
CENTRA IL 
“CANESTRO” GIUSTO!

Ti piace ZARA?

CENTRA IL CESTINO GIUSTO e tutela la bellezza della nostra città.  
Contribuisci al nostro obiettivo e unisciti a noi partecipando in modo attivo alla raccolta 
differenziata volta a tutelare la città e i suoi luoghi conosciuti. Grazie alla raccolta 
differenziata e allo smaltimento dei rifiuti nei siti previsti, la nostra Zara rimarrà pulita e 
le sue bellezze e attrazioni continueranno a essere un orgoglio per cittadini e visitatori. 

FACCIO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PERCHÉ AMO ZARA!

Redatto da: Velid Jakupović

Il programma di attività educative e informative sulla gestione sostenibile dei rifiuti sul territorio della 
Città di Zara

È un Progetto cofinanziato dall’Unione europea dal Fondo di coesione

Il contenuto di questo opuscolo è di esclusiva responsabilità della Città di Zara

Svrha izrade prometnog masterplana funkcio-
nalne regije Sjeverna Dalmacija je omogućavanje 
učinkovitog i održivog prometnog razvoja regije u 
skladu s europskim i nacionalnim strategijama i 
planovima.

KONTAKT:

GRAD ZADAR

Narodni trg 1, 23000 Zadar

Tel: +385 23 208 006

e-mail: eufondovi@grad-zadar.hr

Web: www.grad-zadar.hr

Više informacija o EU fondovima na web 
stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i 
fondova Europske unije www.struk-

turnifondovi.hr

Unione Europea
Insieme ai fondi dell'UE

Grad Zadar



FACCIO LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, 

CONTENITORE PER PLASTICA
Rifiuti riciclabili:  

bottiglie vuote, bottiglie di olio o aceto, bottiglie di ammorbidenti, 
shampoo e balsamo, imballaggi di prodotti alimentari in PVC 

(bottiglie, bicchierini, scatole, sacchetti, cellofan, supporti, 
contenitori in tetrapak), tappi e coperchi di plastica, posate, 

cannucce, contenitori per CD e DVD, pellicole o imballaggi di 
plastica protettivi, giocattoli di plastica (senza altri materiali) 

Cosa NON mettere in questo contenitore:
imballaggi di olio motore, pesticidi, insetticidi, tappeti, polistirolo, 
spugne, spazzolini da denti, cavi (elettrici, rete), ombrelli, palloni 

sportivi, accendini

Contenitore blu presente nelle aree verdi 
e in luoghi pubblici o apposito sacchetto blu

CONTENITORE PER 
CARTA E CARTONE 

Rifiuti riciclabili: 
giornali, riviste, opuscoli, cataloghi, 

lettere, libri, cartone, sacchetti di carta

Cosa NON mettere 
in questo contenitore:  

contenitori in tetrapak, sacchetti di plastica, 
fazzoletti di carta, carta plastificata, fazzoletti 
di carta, tovaglioli e pannolini usati, piatti e 
bicchieri di carta usati, fotografie, adesivi, 

carta o cartone bagnati o marci, carta sporca
 

Contenitore giallo presente nelle aree verdi 
e in luoghi pubblici o apposito sacchetto giallo



FACCIO LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, PERCHÉ AMO ZARA!

Contenitori marcati presenti 
nelle aree verdi 

Contenitore marrone presente vicino ai contenitori 
per i rifiuti urbani non differenziati

CONTENITORE PER RIFIUTI ORGANICI
Rifiuti riciclabili: 

scarti alimentari (buccia di frutta e verdura, gusci d’uovo, 
fondi di caffè, bustine di tè, pane, foglie di brassicacee), 

rifiuti verdi o da giardinaggio, cotone, capelli e peli

Cosa NON mettere in questo contenitore: 
resti di frutta e verdura cotta, ossa, carne, pesce, cenere, 

polvere dell’aspirapolvere, latticini, oli e grassi, 
rifiuti di legno colorati e laccati, indumenti e sigarette,

pannolini, sabbia delle lettiere
 

CONTENITORE PER VETRO
Rifiuti riciclabili: 

bottiglie di vetro vuote di tutti i colori, 
senza tappi e coperchi

Cosa NON mettere 
in questo contenitore: 

piatti in porcellana e ceramica, lampadine, 
tubi fluorescenti, vetri per automobili, 

specchi, cristalli e vetri ottici, vetro armato, 
vetro da laboratorio, lana di vetro



CENTRA IL CESTINO GIUSTO

Tuteliamo la bellezza di Zara

Zara è conosciuta come la “CITTÀ DEL BASKET” e 
i suoi cittadini praticano questo sport dagli anni ‘20, 
quando per la prima volta arrivò nella nostra città. 
I bambini, i giovani e gli adulti adorano giocare e 
guardare le partite di basket. Inoltre, Zara è la città 
natale di numerosi giocatori di basket famosi.

IL SALUTO AL SOLE è un’installazione artistica unica, 
la cui bellezza si può ammirare nelle ore serali, quando 
inizia il vero spettacolo – il gioco di luce e colori.

LA CHIESA DI SAN DONATO è il monumento più 
prezioso dell’epoca preromanica dell’Alto Medioevo 
croato risalente al 9° secolo, nonché il simbolo della città 
di Zara. Grazie alla sua forma particolare, è una delle 
chiese più importanti di questo tipo in Europa.

L’ORGANO MARINO rappresenta un’unione 
interessante e originale di architettura e musica. 
Lo stupendo suono dell’organo nasce grazie all’attività 
marina ovvero al movimento delle onde, all’alta e bassa 
marea. Quest’opera singolare è situata nella parte 
occidentale del lungomare, vicino al Saluto al Sole. Redatto da: TZG Zadar

Maggiori informazioni sui fondi UE sono reperibili al sito web 
del Ministero per lo sviluppo regionale e i fondi dell’Unione europea

www.strukturnifondovi.hr

ČISTOĆA d.o.o. •  tel: 023 234 800  •  http://www.cistoca-zadar.hr  •  info@cistoca-zadar.hr

Contatti:
Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar 

Tel: +385 23 208 006  • e-mail: eufondovi@grad-zadar.hr • web: www.grad-zadar.hr


