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 meso / carne
kuhano povrće / verdura cotta
mliječni proizvodi / latticini
pelene / pannolini
životinjski izmet / escrementi di animali
bolesne biljke / piante malate
lišće oraha / foglie di noci
bojano ili lakirano drvo / legno colorato o 
laccato

 ZELENI
OTPAD?

Kako zbrinuti

NIKAKO NE IDE U KOMPOSTER! / 
NON METTERE NEL COMPOSTER!

Biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, 
uljanim i zaštitnim bojama i pesticidima / rifiuti 
biodegradabili che erano in contatto con petrolio, 
benzina, vernici o pesticidi

 I RIFIUTI

 VERDI?

Come gestire

LOŠ PRIMJER ODLAGANJA ZELENOG OTPADA



Ukoliko zeleni otpad niste u mogućnosti samostal-
no kompostirati, što je prirodan i najefikasniji način 
recikliranja, od sada ga možete bez naknade doves-
ti u  reciklažno dvorište Umag (Finida, ponedjel-
jak-petak od 10-17 sati, subota od 10-14 sati) i 
Novigrad (Salvela, ponedjeljak-subota od 08-16 
sati).  Besplatna usluga se odnosi samo na građan-
stvo i količinu od 2 m³  dnevno. Za veće količine, te 
obrtnike i pravne subjekte cijena preuzimanja je 32 
kn/m³ (+PDV), a mjesta preuzimanja su posebno 
određene plohe u sklopu deponije u Donjem 
Picudu i Salveli. 

Nel caso in cui non fosse possibile compostare i 
rifiuti verdi, che rimane il modo più naturale ed 
efficace di gestirli, adesso li potete conferire 
gratuitamente nei centri di riciclo Umago (Finida, 
lunedì-venerdì dalle 10 alle 17, sabato dalle 10 alle 14) 
e Cittanova (Salvela, lunedì-sabato dalle 8 alle 16). 
Il servizio gratuito è disponibile solo per i cittadini 
con il massimo ammissibile di 2 metri cubi al 
giorno. Per le quantità maggiori e per artigiani e 
persone giuridiche il prezzo del servizio è di 32  kn 
al metro cubo (+PDV). Il conferimento è previsto 
nelle aree specifiche delle discariche di Pizzudo di 
Sotto e Salvela.
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Zeleni otpad nastao orezivanjem stabala, grmova, 
loze, košnjom trave ili slični vrtni otpad ekološki je 
najprihvatljivije i najekonomičnije kompostirati u 
vlastitim dvorištima. Za kompostiranje nije potre-
ban veliki prostor, niti ulaganja i svatko može sam 
napraviti svoj reciklažni kutak. Osim vrtnog zele-
nila kompostirati možete i kuhinjski otpad tj. 
ostatke voća i povrća te ostali biorazgradivi otpad. 
Više informacija o kompostiranju potražite na 
linku: http://www.izdvojisve.info/index.php/hr/re-
cikliraj/kompostiranje

Il modo più ecologico ed economico di gestire i 
rifiuti verdi, generati dalla potatura di alberi, 
cespugli e viti, dalla falciatura dell’erba e da altri 
rifiuti di giardinaggio, è il compostaggio nei propri 
giardini. Il compostaggio non richiede uno spazio 

Jeste li se pitali kamo sa travom, lišćem, granjem 
ukrasnog bilja i ostalim sličnim vrtnim otpadom 
nastalim na okućnici i u domaćinstvu? Znate li da se 
zeleni otpad (lišće, grane, trava..) ne smije bacati u 
obične kante za smeće? Nudimo Vam dvije 
mogućnosti kako se riješiti zelenog otpada: 
Vi siete mai chiesti dove conferire l’erba tagliata, potat-
ura di piante da giardino e altri simili rifiuti di giardinag-
gio o domestici? Sapevate che i rifiuti verdi (fogliame, 
potatura, erba) non devono essere conferiti nei 
contenitori per i rifiuti urbani misti? Vi offriamo due 
possibilità per sbarazzarvi dei rifiuti verdi:

KAKO ZBRINUTI ZELENI OTPAD? / 
COME GESTIRE I RIFIUTI VERDI?

KOMPOSTIRAJTE/COMPOSTATE1.

2. BESPLATNO GA ZBRINITE U  RECIKLAŽNOM
DVORIŠTU / CONFERITELI GRATUITAMENTE
NEI CENTRI DI RICICLO 

grande né un grande investimento, ognuno è in 
grado di costruire il proprio angolo di riciclaggio. A 
parte i rifiuti verdi, si possono compostare anche i 
rifiuti di cucina, ovvero i residui di frutta e verdura 
insieme agli altri rifiuti biodegradabili. Per ulteriori 
informazioni sul compostaggio vai al link http://w-
ww.izdvojisve.info/index.php/it/recikliraj/kom-
postiranje

ŠTO SVE MOGU STAVITI U KOMPOST? /
COSA POSSO METTERE NEL COMPOSTO?

?

 50% sastojci bogati dušikom, ubrzavaju razgradnju i 
osiguravaju vlažnost kompostne hrpe. / 50% elementi 
ricchi di azoto, rendono più veloce la decomposizione e
assicurano l’umidità al cumulo.

vrećice čaja, pokošena trava, ostaci voća i 
povrća, staro cvijeće / bustine di thé, erba 
sfalciata, resti di frutta e ortaggi, fiori vecchi

"ZELENI” / “VERDI”

"SMEĐI” / “MARRONI”

ljekovito bilje npr. kopriva, stolisnik, maslačak
i kamilica / piante officinali p.es. ortica, tarassico
 e camomilla

50% sastojci bogati ugljikom, usporavaju truljenje, 
omogućuju prozračnost hrpe / 50% elementi ricchi 
di carbonio, rendono più lento il processo di macer-
azione, permettono al cumulo l’aereazione

karton i papir bez tiska u malim količinama / 
cartone e carta non stampata in piccole quantità

 kutije jaja / scatole delle uova

suho lišće / fogliame
piljevina / segatura

slama i sijeno / paglia e fieno

grančice, kora od drveta / 
rametti, corteccia  degli alberi

Važan je pravi omjer! / È importante il giusto rapporto!

talog kave i filter vrećice itd. /
resti di caffé, filtri caffè


