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OBIETTIVI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
NEL BUIESE
Le discariche stracolme di rifiuti sono diventate la realtà di tutti i giorni e un grande
problema ambientale. Con una gestione corretta la maggior parte dei rifiuti può essere
recuperata e trasformata in risorse riutilizzabili. Alla 6. Maj s.r.l. servizi comunali ci
occupiamo della gestione dei rifiuti nel Buiese. Con la raccolta differenziata cerchiamo
di diminuire l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo e di ridurre il consumo di
energia e le aree territoriali necessari per la gestione delle discariche. L’obiettivo della 6.
Maj s.r.l. è diminuire la quantità dei rifiuti urbani misti e raggiungere la media europea
nella raccolta differenziata entro il 2017.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA RIFIUTI E SPAZZATURA?
RIFIUTI
Tutto quello di cui non abbiamo più bisogno ma che possiamo riutilizzare attraverso il
CORRETTO CONFERIMENTO negli appositi contenitori.
RICORDATEVI - per poter riutilizzare i rifiuti bisogna prima differenziarli!
Ci sono tanti rifiuti che si possono differenziare e riutilizzare. Più il sistema è sviluppato,
maggiori sono le opportunità che offre la raccolta differenziata. 6. Maj s.r.l. offre ai propri
cittadini la possibilità di differenziare i seguenti rifiuti: mobili e apparecchiature domestiche, oli alimentari o oli da motore, lampadine fluorescenti, batterie, pneumatici, rifiuti
organici, metallo, legno, polistirolo, imballaggi in cartone, carta, plastica, vetro e metallo.

SPAZZATURA
Spazzatura è tutto quello di cui non abbiamo più bisogno e che finisce nelle discariche poiché non ci siamo preoccupati di differenziarlo e di conferirne le parti utili prima di deporre
il tutto nei bidoni per rifiuti urbani misti. Quello che per noi è spazzatura, per i più saggi è
un’utile risorsa! A causa della mancata consapevolezza e coscienza di alcuni, la spazzatura
spesso viene dispersa nell’ambiente. Questo porta alla formazione delle discariche abusive
che sono molto nocive per la natura e per la salute degli esseri umani. La deposizione della
spazzatura nelle discariche abusive è punibile per legge. Se vogliamo conferire correttamente i rifiuti, conservare la nostra salute, la natura e l’ambiente e se vogliamo ridurre i
costi del trasporto e della deposizione dei rifiuti nelle discariche, differenziamoli nei nostri
domicili, posti di lavoro, scuole e asili.

COSA SONO LE ISOLE ECOLOGICHE?
Abbiamo fornito i comuni e le città nell’area di Buie di un set di cassonetti per la raccolta
differenziata - ISOLE ECOLOGICHE. Ogni set consiste di un cassonetto per la carta,
uno per il vetro e uno per tetrapak, plastica e metalli. USATELI!
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CASSONETTO AZZURRO

Carta e cartone

SI!
Giornali e carta da ufficio.
Riviste, cataloghi,
depliant, quaderni.
Imballaggi in carta e
cartone.

NO!
Contenitori tetrapak.
Carta plastificata.
Carta metalizzata
Carta oleata.
Fotografie.

Riciclate!
Depositate la carta e il cartone nel cassonetto azzurro o contattate il raccoglitore
autorizzato. Schiacciate o spezzettate gli imballaggi di cartone prima di conferirli.

RICORDATEVI - la carta e il cartone sporchi non vanno riciclati. Prima di depositare la carta togliete le graffette, plastica e nastri adesivi.
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CASSONETTO ROSSO

Plastica,
metalli e tetrapak

SI!
Flaconi per detersivi.
Flaconi per shampoo.
Contenitori per prodotti
alimentari.
Contenitori tetrapak.
Lattine, barattoli e
coperchi metallici.
Buste di plastica.

NO!
Contenitori per prodotti
chimici o infiammabili.
Bombolette spray.
Contenitori per colori e
vernici.
Giocattoli di plastica.

Riciclate!
Portate i contenitori vuoto a rendere, sia metallici che di plastica, al negozio più vicino e tutto il resto nei centri di riciclo o conferitelo nel cassonetto rosso! Nello stesso
cassonetto conferite anche i contenitori tetrapak.

RICORDATEVI - prima di depositare i contenitori, svuotateli e lavateli!
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CASSONETTO GIALLO

SI!
Bottiglie di vetro.
Contenitori di vetro.
Bicchieri di vetro.

NO!
Vetri delle finestre, vetro destinato
a uso medico, vetri auto.
Contenitori in vetro per prodotti
chimici o infiammabili.
Cristallo, specchi, porcellana,
ceramica, lampadine.
Lampade neon.

Riciclate!
Portate i contenitori in vetro vuoto a rendere al negozio più vicino e tutto il resto al
centro di riciclo oppure al cassonetto giallo!

RICORDATEVI - prima di depositare i contenitori in vetro, svuotateli, lavateli e
rimuovete tappi e coperchi!
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CONOSCIAMO I
RIFIUTI UTILI RICICLIAMO!
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CARTA E CARTONE
Lo sapevate?
Riciclando 1 tonnellata di carta salviamo 10 alberi giovani, 40.000 litri d’acqua e il
40% dell’energia impiegata per produrla. Inoltre, diminuiamo anche l’inquinamento
dell’aria. Con il riciclo della carta riduciamo la quantità dei rifiuti misti urbani di ¼.
La carta può essere riciclata fino a 7 volte!

Come diminuire i rifiuti di carta?
Invece del fax, usate la posta elettronica. Fotocopiate e stampate fronte-retro ogniqualvolta è possibile. Utilizzate la modalità elettronica per la conservazione e archiviazione
dei dati.

Come riutilizzare i rifiuti di carta?
Usate la carta stampata soltanto da un lato per prendere appunti e per disegnare. Riutilizzate i faldoni. Usate le scatole di carta come contenitori per la raccolta differenziata
oppure conservatevi gli indumenti vecchi, i libri e i giocattoli.
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PLASTICA
Lo sapevate?
Riciclando 5 bottiglie di plastica da 2 litri si ottiene abbastanza materiale plastico da
produrre 1 giubbotto da sci!

Come ridurre i rifiuti di plastica?
Usate i sacchetti in tessuto, borse o cestini. Oltre a risparmiare, contribuirete alla preservazione delle risorse necessarie per la produzione delle buste di plastica. Non comprate i contenitori di plastica usa e getta poiché dopo un singolo utilizzo diventano
spazzatura!

Come riutilizzare i rifiuti di plastica?
Dai contenitori di plastica realizzate i contenitori per bibite, vasi per piante, portapenne oppure dei giocattoli artigianali unici – date sfogo alla fantasia e alla creatività.
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MATALLO
Lo sapevate?
Riciclando una lattina di alluminio si risparmia l’energia necessaria per far funzionare
il computer per 3 ore o il televisore per 2.

Come ridurre i rifiuti metallici?
Utilizzando i contenitori vuoto a rendere. Per la produzione di una lattina di alluminio
si consuma energia 20 volte maggiore a quella necessaria per la produzione di un contenitore di vetro della stessa capienza. Utilizzate i contenitori in vetro vuoto a rendere!

Come riutilizzare i rifiuti metallici?
Utilizzate le lattine di alluminio come portapenne o contenitori per graffette, mestoli,
cacciavite ecc. In una lattina di alluminio potete piantare anche dei fiori, delle piante
aromatiche oppure la potete utilizzare come vaso.
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VETRO
Lo sapevate?
I contenitori in vetro costituiscono il 5% dei rifiuti domestici. Il vetro è il materiale più
ecologico – può essere riciclato per la produzione del nuovo vetro un numero di volte
illimitato. L’energia risparmiata con il riciclaggio di una bottiglia in vetro è sufficiente
per far funzionare una lampadina da 100 W per 4 ore!

Come ridurre i rifiuti di vetro?
Utilizzate i contenitori di vetro vuoto a rendere!

Come riutilizzare i rifiuti di vetro?
Il contenitore in vetro può essere usato come vaso da fiori, contenitore per le confetture e per i prodotti sott’olio, come candelabro o catalogatore per le erbe.
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MATERIALI TESSILI
Lo sapevate?
Il cotone e riciclabile quasi al 100%. Anche se più del 50% dei tessuti usati sono riciclabili, in Croazia ne ricicliamo soltanto l’1%. Il 3 % del peso dei vostri contenitori di
rifiuti misti è dovuto proprio ai materiali tessili.

Come ridurre i rifiuti in materiali tessili?
Utilizzate più a lungo i capi che comprate. Qualche volta visitate anche i negozi di abbigliamento usato. Regalate gli indumenti usati a chi ne ha bisogno – alla Croce Rossa,
ai centri di accoglienza ecc.

Come riutilizzare i rifiuti in materiali tessili?
Reinventate i capi d’abbigliamento che vi piacciono, ma che magari non vi stanno più
come una volta. Usate gli oggetti in tessuto logorato come strofinacci per le pulizie
domestiche, di uffici, asili e scuole.

Riciclate!
Disponete gli oggetti in tessuto nelle scatole di cartone pulite e conferiteli nei cassonetti per materiali tessili oppure al centro di riciclo. RICORDATEVI di separare
indumenti, tende, biancheria da letto e altri oggetti in materiali tessili dagli oggetti in
pelle, come ad esempio scarpe, borse e giubbotti.
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APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Lo sapevate?
Le apparecchiature elettroniche contengono metalli pesanti e sostanze pericolose il
che richiede un trattamento adeguato. I rifiuti elettronici di piccole dimensioni contengono intorno al 30% di metalli e 70% di plastica. Questo tipo di rifiuti pericolosi è
quello che ha il tasso di crescita più alto a livello mondiale!

Come ridurre i rifiuti elettronici?
Limitatevi a comprare computer, telefoni, cellulari e altri prodotti elettronici soltanto
quando ne avete veramente bisogno. Le apparecchiature elettroniche devono soddisfare i vostri bisogni e non rispecchiare la moda del momento!

Come riutilizzare i rifiuti elettronici?
Regalate le apparecchiature elettroniche di cui non avete più bisogno a scuole, asili,
associazioni e organizzazioni di beneficienza.

Riciclate!
Portate le apparecchiature elettroniche ai centri di riciclo oppure contattate il raccoglitore autorizzato al numero gratuito 0800 444 110 o via posta elettronica all’indirizzo e-mail prijava@eeotpad.com. Ulteriori informazioni sono disponibili a:
www.eeotpad.com.
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I RIFIUTI PERICOLOSI
Lo sapevate?
I rifiuti pericolosi rappresentano una grande minaccia per l’ambiente, la natura e la salute degli esseri umani! I rifiuti pericolosi prodotti nelle case, scuole, asili e posti di lavoro
possono essere pile, batterie, medicinali, oli lubrificanti e oli motore, vernici e smalti.

Come ridurre i rifiuti pericolosi?
Utilizzate le pile ricaricabili. Non comprate i medicinali superflui, utilizzate le vernici
e smalti ecologici a base d’acqua.

Riciclate!
Conferite pile, oli lubrificanti e oli motore nei cassonetti appositi oppure portateli nei
centri di riciclo o ancora contattate le aziende autorizzate per il trattamento degli stessi!
Portate i medicinali scaduti in farmacie che sono tenute a trattarli in modo corretto!
RICORDATEVI: non bisogna depositare i rifiuti pericolosi nei cassonetti per rifiuti
misti né disperderli in natura!
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RIFIUTI ORGANICI O BIORIFIUTI
Lo sapevate?
I biorifiuti si dividono in scarti di provenienza alimentare (rifiuti prodotti nelle cucine) e scarti verdi (rifiuti degli orti). I rifiuti organici costituiscono 1/3 dei rifiuti domestici.

Come ridurre i biorifiuti?
COMPOSTATE i residui di ortaggi, frutta, fondi di caffè e di tè, gusci d’uovo, erba,
foglie secche, rami, paglia e segatura!
NON COMPOSTATE carne, ossi, latticini e pesce!

Come riutilizzare i biorifiuti?
I biorifiuti rappresentano la risorsa necessaria per la produzione del compost. Sostituite i fertilizzanti artificiali per il vostro orto con il compost prodotto da voi stessi
– le vostre piante saranno più sane e voi sarete più soddisfatti!

RICORDATEVI: COMPOSTARE = RICICLARE!
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6. MAJ S.R.L. SERVIZI COMUNALI
6. Maj s.r.l. servizi comunali è un’azienda di proprietà delle città di Umago, Cittanova e
Buie e dei comuni di Verteneglio, Grisignana e Portole. Opera nel Buiese – a nord del
fiume Quiete fino al fiume Dragogna, ovvero fino al confine con la Slovenia. Le attività
dell’azienda sono indirizzate alla gestione dei servizi comunali secondo i regolamenti comunali in vigore riguardanti il deflusso e la depurazione delle acque reflue, la raccolta, il
conferimento e il trattamento dei rifiuti urbani, i servizi funebri e cimiteriali e la gestione
dell’attività dei mercati ortofrutticoli al dettaglio.

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI
DELLA CAMPAGNA SULLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA NEL BUIESE Izdvoji s(v)e. Fai la differenza.
Da giugno del 2012, quando è iniziata la campagna “Izdvoji s(v)e. Fai la differenza.”
sull’importanza della raccolta differenziata nel Buiese, organizzata dalla 6. Maj s.r.l. e
dall’associazione Istria verde, sono stati raggiunti risultati straordinari sui quali si baserà
anche la continuazione della campagna omonima nel 2013.
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NEL 2012 ABBIAMO RAGGIUNTO I SEGUENTI RISULTATI:
✔ nel Buiese abbiamo collocato 70 isole ecologiche per la raccolta differenziata
✔ nel Buiese abbiamo collocato 5 contenitori per abiti usati
(raccolta di indumenti e calzature)
✔ nel Buiese abbiamo collocato 20 contenitori per pile esauste
✔ ai cittadini del Buiese abbiamo distribuito 500 compostiere con le istruzioni
per il compostaggio
✔ ai cittadini del Buiese abbiamo distribuito 3.000 sacchetti in tessuto e la
guida sull’importanza e sulle modalità della raccolta differenziata
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I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2013 SONO:
✔ collocare ulteriori 70 isole ecologiche per la raccolta differenziata nel Buiese
✔ distribuire ai cittadini del Buiese 100 contenitori per la raccolta differenziata
in casa
✔ distribuire agli asili del Buiese 10 set di contenitori educativi
(in forma di rana, delfino e orso) per la raccolta differenziata
✔ collocare ulteriori 5 contenitori per abiti usati nel Buiese
✔ distribuire ulteriori 300 compostiere con le istruzioni per il compostaggio ai
cittadini del Buiese
✔ regalare borse in tessuto per pantofole ai cittadini più piccoli del Buiese
✔ educare bambini, adolescenti, maestri e insegnanti all’importanza della raccolta
differenziata negli asili e nelle scuole elementari e superiori del Buiese
✔ educare i cittadini del Buiese all’importanza della raccolta differenziata
nei consigli comunali
✔ dotare il centro di riciclo di Umago, sito in zona industriale Finida, di 15 contenitori
nei quali i cittadini potranno consegnare vecchie apparecchiature domestiche, mobili,
oli alimentari e oli da motore usati, lampadine fluorescenti, batterie esaurite, biorifiuti,
rifiuti in legno e rifiuti metallici, contenitori in cartone, carta, plastica, vetro e metallo,
polistirolo e pneumatici
✔ allestire i centri di riciclo delle città di Buie e Cittanova (i cittadini verranno informati
in seguito sull’ubicazione dei centri di riciclo e sull’uso dei contenitori per il
conferimento dei rifiuti)
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KAŠTIJUN CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Il Centro regionale per la gestione dei rifiuti Kaštijun è stato progettato rispettando i regolamenti in vigore in Croazia e nell’UE, coerentemente con le varietà e le quantità di rifiuti
che confluiscono presso il Centro e con le attività che si svolgono nel Centro prima del
conferimento stesso. Nel Centro Kaštijun saranno depositati i rifiuti urbani misti, rifiuti
industriali non pericolosi e la raccolta differenziata derivante da tutta la Regione istriana.

A Kaštijun si svolgeranno le seguenti attività:
✔ raccolta e trattamento dei rifiuti differenziati e misti
✔ raccolta dei rifiuti riutilizzabili o riciclabili
✔ separazione dei rifiuti pericolosi dai rifiuti urbani misti e conseguente
conferimento degli stessi altrove
✔ selezione dei rifiuti recuperabili e conseguente conferimento degli stessi altrove
✔ sfruttamento energetico di parte dei rifiuti ove possibile
✔ deposito dei rifiuti trattati
Il Centro regionale per la gestione dei rifiuti Kaštijun sarà costruito accanto all’odierna
discarica Kaštijun – Pola. La superficie del Centro sarà di circa 35,5 ettari, il che consentirà
la deposizione dei rifiuti prodotti in tutta la Regione istriana per i prossimi 25 – 30 anni.
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I RISULTATI DELL’AZIENDA 6. MAJ SERVIZI COMUNALI
NELLO SFRUTTAMENTO DEI FINANZIAMENTI EUROPEI
PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
ue sono fondamentali per la tutela dell’ambiente e della
salute. È noto che le cause maggiori dell’inquinamento dell’ambiente sono il trattamento dei riuti e la (non) depurazione dell’acqua, anche se spesso tendiamo a sottovalutarne l’importanza.
uti e delle
ue. Innanzitutto, abbiamo presentato una grande quantità di progetti e negli ultimi
6 mesi abbiamo accesso ai fondi nazionali e europei pari a 10.000.000,00 di kune a fondo perduto (Acque croate / Hrvatske vode, Ministero dell’agricoltura, Banca Mondiale, IPA - fondi
europei di preadesione e altri).
nanziato con 150.000.000,00 di
kune a fondo perduto da parte del Fondo europeo di coesione. Abbiamo iniziato la realizzananziamento, oltre a rappresentare
l’importo più alto a fondo perduto mai ottenuto nella nostra regione, indubbiamente segna
l’inizio della tutela generale delle nostre risorse naturali.
nanziamenti a fondo perduto e siamo convinti che,
anche a seguito dell’esperienza e dei risultati ottenuti nell’anno precedente, raggiungeremo
ancora una volta dei grandi risultati e questo ci posizionerà tra coloro che hanno ottenuto
maggiori successi nell’accesso ai fondi europei.
cientemente capillare e al basso
ue, danneggia seriamente i cicli naturali e l’equilibrio
dell’ambiente che ci circonda. Nei 5 anni successivi, in collaborazione con l’UE, migliorereno
ai massimi livelli. Gli impianti di depurazione “produrranno” l’acqua per l’irrigazione dei
campi agricoli e sportivi piuttosto che inquinare come fanno attualmente. Quello che oggi è
un inquinatore in futuro diventerà una risorsa. ACQUE REFLUE = ACQUA. SPAZZATURA = RISORSA. Questo atteggiamento è l’unico percorso da seguire.
Davanti a noi c’è una strada lunga e faticosa, ma i risultati raggiunti negli ultimi tre anni
ci danno la forza e la convinzione che insieme a voi salvaguarderemo il nostro ambiente e
gli
un ambiente pulito. Nessuno di noi ha il diritto di lasciare i “mutui“ dell’inquinamento alle
generazioni future perché tutto ciò che togliamo alla natura non sarà mai restituito.
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Krešimir Vedo, direttore di 6. Maj s.r.l. servizi comunali

NUMERI TELEFONICI E PAGINE WEB UTILI
RIMANIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER TUTTE LE DOMANDE
SUL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NELLA VOSTRA
CITTÀ O COMUNE:
6.MAJ d.o.o. za komunalne usluge - UMAG
6.MAJ s.r.l. servizi comunali - UMAGO
Tribje 2; 52 470 Umag
Web site: www.6maj.hr
Tel.: +385(0) 52 741 585
Numero interno per conferimento dei rifiuti urbani: 9105

PER TUTTE LE DOMANDE O DENUNCE RELATIVE AI PROBLEMI
AMBIENTALI RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE IL NUMERO VERDE DELL’ASSOCIAZIONE ISTRIA VERDE
Zelena Istra, Gajeva 3, 52 100, Pula
Istria verde, Gajeva 3, 52 100, Pola
Tel.: +385 (0) 62 123456 ili +385 (0) 52 506 065
E mail: udruga-zelena-istra@pu.t-com.hr
Web site: www.zelena-istra.hr
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