
PONOVNA uporaba
Ponovna uporab ko kor tenje proizvoda za istu ili za neku 
drugu svrhu. Na taj na r mo uporabni vijek proizvoda i tako:

tedimo prirodne resurse i energiju 
potrebnu za izradu novih proizvoda

umanjujemo emisije stakleni kih plinova

umanjujemo negativan utjecaj na ok

avamo lokalnu ekonomiju

smanjujemo k pada

tedimo novac 

RIUTILIZZO

UMJESTO DA BA
STVARI KO :
1. Doniraj ih – pokloni ih prijatelju, dobrotvornoj ustanovi, 

trgovini rabljene robe ili ih razmijeni na sajmu razmjene.
2. Budi kreativan – napravi od njih n to nov to novno koristiti.
3. Umjesto jednokratnih izaberi kvalitetne trajne predmete koje m

dugo koristiti: punjive baterije, platnene ubruse i kuhinjske krpe, 
trajne boce i kutije za marendu...

4. Dijeli sa susjedima alate i strojeve koje ne kor esto, npr. kosilicu, 

5. Pok raviti k ke ur
i zakrp

stesso o per un nuovo scopo. In questo modo, ne prolunghiamo la durata:

risparmiamo le risorse naturali e l’energia necessarie per creare 
nuovi prodotti

riduciamo le emissioni di gas serra

riduciamo al minimo l’impatto negativo sull’ambiente

supportiamo l’economia locale

risparmiamo denaro

INVECE DI BUTTARE VIA LE COSE 
CHE NON TI SERVONO PIÙ:
1.

2. Sii creativo - crea da queste cose qualcosa di nuovo da riutilizzare.
3. Invece di articoli usa e getta, scegli articoli durevoli di qualità che puoi 

utilizzare a lungo: batterie ricaricabili, biancheria e asciugamani da 
cucina in tessuto, bottiglie e scatole per la merenda riutilizzabili…

4. Condividi con i vicini attrezzi e apparecchiature che non usi 
frequentemente, come tosaerba, trapano, ecc.

5. Prova a riparare elettrodomestici e rattoppa i vestiti.

IDEJE ZA   
    PONOVNU 
        UPORABU: 

iskoristi prazne staklenke za spremanje doma e zimnice, 
marmelade, ajvar vanje sitnih predmeta

kartonske kutije rastvor vaj 
ih za skla tenje ili pren tvari kada ti budu trebale

prekr k ne pristaje ili od nje napravi nove 
odjevne predmete (torbu od starih traperica i sl.)

koristi novinski papir za zamatanje poklona

r kolsk ke i stare knjige

udahni no vot star retapeciraj, 
napravi vlastiti shabby chic ormar, prenamijeni

IDEE 
PER IL 
RIUTILIZZO:

usa barattoli vuoti per conservare scorte 
invernali, marmellate, ajvar, ecc. o per 
conservare oggetti piccoli

disimballa le scatole di cartone per 
occupare meno spazio e conservarle 
per custodire le cose o per il trasporto 
quando necessario

adatta i vestiti che non ti stanno più 
bene o crea dei nuovi (borsa da vecchi 
jeans, ecc.)

utilizza la carta da giornale per 
avvolgere i regali

scambia libri di testo e vecchi libri 
scolastici

dai nuova vita ai vecchi mobili: dipingili, 
tappezzali, crea il tuo guardaroba 
shabby chic, trasforma

BUDI KREATIVAN! 

SII CREATIVO! 

S djecom izradi igra ke ili ukrase 
od iskor tene ambala e.

Realizza con i bambini giocattoli o 
decorazioni con imballaggi usati.

Dekoriraj svoj 
dom “uradi sam” 
predmetima od 
otpada.

Decora la tua casa 
con oggetti
fai-da-te.

BIG BIG



ŠTO JOŠ 
MOŽEŠ UČINITI:

 → AKCIJE PRIKUPLJANJA:  
sudjeluj na događajima prikupljanja i doniranja odjeće, obuće, knjiga, 
alata, namještaja ili drugih predmeta društvenim poduzećima, 
školama, vrtićima ili centrima ponovne uporabe.

 → DVORIŠNE RASPRODAJE I SWAP DOGAĐAJI:  
sudjeluj ili organiziraj događaje razmjene odjeće, knjiga i drugih 
uporabnih predmeta bez novca, uz druženje, glazbu, hranu i piće u 
svom dvorištu, ulici, kvartu, društvenom centru...

 → KREATIVNE RADIONICE, IZLOŽBE, MODNE REVIJE:  
sudjeluj ili organiziraj događaje predstavljanja i/ili izrađivanja kreativnih 
uporabnih predmeta od otpada.

 → REPAIR CAFE:  
sudjeluj na radionicama i sajmovima na kojima se popravlja namještaj, 
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...). 

MOGU I JA – 
ponovno upotrijebiti!

POSSO FARLO 
ANCH’IO  – 

riutilizzare!

Korisni savjeti za 
svako kućanstvo

Consigli utili 
per tutti

Izdvoji sve. Fai la differenza.

Tiskano na recikliranom papiru
Stampato su carta riciclata

COSA PUOI 
FARE ANCORA?

 → 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 CAFE:  
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).
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