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IL METALLO che va gettato nel contenitore GIALLO: 
• contenitori vuoti di bevande alcoliche ed analcoliche
• lattine vuote di prodotti alimentari e altri oggetti di 

metallo non ingombranti

Comunque, mai gettarci:
• contenitori con residui di pitture, vernici e oli
• contenitori con residui di sostanze chimiche
• bottiglie e lattine di liquidi infiammabili
• imballaggi salvo quelli in metallo
• contenitori e lattine sotto pressione (bombolette 

spray, deodoranti)

È permesso gettarci i seguenti IMBALLAGGI multistrato:
• contenitori per: latte e latticini, succhi di frutta, acqua, 

sughi e passata di pomodoro, brodi, budini, gelati, 
formaggi e vini

Comunque, mai gettarci:
• imballaggi multistrato per farmaci 

Prima di gettare i rifiuti nel contenitore GIALLO, gli 
imballaggi in plastica, metallo e quelli multistrato 
vanno:

• debitamente svuotati da propri contenuti 
• se possibile sciacquati 
• liberati da sostanze indesiderate quali sughero o parti 

in plastica 
• svuotati dall’aria, compressi e piegati per occupare 

meno spazio possibile

Contenitore VERDE
Nel contenitore VERDE vanno gettati i rifiuti che 
rimangono dopo le nostre attività quotidiane e che non 
sono adatti agli altri contenitori.

Rifiuti da riporre nel contenitore VERDE: 
• rifiuti da pulizie, carta oleata e sporca, fazzoletti, 

rifiuti di cucina, pannolini, assorbenti igienici, cenere 
raffreddata, mozziconi, sughero, stoviglie in ceramica 
e porcellana, giocattoli, gomme da masticare, guanti 
di gomma, sacchetti per aspirapolvere, CD e DVD... 

I rifiuti che finiscono nel contenitore VERDE non vanno 
gettati direttamente nel contenitore. Tutti i rifiuti devono 
essere debitamente chiusi in sacchetti di plastica.

COME USARE I 
CONTENITORI 
PER RIFIUTI 
CORRETTAMENTE?

Eppure esistono rifiuti che non vanno gettati nemmeno 
nel contenitore verde. Sono i rifiuti pericolosi che possono 
danneggiare gravemente la salute umana e l’ambiente se  
non vengono gettati in appositi contenitori nelle località 
previste.
I rifiuti pericolosi che possono danneggiare gravemente 
la salute umana e l’ambiente sono: farmaci scaduti, pile 
e batterie, pitture, vernici, solventi, pesticidi, bombolette 
spray, lampadine eco...

Per maggiori informazioni sui fondi dell’UE visitate il sito
www.strukturnifondovi.hr i www.razvoj.gov.hr



Cari ospiti, siamo felici che abbiate scelto la nostra 
città per passare una bella vacanza e vi auguriamo 
di trascorrere momenti indimenticabili a Fiume/Rijeka 
e dintorni. Affinché voi possiate godervi una vacanza 
spensierata, i nostri servizi sono sempre impegnati 
nella raccolta dei rifiuti, preparandoli per il riciclaggio 
secondo l’economia circolare di produzione-consumo-
riciclaggio.

Perciò vi ringraziamo, cari ospiti, per fare anche voi la 
raccolta differenziata secondo la tipologia dei rifiuti 
perché riponendo tutti i rifiuti in uno stesso contenitore 
perderemmo irreparabilmente le loro proprietà utili, 
trasformando i rifiuti in semplice “spazzatura”! Per 
non lasciare le risorse non sfruttate e per evitare che 
i rifiuti accumulati si trasformino in “spazzatura”, 
abbiamo preparato appositi contenitori per rifiuti.

COME USARE I CONTENITORI 
PER RIFIUTI CORRETTAMENTE?

Contenitore ARANCIONE
Rifiuti da riporre NEL CONTENITORE ARANCIONE:
• bottiglie di vetro e barattoli di vetro di tutti i colori

Mai riporre NEL CONTENITORE ARANCIONE
• vetri di finestre, finestre di automobili, vetro ottico, 
   vetro armato, vetreria da laboratorio, lana di vetro
• lampadine e lampade al neon
• oggetti di porcellana o ceramica

Prima di gettare i rifiuti nel contenitore ARANCIONE, è 
necessario: 
• debitamente svuotare e sciacquare gli imballaggi in 
   vetro
• rimuovere i tappi e altre sostanze indesiderate 
   (etichette in carta e simili)

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

Contenitore GIALLO
Rifiuti da riporre nel contenitore GIALLO: 
• plastica, metallo e imballaggi multistrato

La plastica che va gettata nel contenitore GIALLO:
• buste in polietilene, pellicole, pellicole 

cinematografiche, imballaggi protettivi
• bottiglie per: olio commestibile, acqua distillata, 

detersivi, cosmetici, farmaci (salvo quelli citostatici), 
prodotti alimentari e simili

• bicchieri e contenitori per yogurt, formaggi ecc.
• imballaggi in schiuma per vaschette per prodotti 

alimentari, imballaggi protettivi in polistirene per 
vari prodotti alimentari

• altri prodotti di plastica quali bottiglie per bevande, 
tappi, piatti in plastica, posate in plastica in PE-HD, 
PP, PVC, PS, PET ecc.

LA PLASTICA che non va gettata nel contenitore 
GIALLO:
• imballaggi in plastica contenenti sostanze pericolose 

quali i residui di olio di motore, pesticidi, erbicidi, 
veleni ecc.

• cellofan
• CD, DVD e dischi in vinile

CONTENITORE BLU:
Rifiuti da riporre NEL CONTENITORE BLU:
• giornali, riviste, pieghevoli, cataloghi 
• quaderni, libri, elenchi telefonici, album illustrati
• carta per stampante, lettere, carta d’ufficio, borse e 

sacchetti di carta,
• mappe, cartoncini, scatole in cartone, fascicoli in 

cartoncino, cartone ondula

Mai riporre nel contenitore blu:
• carta copiativa e carta carbone, fotografie e carta 

fotografica
• carta oleata e sporca, etichette rivestite di gomma, 

pannolini
• carta plastificata e metallizzata, salviette umidificate

Prima di riporre i rifiuti nel contenitore blu, è 
necessario:

• piegare le scatole di cartone affinché occupino 
meno spazio possibile

• rimuovere tutte le sostanze indesiderate dalla 
carta e cartone gettati, quali nastro adesivo, 
plastica o polistirolo

• la carta o cartone non devono essere oleati o 
contenere sporcizia di qualunque tipo


