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Prima di essere gettati, i 
contenitori in vetro vanno svuotati 
e sciacquati!

Non è necessario rimuovere gli 
adesivi di carta dagli imballaggi.

Oltre alle bottiglie, riciclate anche i 
barattoli di vetro (contenenti miele, 
marmellate, sottaceti, senape 
ecc.).

I rifiuti che finiscono nel contenitore 
verde per rifiuti urbani indifferenziati 
non vanno gettati direttamente nel 
contenitore.

Tutti i rifiuti gettati devono essere 
debitamente chiusi in un sacchetto 
di plastica.

CONTENITORE VERDE
per rifiuti urbani indifferenziati

Dopo aver fatto la raccolta differenziata di 
tutti i rifiuti utili, nel contenitore verde con la 
scritta Miješani komunalni otpad (Rifiuti urbani 
indifferenziati) gettiamo:

- pannolini, fazzoletti umidificati, salviette e 
fazzoletti sporchi, assorbenti igienici, carte 
e strofinacci unti, rasoi, accendini, residui di 
tabacco, polveri dell’aspirapolvere, mozziconi, 
guanti di gomma, gomme da masticare, adesivi.

NO

- vetri di finestre, vetri per uso 
   medico e finestrini di automobili,
- contenitori in vetro di prodotti 
   chimici e sostanze incendiarie,
- cristallo,
- specchi, porcellana,
- ceramica,
- lampadine o lampade al neon.

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
– NON VA DIMENTICATA!
PARENZO-POREČ. AL PASSO CON LA NATURA

CONTENITORE VERDE
per vetro

SÌ

- bottiglie di vetro,
- barattoli di vetro,
- bicchieri di vetro.

Portate al supermercato più vicino 
a voi i contenitori di vetro adatti 
alla raccolta incentivante e gli altri 
gettateli negli appositi contenitori 
nelle isole verdi.



Cari ospiti,

siamo felici che abbiate scelto la Città di 
Parenzo – Poreč per passare una bella 
vacanza e vi auguriamo di trascorrerci dei 
momenti indimenticabili!

Affinché voi possiate godervi una vacanza 
spensierata, i nostri servizi sono impegnati 
nella raccolta dei rifiuti, occupandosi della 
pulizia della nostra città.

In tutta la città e nei quartieri turistici sono state 
posizionate isole ecologiche con contenitori 

(blu, gialli e verdi) per la raccolta differenziata – 
LE ISOLE VERDI.

UTILIZZATE I CONTENITORI NELLE 
ISOLE VERDI

FATE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
SEGUENDO LE ISTRUZIONI CHE TROVERETE 

SU QUESTO VOLANTINO! 

CONTENITORE BLU
per carta e cartone

CONTENITORE GIALLO
per plastica e metallo

SÌ SÌ

NO NO

- carta,
- carta di giornale e ufficio,
- riviste,
- cataloghi,
- pieghevoli,
- libri senza copertina in plastica,
- quaderni,
- buste da lettera,
- lettere,
- borse e sacchetti di carta,
- scatole di cartone e tutti gli 
   imballaggi in carta e cartone.

- imballaggi in plastica e pet e 
   bottiglie,
- contenitori di detersivi e shampoo,
- pellicole, carta stagnola,
- bicchieri di plastica,
- contenitori tetrapak,
- lattine, imballaggi metallici,
- coperchi metallici,
- buste di plastica,
- tappi e coperchi in metallo e 
   plastica,
- bicchieri e contenitori in plastica di 
   latticini ecc.

- contenitori tetrapak,
- carta plastificata,
- carta oleata,
- fotografie,
- pannolini,
- nastri adesivi e adesivi,
- bustine da tè usate,
- piatti e bicchieri di carta usati e altra 
   carta plastificata, oleata o metallizzata.

- imballaggi e contenitori di prodotti 
   chimici e sostanze incendiarie
- bombolette spray,
- contenitori di pitture e vernici,
- giocattoli di plastica,
- sedie a sdraio, tavoli e sedie in 
   plastica,
- giocattoli fatti da diversi materiali,
- CD, DVD, dischi e altri oggetti del 
   genere.

Prima di gettare i rifiuti è importante 
rimuovere eventuali parti in metallo o 
plastica, pellicola, nastri adesivi e tutto 
quello che non è carta e comprimere 
o spezzare gli imballaggi per ridurne il 
volume.

Ricordatevi di gettare negli appositi 
contenitori gli imballaggi di alcuni 
prodotti alimentari quali pasta, riso, tè, 
biscotti ecc.

Prima di essere gettati, i contenitori 
di plastica vanno svuotati e 
sciacquati!

Non è necessario rimuovere gli 
adesivi di carta dagli imballaggi.

Evitate di usare buste di plastica 
preferendo sempre borse da spesa 
in tessuto o cesti!

Portate al supermercato più vicino a 
voi i contenitori adatti alla raccolta 
incentivante e gli altri gettateli negli 
appositi contenitori nelle isole verdi.

AIUTATECI A MANTENERE 
PARENZO PULITA


