
Smanjimo, ponovno upotrijebimo i odvajajmo otpad                                  
NA KU!NOM PRAGU ILI U 
RECIKLA"NOM DVORI#TU!

Riduciamo, riutilizziamo e differenziamo i rifiuti                                   
FUORI DALLA PORTA O  

NEL CENTRO DI RACCOLTA!

U PLAVU 
KANTU ili PLAVI 
KONTEJNER 
odlo!ite otpadni 
papir i karton.

Nel 
CONTENITORE 
AZZURRO o 
CASSONETTO 
AZZURRO 
conferite la carta 
e cartone usato.

U CRNU 
VRE"I ili CRNI 
KONTEJNER
odlo!ite otpadnu 
metalnu 
ambala!u.

NELLA BUSTA 
NERA o 
CASSONETTO 
NERO
conferite i rifiuti 
metallici.

Pojedine vrste otpada odvoze se prema rasporedu odvoza uz uvjet da su posude/vre#e s otpadom iznesene na 
javnu povr$inu najkasnije do 6 sati ujutro na dan odvoza.

Ako je pogre$no odlo%en, otpad ne&e biti odvezen.

U RECIKLA!NOM DVORI"TU: SPREMNICI ZA RAZNE VRSTE OTPADA

Alcuni tipi di rifiuti vengono raccolti secondo l’orario prestabilito, a condizione che le buste/contenitori siano 
esposti all’esterno dell’abitazione entro le 6 del mattino del rispettivo giorno.

In caso di conferimento errato, i rifiuti non saranno raccolti.

NEL CENTRO DI RACCOLTA: BIDONI PER DIVERSI TIPI DI RIFIUTI

U zeleni kontejner, zelenu kantu, vre#icu ili 
polupodzemni spremnik  
ZA MIJE%ANI KOMUNALNI OTPAD odlo!ite 
ostatni otpad iz kojega se vi$e ne mogu odvojiti 
korisni ili opasni sastojci.

Nel cassonetto verde, contenitore verde, 
busta o il cassonetto seminterrato per i 
RIFIUTI URBANI MISTI conferite tutti i rifiuti 
da cui non si possono più differenziare i 
rifiuti utili o pericolosi.

U &UTU 
VRE"U ili &UTI 
KONTEJNER
odlo!ite 
otpadnu 
plastiku.

NELLA BUSTA 
GIALLA o 
CASSONETTO 
GIALLO
conferite i rifiuti 
di plastica.

U ZELENU 
VRE"U  ili 
ZELENI 
KONTEJNER
odlo!ite 
otpadno staklo.

NELLA BUSTA 
VEDRE o 
CASSONETTO 
VERDE
conferite i rifiuti 
di vetro.

Adresa recikla!nog dvori"ta: Kamik 36, Banjole

L’indirizzo del centro di raccolta: Kamik 36, Banjole

        pon  uto-pet sub nedjeljom i praznikom
10:00 ' 17:00 08:00 ' 15:00 08:00 ' 13:00 zatvoreno

        lun  mar-ven sab domenica e festivi
10:00 ' 17:00 08:00 ' 15:00 08:00 ' 13:00 chiuso

Radno vrijeme recikla!nog dvori"ta:

Orario di apertura del centro di raccolta:


