
Jeste li znali da se za proizvodnju 100 kg 
papira posijeku 2 stabala? Ista ta stabla 
proizvela bi godišnju zalihu kisika za 8 
osoba. Reciklirajte papir i pri-
skrbite si čisti zrak!

Jeste li znali da su osnovne sirovine 
za proizvodnju plastike fosilna goriva 
poput nafte, ugljena i plina koja do-
prinose efektu staklenika i globalnom 
zatopljenju? Smanjite korištenje pla-
stike i usporite globalne zatopljenje!

Jeste li znali da se staklo može be-
skonačno puta reciklirati, a odba-
čeno u prirodi, zbog loma svjetlosti 
koje prolazi kroza nj, može uzro-
kovati i požar? Reciklirajte staklo i 
spriječite nastanak požara!
Lo sapevate che il vetro può essere 
riciclato un numero illimitato di vol-
te, mentre quando viene gettato in 
natura può provocare incendi per 
il fenomeno di riflessione della luce 
che lo attraversa? Riciclate il vetro 
e scongiurate l’insorgere di incendi!

Jeste li znali da se u RH proizvede 
0,8 kg otpada po stanovniku dnev-
no, a reciklira se tek 20%? Pravilnim 
odlaganjem otpada doprinesite 
povećanju ovog postotka!
Lo sapevate che in Croazia si produ-
ce 0,8 kg di rifiuti pro capite al gior-
no, e che se ne ricicla appena il 20%? 
Con un’attenta e giusta raccolta 
dei rifiuti contribuite a far crescere 
questa percentuale!

Jeste li znali? | Lo sapevate che...?

Kako bi boravak vama i ostalim posjetiteljima ostao u lijepom sjeća-
nju, odložite svoj otpad na adekvatan način. 
Ulaskom na zaštićeno područje dobili ste karticu pomoću koje ćete 
moći otvoriti spremnik za odlaganje otpada i u njega odložiti svoj 
otpad. Karticu možete iskoristiti samo jednom, na sljedeći način: 

Per far sì che sia voi che gli altri visitatori abbiate un piacevole ricor-
do di questo soggiorno, vi invitiamo a differenziare correttamente i 
vostri rifiuti. 
All'entrata nell'area protetta avete ricevuto una scheda magnetica 
con la quale aprire i contenitori dell'immondizia e gettarvi i vostri ri-
fiuti. La scheda può essere usata una sola volta, nel seguente modo: 

Upute za odlaganje otpada
Istruzioni per lo smaltimento 

dei rifiuti
Dobrodošli na Kamenjak!

Benvenuti a Kamenjak!

Za početak pritisnite tipku START i 
pričekajte da Vam se na ekranu ispiše 
poruka: „Molimo umetnite karticu“. 
Per primo, premere il pulsante START 
e attendere che sul display compaia la 
dicitura: „Introdurre la scheda“.

Karticu umetnite u utor 
za skeniranje. 
La scheda va introdotta 
nella fessura di scansione.

Odložite otpad u prostor 
za odlaganje.
Introdurre i rifiuti 
nell'apposito spazio.

Povucite ručicu do kraja prema 
sebi. Nakon toga nastavite uživati u 
ljepotama Punte!
Tirare la maniglia verso di voi. Dopo di 
che continuate a godervi le bellezze di 
Kamenjak!
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Lo sapevate che per produr-
re 100 kg di carta vengono 
abbattuti 2 alberi? Gli stessi 
alberi che annualmente pro-
durrebbero una riserva di ossi-
geno per 8 persone. Riciclate la 
carta e respirate un’aria pulita!

Lo sapevate che le materie prime per la 
produzione della plastica sono combu-
stibili fossili quali il petrolio, il carbone 
e il gas che contribuiscono a creare l’ef-
fetto serra e il surriscaldamento globa-
le? Riducete l’uso della plastica, per 
rallentare il riscaldamento globale!
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