
U sklopu projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada“
nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona te otpadne plastike kojima se osigurava pomoć

jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih
planova gospodarenja otpadom. 

 
 

Ovime najavljujemo termine preuzimanja spremnika za papir (120L) i
plastiku (120L ili 240L) 

 
za obiteljske kuće:

od 23. srpnja do 30. srpnja 2021., svakim
danom od 11h do 18h pri reciklažnom

dvorištu u Salveli, (Novigrad).
 
 

Napominjemo da će se prilikom preuzimanja popuniti Izjava o preuzimanju
spremnika budući su isti u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova, a stavljeni na

raspolaganje građanima. Ljubazno molimo da pri preuzimanju ponesete osobnu
iskaznicu ili drugi važeći dokument

 
Obveza je svakog kućanstva razvrstavati otpad, no ono što valja napomenuti je da će u narednom periodu, nakon preuzimanja i

podjele spomenutih spremnika,  doći do otklanjanja zelenih otoka, stoga nerazvrstavanjem otpada povećava se količina otpada u
zelenim kantama pa time i cijena odvoza. 

Dakle, cilj je odvajanje otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada. 
Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 370.631.802,09 kn; iznos koji sufinancira EU 315.037.031,77 kn.



Nell'ambito del progetto del Fondo per la tutela ambientale e l'efficienza energetica
“Acquisizione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, sono stati

acquistati contenitori per la raccolta differenziata di carta e cartone da macero e rifiuti
plastici per fornire assistenza alle unità di autogoverno locale nell'attuazione dei loro

obblighi legali, ovvero garantire l'attuazione degli obiettivi e dei compiti dei piani di gestione
dei rifiuti che sono stati approvati.

 
Con la presente comunichiamo le date per il ritiro dei contenitori

per carta (120L) e plastica (120L o 240L)

per uso domiciliare (case indipendenti):
dal 23 luglio al 30 luglio 2021,

tutti i giorni dalle 11:00 alle 18:00
presso il centro di riciclaggio di

Salvela, (Cittanova).
 

Si ricorda che al ritiro verrà compilata la Dichiarazione di presa in
consegna dei contenitori, in quanto di proprietà della Città di

Novigrad-Cittanova messi a disposizione dei cittadini. Ti chiediamo
gentilmente di portare al momento del ritiro il tuo documento

d'identità o altro documento valido.
 

È obbligo di ogni famiglia fare la raccolta differenziata, ma quello che va notato è che nel
prossimo periodo, dopo la consegna e la distribuzione dei suddetti contenitori, le isole

ecologiche verranno rimosse, quindi non differenziando i rifiuti aumenta la quantità di rifiuti nei
contenitori verdi e quindi il prezzo di raccolta.

L'obiettivo è quello di differenziare i rifiuti all'origine per ridurre la quantità di rifiuti urbani misti.
Il valore totale stimato del progetto è di 370.631.802,09 HRK; l'importo cofinanziato dall'UE è pari

a 315.037.031,77 HRK.


