essere compromessa (ad es. colore, gusto, proprietà nutrizionali), ed è comunque ancora sicuro da
mangiare. Segui le tue sensazioni, annusa, senti e assapora il cibo prima di mangiare.

→

Evita di accumulare gli alimenti in frigorifero e nella dispensa. Quello che non vediamo, spesso ci
dimentichiamo di usare. Se il nostro frigorifero e la nostra dispensa sono strapieni, non sapremo cosa abbiamo e
dimenticheremo di usare qualcosa. Mantieni le cose in ordine e fatti guidare dal principio: “quello che è arrivato
per primo, deve uscire per primo”.

→

Fai attenzione a come conservi gli alimenti. È interessante sapere di quanto più a lungo durino frutta e
verdura a temperatura ambiente rispetto al frigorifero. Molto spesso sono cipolle, patate, agrumi, ma anche
la maggior parte degli altri frutti come banane, mele, pere, pesche, albicocche e soprattutto l’avocado e il
pomodoro.

→

Quando cucini, non servire troppo cibo e cerca di conservare e mangiare gli avanzi. Se hai cucinato troppo,
conserva gli avanzi nel frigorifero o nel congelatore e mangiali successivamente o riutilizzali per fare un nuovo
pasto.

→

Acquista in modo intelligente e reale. Quando acquisti cibo, non comprare troppo, pianifica i pasti e prepara
una lista della spesa dettagliata.

→

LA PULIZIA E LA CURA
DELL’IGIENE PERSONALE

Si consiglia l’uso di saponi solidi.

→
→

Utilizza prodotti cosmetici naturali che non
contengono ingredienti nocivi e problematici come
i granuli di microplastica in prodotti cosmetici con
effetto peeling. Utilizza gli ingredienti naturali come
olio d’oliva, olio di mandorle, olio di cocco, burro di
karité ecc. Usando cosmetici naturali evitiamo di
accumulare imballaggi di plastica.

→

Pulisci il bagno con detergenti che non contengono
ingredienti nocivi per evitare la generazione di rifiuti
di imballaggio pericolosi. Possono essere usati alcuni
prodotti naturali che abbiamo in casa come aceto
alcolico, bicarbonato di sodio e simili.

→

Scegli salviette, fazzoletti e pannolini di stoffa.

IL GUARDAROBA

E infine - ricicla. Non gettare tra i rifiuti urbani gli indumenti che non possono essere donati o scambiati, portarli
in un contenitore per rifiuti tessili.

→

Non gettare immediatamente gli indumenti strappati, ma prova a rattopparli o cucirli e porta le scarpe da un
calzolaio.

→

Aumenta la durata dei tuoi vestiti. Vale la pena di investire in un prodotto più costoso che sarà di migliore
qualità, durerà più a lungo e probabilmente apprezzerai, conserverai e utilizzerai molto di più. Segui le istruzioni
di lavaggio e stiratura, lava e asciuga i vestiti alla rovescia, ecc.

→

Acquista abiti usati e partecipa a fiere. Ciò prolungherà la vita di un articolo, ridurrà la necessità di nuovi vestiti
e ti farà risparmiare denaro.

→

Riduci. Valuta la situazione attuale del tuo guardaroba: quanti indumenti indossi davvero? Regala ad amici, fai
una donazione o ricicla tutto ciò che non porti e non ti serve.

→

I RIFIUTI DI PLASTICA
Quasi il 25% dei rifiuti domestici è di plastica. La più grande
quantità di prodotti in plastica è generata per uso singolo
(bottiglie, sacchetti, imballaggi, posate ...) e viene gettata via
dopo un solo utilizzo, creando un’enorme quantità di rifiuti
- circa 300 milioni di tonnellate all’anno, di cui quasi 8 milioni
di tonnellate finiscono in mare. Una volta che la plastica viene
prodotta, rimane nell’ambiente praticamente per sempre. Si
pensa che occorrano circa 450 anni per scomporre la bottiglia
di plastica la quale si decompone in pezzi più piccoli che poi
finiscono negli organismi marini e infine sulla nostra tavola. Oltre
a contribuire in modo significativo all’inquinamento, le materie
plastiche sono prodotte dal petrolio, una risorsa non rinnovabile
e il cui consumo e la distribuzione inquinano l’ambiente ed è
spesso la causa di veri disastri ambientali.

ECCO I TRE MODI MIGLIORI PER
RINUNCIARE ALLA PLASTICA PER SEMPRE:

GLI ACQUISTI
→

Evita alimenti semilavorati e
finiti che vengono quasi sempre

→

confezionati in molti imballaggi.

Non utilizzare plastica usa e getta!

Prima di andare a fare la
spesa, scrivi un elenco di ciò
di cui hai bisogno.
Porta sempre con te la borsa
riutilizzabile o il cestino.

Acquista prodotti in
confezioni più grandi e con
pochi imballaggi.

→

Porta nel negozio anche i
tuoi sacchetti riutilizzabili per
la frutta e la verdura.

→

No ai sacchetti di plastica, cannucce,
bicchieri e piatti usa e getta...

Evita di acquistare acqua e bevande
in bottiglie di plastica.

Riduci l’uso di acqua in
bottiglia e l’acquisto di
bevande zuccherate.

→

Evita cibi e prodotti trattati e
confezionati in contenitori di
plastica.

→

Acquista cibo più spesso ma
in quantità minori.

→

MA NON È TUTTO...
Ci sono molti altri suggerimenti e passi che possono aiutarti a ridurre la plastica e altri
rifiuti. Con piccoli cambiamenti e passaggi contribuirai a una vita migliore e più sana.
Scegli i passi che puoi applicare, a volte piccole modifiche sono importanti.

Gentile concittadino,
di fronte a te si trova la brochure sulla gestione sostenibile dei rifiuti delle città di
Cittanova e Buie e dei comuni di Portole, Grisignana e Verteneglio. Nella brochure
troverai molti suggerimenti utili per ogni famiglia su come ridurre, raccogliere e
riciclare i rifiuti nonché sul compostaggio. Il nostro stile di vita da consumatori ci
porta a generare ogni giorno grandi quantità di rifiuti.
Nella Regione istriana un abitante produce in media 1 kg di rifiuti al giorno. Il
nostro obbligo comune ai sensi della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti e
delle direttive dell’UE è di riciclare il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025. Nell’area del
Buiese, in collaborazione con i cittadini, siamo riusciti ad ottenere buoni risultati
nella raccolta differenziata dei rifiuti. Ringraziamo tutti per il risultato conseguito,
ma insieme possiamo fare ancora di più! Si può iniziare a cambiare le nostre abitudini
e, oltre alla raccolta differenziata,

LA RIDUZIONE DELLA GENERAZIONE DI RIFIUTI
Possiamo cambiare il nostro stile di vita e ridurre drasticamente la quantità di rifiuti che creiamo?
Sembra impraticabile perché tutto ciò che compriamo, mangiamo, vestiamo, utilizziamo alla fine
crea rifiuti che dobbiamo scaricare da qualche parte. La riduzione dei rifiuti è meglio descritta
dal concetto del movimento “Zero Waste” (rifiuti zero) per il quale è possibile produrre quasi
zero rifiuti domestici. A prima vista, questa idea sembra utopica, ma se seguiamo cinque
semplici principi esattamente in questo ordine, possiamo raggiungerla in larga misura e ridurre
significativamente la quantità di rifiuti nella nostra famiglia:

compostaggio di rifiuti biologici e verdi

→

riciclaggio di ciò che non possiamo riutilizzare e

→

riutilizzo di ciò che già possediamo,

→

riduzione di ciò di cui abbiamo bisogno,

→

rifiuto di ciò di cui non abbiamo bisogno,

→

