
NEMOJMO STVARATI 
OTPAD!

KONCEPT "NULA OTPADA" 
U MOM KUĆANSTVU

Svakodnevno stvaramo ‘brda’ otpada. Proizvode često 
otpakiramo, jednom upotrijebimo i bacimo. No, moramo 
promijeniti naše potrošačke navike, kao i naš odnos 
prema otpadu! 

Na taj način smanjit ćemo količine otpada koje stvaramo i podići kvalitetu 
naših života - koristiti kvalitetnije proizvode i racionalnije upravljati kućnim 
budžetom!

Smanjenje nastanka otpada prva je stepenica koja nas vodi ka zelenijoj 
budućnosti. Nitko ne želi otpad pored svoje kuće. Pa onda ga nemojmo 
stvarati!

 → ODBIJANJE 
Odbij što ti ne treba! Obavijesti banku da ti ne trebaju slati papirnata 
izvješća, razmisli trebaš li doista novu kemijsku olovku ili još jedan 
besplatni promotivni privjesak...

 → REDUCIRANJE 
Smanji svoju potrošnju! Dobro procijeni potrebe svog kućanstva i ne 
kupuj što nije nužno, u kupovinu ponesi svoje trajne vrećice, torbe i 
cekere, vozi bicikl, a ne automobil... Pomozi okolišu - fokusiraj se na 
kvalitetu i iskustvo, a ne na kvantitetu i stvari!

 → PONOVNA UPORABA 
Koristi proizvod kojeg već posjeduješ za istu ili neku novu svrhu! 
Posudi susjedov alat ili s prijateljem nabavi zajednički, popravi uređaj/
namještaj, umjesto da kupuješ novi...

 → RECIKLIRANJE 
U tvom kućanstvu više nema nepotrebnih stvari, promišljeno kupuješ 
samo najpotrebnije i ponovno upotrebljavaš ono što već posjeduješ? 
Ukoliko je tako, recikliraj preostali otpad!

 → KOMPOSTIRANJE 
Kompostiraj biološki otpad iz svoje kuhinje i vrta i dobij kompost koji 
sadrži humus, toliko blagotvoran da ga se u vrtlarstvu naziva crnim 
zlatom! 

NO ALLA 
GENERAZIONE 
DI RIFIUTI! 
Produciamo “montagne” di rifiuti ogni giorno. I prodotti 
vengono spesso disimballati, utilizzati una volta e 
scartati. Ma dobbiamo cambiare le nostre abitudini di 
consumatori e l’atteggiamento nei confronti dei rifiuti!

In questo modo ridurremo la quantità di rifiuti che produciamo e 
aumenteremo la qualità della nostra vita - utilizzare prodotti di migliore 
qualità e gestire il budget domestico più razionalmente!

La riduzione della generazione di rifiuti è il primo passo che ci conduce 
verso un futuro più verde. Nessuno vuole spazzatura vicino alla propria casa. 
Dunque, non creiamola!

CONCETTO “ZERO RIFIUTI” 
A CASA MIA

 → RIFIUTO 
Rifiuta ciò che non ti serve! Informa la banca che non deve inviarti 
rapporti cartacei, rifletti se hai davvero bisogno di una nuova penna a 
sfera o di un altro portachiavi promozionale gratuito...

 → RIDUZIONE 
Riduci i tuoi consumi! Valuta bene le esigenze della tua famiglia e non 
acquistare ciò che non serve, quando vai a fare la spesa porta con 
te sacchetti, borse e ceste riutilizzabili, vai in bici, non in auto... Aiuta 
l'ambiente: concentrati sulla qualità e sull'esperienza, non sulla quantità 
e le cose!

 → RIUTILIZZO 
Usa un prodotto che possiedi già per lo stesso o un nuovo scopo! Prendi 
in prestito gli attrezzi da un vicino o acquista uno comune con un amico, 
ripara il dispositivo/i mobili invece di acquistare nuovi...

 → RICICLAGGIO 
A casa tua non ci sono più cose inutili, pensi bene di acquistare solo gli 
articoli necessari e riutilizzi soltanto ciò che già possiedi? In tal caso, 
ricicla i rifiuti rimanenti!

 → COMPOSTAGGIO 
Fai compostaggio di rifiuti organici provenienti dalla tua cucina e dal 
tuo giardino e ottieni un compost con humus, così benefico che nel 
giardinaggio lo chiamano oro nero! 
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MOGU I JA – 
smanjiti nastanak otpada!

POSSO FARLO 
ANCH’IO  – 

ridurre la generazione 
dei rifiuti!
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Korisni savjeti za 
svako kućanstvo

Consigli utili 
per tutti

JESTE LI ZNALI DA
svaki stanovnik Istre stvara u prosjeku oko 1 kg 
otpada dnevno? 

ŠTO MI JE ČINITI?
 → Prije kupovine, napravi popis potrebnih artikala.

 → Planiraj što ćeš kuhati svakoga dana.

 → Koristi staklene čaše, keramičke šalice, metalni pribor.

 → Kupuj lokalno, u rinfuzi i na tržnicama kad god je moguće.

 → Upotrebljavaj punjive baterije.

 → Pij vodu iz slavine, umjesto one iz plastičnih boca.

 → Pokloni poklon koji ne stvara otpad (npr. poklon bonovi za 
masaže, ulaznice za kino ili kazalište).

 → Čisti kupaonicu prirodnim sredstvima koje imaš kod kuće 
(soda bikarbona, bijeli ocat, prirodni sapun) i izbjegni 
nepotrebnu plastičnu ambalažu.

SAPEVI CHE
ogni abitante dell’Istria genera in media 1 kg di
rifiuti al giorno? 

COSA DEVO FARE?
 → Prima di andare a fare la spesa, fai la lista delle cose 

necessarie.

 → Pianifica cosa cucinare ogni giorno.

 → Utilizza bicchieri di vetro, tazze in ceramica e utensili in 
metallo.

 → Acquista cose locali, sfuse e al mercato ogni volta che è 
possibile.

 → Utilizza batterie ricaricabili.

 → Bevi l’acqua dal rubinetto invece che quella dalle bottiglie di 
plastica.

 → Fai un regalo che non crea rifiuti (esempio: buoni regalo per 
massaggi, biglietti per il cinema o per il teatro)

 → Pulisci il bagno con prodotti naturali che hai a casa 
(bicarbonato di sodio, aceto bianco, sapone naturale) e evita 
inutili imballaggi in plastica. 

BIG BIG


