
Per tutti i quesiti potete rivolgervi al vostro ospite oppure all’indirizzo zgvrecice@zgh.hr  
o al telefono +385 (0)1 6189 779

Negli stabili del centro di Zagabria, è importante attenersi alla seguente regola (per 
l’elenco delle vie del centro visitare il sito https://zgvrecice.cistoca.hr):

Lasciare i sacchetti ZG negli spazi pubblici al di fuori di questi orari è punibile.

Raccolta differenziata 
dei rifiuti nella  
Città di Zagabria
INFORMAZIONI TURISTICHE

Se il contenitore si trova all’interno di uno stabile 
(nella hall d’ingresso o in qualche altro spazio 
comune), può essere asportato per ritiro solo 
dalle ore 20.00 alle ore 22.00, ogni giorno tranne 
la domenica, ed è obbligatorio che sia messo 
dentro lo stabile al più tardi il giorno seguente 
entro le ore 8.00.

Se il contenitore non si trova all’interno di 
uno stabile (nella hall d’ingresso o in qualche 
altro spazio comune) i sacchetti ZG con i rifiuti 
urbani misti devono essere asportati davanti 
all’ingresso dello stabile solo tra le ore 20.00 e 
22.00 ogni giorno tranne la domenica.

A Zagabria, i rifiuti sono smistati secondo il tipo e messi nei seguenti contenitori:

CARTA
contenitori azzurri

VETRO
contenitori verdi

PLASTICA E METALLO
contenitori gialli

RIFIUTI ORGANICI
contenitori marrone

RIFIUTI MISTI URBANI
in sacchetti ZG 
standardizzati



• Sacchetti di polietilene, imballaggi protettivi di plastica (ad 
esempio carta igienica), fogli, pellicole, imballaggio in blister - 
possono essere contrassegnati con: PE-HD, PE-LD, PET, PP e sim.

• Bottiglie di olio da tavola, acqua distillata, detergenti e detersivi, 
prodotti cosmetici, farmaci (tranne i citostatici), prodotti

• Alimentari e sim. - possono essere contrassegnati con: PE- HD, 
PE-LD, PP e sim.

• Ciotole di plastica a uso domestico, bottiglie di plastica e 
contenitori di yogurt, formaggio e sim. - possono essere 
contrassegnati con: PS, PP e sim.

• Imballaggio di polistirene espanso (Styrofoam) usato per i vassoi 
per i prodotti alimentari - possono essere contrassegnati con EPS 
e sim.

• Imballaggio multistrato (tetrapak)
• Altri prodotti di plastica: bottiglie per bibite rinfrescanti, tappi, 

piatti di plastica, posate, cannucce di plastica e sim. - possono 
essere contrassegnati con: PE-HD, PP, PVC, PS, PET e sim.

• Lattine di prodotti alimentari e lattine di bibite
• Scatole di plastica dei CD e DVD
• Giocatoli di plastica senza altri materiali
• Sacchetti per i dolci, patatine, snack e sim.

• Giornali, magazzini, dépliant, cataloghi
• Quaderni, libri, libri d’immagini, indirizzari
• Carta stampante e per computer, lettere, stampa per ufficio, 

sacchetti di carta
• Cartelle, cartelle in cartone, cartone ondulato, scatole in cartone 

(senza il nastro adesivo, plastica, polistirolo etc.)
• Nastri di carta decorativi

• Rifiuti di cucina (resti e bucce di frutta e verdura, gusci d’uovo, 
fondo di caffè, sacchetti di tè, resti di pane, foglie crude di 
insalata, bietola e sim.)

• Rifiuti da orto o rifiuti verdi (fiori appassiti, rami, foglie cadute, 
sfalci d’erba e di siepi, terriccio e sim.)

• Piccole quantità di altri rifiuti organici (corteccia d’albero, capelli 
e peli, segatura, fazzoletti di carta, tovaglioli, aghi di pino, piccole 
quantità di carta non plastificata/metallizzata nelle quali erano 
avvolti i rifiuti di cucina)

• Imballaggio di vetro senza tappi e/o altre parti in plastica 
o metallo

PLASTICA E METALLO – 
contenitori gialli

CARTA - contenitori azzurri

RIFIUTI ORGANICI -  
contenitori marrone

VETRO- contenitori verdi

• Sacchetti per aspirapolvere
• Carta igienica, salviette umidificate
• Carta sporca o carta oleata (per es. tovaglioli di carta,  

carta per macelleria, carta forno )
• Scontrini di carta termica
• Carta carbone, adesivi, nastri, fotografie
• Imballaggi inadatti al riciclaggio (per es. quelli  

a più strati per il dentifricio)
• Carta plastificata e metallizzata (per es. bicchieri  

di carta plastificati)
• Spugne, pannolini, assorbenti e cotone
• Resti di cibo trattato termicamente (carne, pesce, verdure 

bollite) e ossa
• Piccoli giocatoli, mozziconi di sigarette, rasoi da barba
• Escrementi e sabbia per animali da compagnia

RIFIUTI MISTI - sacchetti ZG A NON METTERE tra i rifiuti misti:
• Imballaggio di vetro contenitore per il vetro
• Imballaggio di metallo e plastica, confezioni in tetrapak per latte 

e bibite - contenitore per l’imballaggio di plastica e metallo
• Dispositivi elettrici ed elettronici e i loro accessori (ad es. i cavi),  

rifiuti ingombranti, di metallo e di costruzione, sassi, rifiuti 
pericolosi: lampadine fluorescenti, lampadine a risparmio 
energetico, vernici, solventi, pile, batterie e simile - cantiere di 
riciclaggio

• Terra, rami degli alberi ed erba tagliata - contenitore per  
i rifiuti organici

A NON METTERE nel contenitore per la plastica e il metallo:
• Imballaggio di plastica e lattine con resti di colori, vernici e oli a 

motore e con resti di prodotti chimici, bottiglie e lattine per liquidi 
infiammabili ed esplosivi, bottiglie e lattine sotto pressione, come 
bottiglie di propano/butano, CD, DVD, dischi, cavi, ombrelli - 
cantiere di riciclaggio

A NON METTERE nel contenitore per i rifiuti organici:
• Resti del cibo trattato termicamente: ossa, carne, pesce, 

grassi, escrementi degli animali, ceneri, sabbia per animali da 
compagnia, pannolini, assorbenti, rifiuti organici a contatto con 
olio, benzina, colori a olio, colori protettivi e pesticidi, sigarette, 
mozziconi di sigarette - rifiuti misti

• Rifiuti pericolosi, farmaci, rifiuti colorati e verniciati, 
abbigliamento - cantiere di riciclaggio

A NON METTERE nel contenitore per il vetro:
• Vetri per finestre, vetri automobilistici, vetri cristallo e vetri ottici, 

vetri armati, vetri da laboratorio, lana di vetro, lampadine e 
lampadine fluorescenti, oggetti in porcellana e ceramica - 
cantiere di riciclaggio

Tutti i tipi di tappi e coperchi in plastica per acqua, succhi 
di frutta, latte, yogurt, formaggi, detersivi, ammorbidenti, 
oli e simile possono essere separati perché, raccolti in 
questo modo, possono essere di nuovo riciclati e ridiventare 
prodotti utili. Questo è un modo di dare appoggio all’azione 
umanitaria “Dona un tappo per comprare farmaci costosi” 
dell’Associazione dei malati d leucemia e linfoma. 

Dona un tappo per comprare  
farmaci costosi

A NON METTERE nel contenitore per la carta:
• Carta carbone, fotografie, carta fotografica, carta oleata 

e sporca, carta con resti di cibo, imballaggio a strati, carta 
plastificata, bicchieri di carta plastificati, piatti e bicchieri di 
carta usati, etichette gommate, nastri autoadesivi, adesivi, carta 
plastificata e metallizzata, carta carbone - rifiuti misti

• Tetrapak - contenitore per l’imballaggio di plastica e metallo
• Fazzoletti di carta, tovaglioli - contenitore per rifiuti organici


