
Il territorio di Velika Gorica comprende un’area di 327 km2 e copre 
la pianura di Turopolje, parte della Posavina e della zona di 
Vukomeričke gorice. Ha una popolazione di circa 65.000 abitanti, il 
che la rende la sesta città più grande della Repubblica di Croazia.
A Velika Gorica e nei paesi circostanti, lo smaltimento organizzato 
dei rifiuti urbani viene eseguito dalla società di servizi municipale 
VG Čistoća d.o.o. (www.vgcistoca.hr).
I rifiuti vengono raccolti e separati con un sistema “porta a porta”, 
molto efficace nella raccolta differenziata di preziosi materiali di 
scarto.
Nel territorio della città sono stati costruiti due centri per la 
raccolta differenziata: il Centro di raccolta differenziata Velika 
Gorica a Velika Gorica e il Centro di raccolta differenziata 
Mraclinska Dubrava all’ingresso della discarica di rifiuti urbani 
Mraclinska Dubrava. Svolgono un ruolo speciale negli
insediamenti e nei quartieri non vicini ai centri di raccolta i centri 
di raccolta differenziata mobili, in cui è possibile smaltire 
separatamente 30 diversi tipi di rifiuti.

La discarica per rifiuti urbani Mraclinska 
Dubrava è una delle migliori allestite nella 
Repubblica di Croazia

www.okolis.vg

Vi ringraziamo per il contributo che date, con 
la vostra partecipazione, a rendere Velika

Gorica verde e pulita!

Gestione intelligente dei rifiuti nella città di Velika Gorica

GRAD VELIKA GORICA



       Come smistare correttamente i rifiuti?
Nel contenitore giallo vanno conferiti tutti i tipi di imballaggi e altri 
piccoli oggetti in plastica e metallo: sacchetti, bottiglie di plastica 
classificate come vuoto a perdere, lattine, imballaggi e fogli di alluminio, 
tetrapack e simili. L’imballaggio deve essere depositato esclusivamente 
una volta ripulito - prima di depositarlo, va sciacquato con acqua e 
schiacciato, per consentire l’immissione di più rifiuti nel contenitore.

Le bottiglie di vetro e di plastica e le lattine di capacità superiore a 
0,2 litri con un’etichetta che le definisce come vuoto a rendere 
devono essere consegnate presso il negozio, in quanto vengono
raccolte attraverso un sistema di restituzione su cauzione.

Nel contenitore blu vanno depositati tutti i tipi di carta straccia: 
giornali, riviste, volantini pubblicitari, rotoli di carta igienica e 
asciugamani di carta, buste di carta e cartone e altra carta straccia o 
cartone. La carta e il cartone devono essere puliti, privi di residui di 
cibo, olio e grasso, punti metallici e di plastica, ecc. Prima di essere 
depositata, la carta va spianata e schiacciata affinché nel cassonetto ce
ne stia il più possibile.

Nel contenitore marrone o compostiera da giardino, vanno 
depositati: rifiuti di cucina e giardino, residui solidi di alimenti di origine 
vegetale, come fondi di caffè, bustine di tè, pangrattato, quindi filtri di 
caffè di carta, carta da forno, segatura, carta non ripulita da rifiuti 
alimentari, terra da vasi con piante d’appartamento. Non gettare nel 
cassonetto escrementi o altri rifiuti non biodegradabili.

I rifiuti di vetro negli edifici residenziali vengono raccolti in un cassonetto 
separato, mentre alle case familiari sono destinati contenitori di vetro 
verdi a forma di campana, collocati nelle aree pubbliche.
Nei cassonetti e negli appositi contenitori vanno depositati 
esclusivamente contenitori di vetro puliti - bottiglie per bevande, barattoli 
per alimenti. Non è consentito depositare vetro piano, tubi fluorescenti o 
lampadine, nonché vasetti o bottiglie con contenuto residuo.

Rifiuti tessili, calzature e giocattoli possono essere depositati in 
appositi contenitori per vestiti e calzature di scarto, situati in più 
punti nelle aree pubbliche di Velika Gorica e nei centri di raccolta
differenziata. Nei cassonetti vanno depositati esclusivamente 
giocattoli, scarpe, vestiti e altri tessuti puliti.

I rifiuti ingombranti come vecchi mobili e simili possono essere 
portati presso un centro di raccolta differenziata, consegnati durante le 
operazioni di raccolta di rifiuti ingombranti oppure è possibile
chiamare una società di servizi comunale i cui addetti ritireranno i 
rifiuti degli utenti presso la loro abitazione. Il numero di telefono per 
chiamare la società comunale VG Čistoća è +385 1 6566 745,
l&#39;indirizzo e-mail per la notifica di smaltimento di rifiuti 
ingombranti è vgcistoca@vgcistoca.hr e la richiesta può essere 
effettuata anche tramite il modulo sul sito web www.vgcistoca.hr.

Tutti gli altri rifiuti vengono smaltiti nella Discarica municipale di Mraclinska Dubrava, che è

opportunamente predisposta per la raccolta di rifiuti urbani misti. La città cerca di aumentare 

la raccolta differenziata e ridurre la quantità di rifiuti che vengono depositati in discarica.

  


