
 

 

Da bismo Općinu Brtonigla-Verteneglio pretvorili u ljepšu turističku i 
poslovnu destinaciju, potrebno je da svi poduzmemo dodatne aktivnosti 
i napore radi  očuvanja prirode i okoliša. 
Pozivaju se svi  građani da sudjelovanjem u  akciji  čišćenja i uređena 
okoliš još jedanput potvrde činjenicu kako je  čist okoliš pravo i obaveza 
svih nas. Uključenjem u kampanju za čisti okoliš, omogućit ćemo bolju 
budućnost i nama i budućim generacijama. 
Sve nemoćne i starije osobe koje imaju potrebe za uređenjem okoliša i 
eventualnog odvoza otpadnog materijala, molimo da se obrate 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla-Verteneglio radi 
pomoći u navedenim aktivnostima. 
Svi zainteresirani za sudjelovanje u akciji za sve dodatne  informacije,  
mogu se obratiti u  Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla-
Verteneglio na tel.br. (052) 774 174 svakim radnim danom od 08,30 do 
12,30 sati. 
Pravo na čist okoliš jedno je od osnovnih prava i potreba čovjeka, a 
očuvanje prirodnih resursa (voda, tlo, zrak) neophodno za kvalitetan 
život, za današnje i sve buduće generacije. Mi imamo prava, ali i 
odgovornost prema sebi i drugima.  
 

Molimo da se otpad isključivo deponira u kontejnere koje će 
postaviti komunalno poduzeće 6. Maj d.o.o. Umag.  
 

Uvjereni smo da ćemo zajedno uspjeti učiniti okoliš ugodnijim 

i ljepšim za nas i za buduće generacije. Pridružite nam se! 

 

LOKACIJE NA 
KOJIMA MOŽETE 
ODLOŽITI OTPAD U 
NAVEDENIM 
TERMINIMA: 
 
BRTONIGLA – 
parkirališni plato kod 
vrtića 
Od 04.05.2019 do 
06.5.2019. 
 
RADINI – autobusna 
stanica 
Od 07.05.2019 do 
09.05.2019. 
 
NOVA VAS – plato 
ispred Škole 
Od 10.05.2019 do 
12.05.2019. 
 
FIORINI – kod stare 
špine  
Od 13.05.2019 do 
15.05.2019. 
 
KARIGADOR – iza 
vrtića, kod 
trafostanice, 
Od 16.05.2019 do 
18.05.2019. 

 

 

 



   
Nell’intento di rendere il Comune di Brtonigla-Verteneglio una 
destinazione più attraente in senso turistico e lavorativo è necessario che 
tutti intraprendano determinate attività e che si uniscano gli sforzi per 
preservare la natura e l’ambiente.  Si invitano tutti i cittadini a partecipare 
all’azione di pulizia e di sistemazione dell’ambiente e a confermare ancora 
una volta che l’ambiente pulito è un diritto e un dovere di tutti noi. Con 
l’inclusione nella campagna per un ambiente pulito realizzeremo un futuro 
migliore per le generazioni future e per noi stessi. 
Invitiamo tutte le persone disabili e anziane che hanno bisogno di 
sistemare l’ambiente e che dovrebbero smaltire rifiuti pesanti a rivolgersi 
all’Assessorato unificato del Comune di Brtonigla-Verteneglio per un 
aiuto nelle sopraelencate attività. Tutti gli interessati a partecipare 
all’azione possono rivolgersi all’Assessorato unificato del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio per qualsiasi ulteriore informazione, al num. di 
telefono  (052) 774 174  nei giorni feriali dalle 08:30 alle 12:30. 
Il diritto ad un ambiente pulito è uno dei diritti e dei bisogni fondamentali 
dell’uomo, e la conservazione delle risorse naturali (acqua, suolo e aria) è 
necessaria per una vita di qualità, per le generazioni di oggi e per tutte 
quelle di domani. Siamo portatori di diritti, ma anche di responsabilità nei 
confronti di noi stessi e degli altri.  
 

Siete pregati di depositare i rifiuti esclusivamente all'interno dei 
container che verranno provvisti dalla società comunale 6. Maj.
 
 

Nella convinzione che insieme possiamo rendere l’ambiente migliore 
e più bello per noi e per le generazioni future, Vi invitiamo a unirvi a 
noi! 
  

 

LOCALITA' NELLE 
QUALI POTETE 
DEPOSITARE 
L'IMMONDIZIA 
NELLE DATE 
INDICATE: 
 
VERTENEGLIO – 
parcheggio presso 
l'asilo, dal 04.05.2019 
al 06.05.2019. 
 
RADINI – stazione 
degli autobus, dal 
07.05.2019 al 
09.05.2019. 
 
VILLANOVA – spazio 
davanti alla scuola, 
dal 10.05.2019 al 
12.05.2019. 
 
FIORINI – presso la 
vecchia spina,  
dal 13.05.2019 al 
15.05.2019. 
 
CARIGADOR – dietro 
all'asilo, presso la 
sottostazione elettrica, 
dal 16.05.2019 al 
18.05.2019. 

 

 


