
SERVIZIO DI RACCOLTA 
DELL’IMMONDIZIA
Ora che i rifiuti alimentari vanno nel bidone verde, ci dovrebbe essere meno immondizia.

In futuro, per rendere più chiara la distinzione tra i due bidoni col coperchio verde utilizzati 
nel nuovo servizio, il comune sostituirà i coperchi verde scuro dei bidoni per l’immondizia 
con coperchi rossi. 

Il bidone della spazzatura viene raccolto settimanalmente.

Cosa si può mettere 
nel bidone?✔ Cosa non si può 

mettere nel bidone?
✘

LA PLASTICA MORBIDA PUÒ ANCHE 
ESSERE RICICLATA NEI PUNTI REDCYCLE 

PRESSO COLES E WOOLWORTHS PER 
MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.

REDCYCLE.NET.AU

Divieti riguardo il contenuto dei bidoni

Nel 2019, il Governo del Victoria ha bandito tutti i rifiuti elettronici dalle discariche. I rifiuti 
elettronici, tra cui televisioni ed elettrodomestici da cucina, CD, lampadine e cartucce per 
stampanti, devono essere tenuti separati dal bidone dell’immondizia e devono essere 
portati in vari luoghi. Consulta il sito web del comune per i dettagli.

CONTENITORI E STOVIGLIECONTENITORI E VASSOI 
DI POLISTIROLO E 

IMBALLAGGIO DI SCHIUMA

RIFIUTI ELETTRONICI

BICCHIERI

BATTERIE

PANNOLINI E SALVIETTE

LAMPADINE

TUTTI I COPERCHI

MATERIALI RICICLABILIESCREMENTI E LETTIERA DEGLI 
ANIMALI DOMESTICI

RIFIUTI ALIMENTARI E DEL 
GIARDINO

PLASTICA - CODICI 3-4 E 6-7 

BARATTOLI DI VERNICE, DI OLIO 
PER MOTORI O RIFIUTI CHIMICI

Visitare il sito hobsonsbay.vic.gov.au/recycling o chiamare il numero 1300 179 944  
per le versioni di questa scheda informativa in un’altra lingua.

RICICLAGGIO MISCHIATO

 Cosa si può 
mettere nel 
bidone?

✔ Cosa non si può 
mettere nel bidone?✘

Evita in primo luogo di creare rifiuti
Molta gente ha già cambiato le sue abitudini quotidiane e porta con sé una tazza per il caffè e sacchetti 
per la spesa riutilizzabili. Puoi anche scegliere di comprare prodotti con un minore imballaggio o con 
imballaggio che può essere riciclato in nuovi prodotti. Per maggiori dettagli consulta Waste Avoidance 
Tips (Consigli per non produrre rifiuti) sul sito web del Comune.

Visitare il sito hobsonsbay.vic.gov.au/recycling o chiamare il numero 1300 179 944  
per le versioni di questa scheda informativa in un’altra lingua.

PLASTICA: PET O PETE (CODICE 1), HDPE (CODICE 2) E PP (CODICE 5): 
COMPRESE BOTTIGLIE DEL LATTE, DI BEVANDE E DI DETERSIVI, E ALCUNI 

CONTENITORI PER ALIMENTI

CARTONE : CARTONE E 
SCATOLE NON CERATE

CARTA: GIORNALI, RIVISTE, VOLANTINI,  
CATALOGHI, CARTA DA UFFICIO E BUSTE

ALLUMINIO E ACCIAIO : LATTINE E 
BARATTOLI, E CARTA D’ALLUMINIO  
(IN PALLE DI 10CM DI DIAMETRO) 

BOMBOLETTE SPRAY – 
POSSONO ESPLODERE DURANTE 
IL PROCESSO DI SMISTAMENTO

CARTONE PATINATO E 
CERATO

PENTOLE E PADELLE 
DI METALLO

CARTONI DI LATTE/SUCCO DI 
FRUTTA E TETRA PACK UHT

TOGLI I COPERCHI 

E RISCIACQUA I 

CONTENITORI

PLASTICA: CODICI 3, 4, 6 E 7: COMPRESI 
CONTENITORI E VASSOI DI POLISTIROLO, 

IMBALLAGGIO DI SCHIUMA, SACCHETTI PER IL 
PANE, PELLICOLA TRASPARENTE, BOTTIGLIE 

SPREMIBILI, IMBALLAGGIO DELLE RIVISTE

COPERCHI

SACCHETTI DI PLASTICA – VUOTI 
O RIEMPITI CON MATERIALE 

RICICLABILE

VETRO

VASELLAME ROTTO E 
LAMPADINE

PRODOTTI TESSILI E ALTRI RIFIUTI DOMESTICI

• Mettere le cose sbagliate nel bidone col coperchio 
giallo è un problema. Riduce la qualità e il valore dei 
materiali raccolti, può danneggiare le attrezzature per lo 
smistamento dei materiali e può avere come conseguenza 
l’invio in discarica di un intero carico del camion.

• Se non sei sicuro se un certo articolo va dentro il 
bidone, lascialo fuori e controlla con la funzione ‘Which 
bin does this go in?’ (In quale  
bidone va dentro?) Sul sito web  
del Comune o con l’App  
Recycling 2.0. 

• Il Comune esegue regolari ispezioni dei bidoni per fornire 
un feedback ai residenti e fare in modo che le cose siano 
messe nei bidoni giusti. Se trovi un adesivo sul tuo bidone, 
ciò significa che probabilmente il bidone contiene articoli 
non dovevano essere messi dentro. Un adesivo non è una 
multa.

• Il Comune e i nostri partner per il riciclaggio cercano 
continuamente di trovare nuovi mercati finali locali e 
opportunità di riciclaggio per gli oggetti domestici.

• Il bidone per il riciclaggio viene raccolto ogni due 
settimane.

LISTA DI CONTROLLO• Solo plastica  codici 1, 2 e 5 ✔• Senza coperchio ✔• Contenitori  risciacquati ✔



RICICLAGGIO DEL  
VETRO
Separare i rifiuti domestici di vetro in un apposito bidone fa sì che vi sia più 
vetro che può essere riciclato in nuovi vasetti e bottiglie e, in alcuni casi in 
materiali per progetti stradali e ferroviari. Gran parte del vetro più essere 
riciclato molte volte, senza alcuna perdita nella sua integrità.

Il bidone per il vetro viene raccolto ogni quattro settimane.

Cosa si può mettere 
nel bidone?✔ Cosa non si può 

mettere nel bidone?✘

DA  RICORDARETogli i coperchi. 
Sono spesso fatti di 

materiali misti e  
vanno nel bidone  

per l’immondizia.

VASETTI DI VETRO (SENZA COPERCHIO)

BICCHIERI

BOTTIGLIETTE DI 
PROFUMO

CONTENITORI E 
STOVIGLIE

VETRO DA FINESTRA

VASELLAME ROTTO

TAPPI, COPERCHI DI 
BOTTIGLIE E VASETTI

BOTTIGLIE DI VETRO (SENZA COPERCHI)

Si accetta vetro trasparente, verde e marrone 

Risciacqua tutte le bottiglie e i vasetti per aiutare a prevenire 
contaminazioni. Consulta il sito web del comune per informazioni su 
come smaltire le lampadine.

Visitare il sito hobsonsbay.vic.gov.au/recycling o chiamare il numero 1300 179 944  
per le versioni di questa scheda informativa in un’altra lingua.

RIFIUTI ALIMENTARI E DEL 
GIARDINO

Cosa si può mettere nel 
bidone?✔

Utilizzare il bidone col coperchio verde chiaro per i rifiuti alimentari e del giardino 
consente che 8.000 tonnellate di rifiuti all’anno non finiscano in discarica. Il 
contenuto dei bidoni verdi viene mandato in un impianto dove il materiale viene 
riciclato in prodotti utili, come concime organico e ammendanti da rimettere nel 
suolo. 

Il bidone verde viene raccolto ogni due settimane.

Evitare gli sprechi di cibo

Secondo le ricerche più della metà dei rifiuti alimentari prodotti da una famiglia media si può 
evitare. Consulta il sito web del Comune per suggerimenti e link.

DA  RICORDARENon sono accettati 
i sacchetti biodegradabili/

compostabili.

Cosa non si può 
mettere nel bidone?✘

FRUTTA E VERDURA 
(COTTA O CRUDA)

CARNE, PESCE E OSSA 
(COTTE O CRUDE)

PANE, PASTA, 
CEREALI E RISO

RAMI, RAMOSCELLI E 
CASCAMI DEL GIARDINO

AGRUMI, CIPOLLE 
E AGLIO

ERBACCE, ERBA, FOGLIE 
E FIORI

PICCOLI CEPPI D’ALBERO 
(DIMENSIONI MASSIME:  

100MM X 300MM)

MATTONI, CEMENTO E 
CALCINACCI 

CENERE E TERRICCIO

FONDI DI CAFFÉ E FOGLIE 
DI TÉ SCIOLTE

LATTICINI E GUSCI 
D’UOVA

CAPSULE DI CAFFÉ 
E SACCHETTI DI TÉ

ESCREMENTI E LETTIERA 
DEGLI ANIMALI 

DOMESTICI

PANNOLINI E 
SALVIETTE

UTENSILI E VASI PER IL 
GIARDINO 

CONTENITORI E 
IMBALLAGGIO PER 

ALIMENTARI

METALLO, VETRO, PLASTICA 
E CARTONE

SACCHETTI 
DI PLASTICA 

(COMPOSTABILI E 
BIODEGRADABILI)

GROSSI CEPPI D’ALBERO 
(OLTRE 300MM) E LEGNO 

TRATTATO 

Visitare il sito hobsonsbay.vic.gov.au/recycling o chiamare il numero 1300 179 944  
per le versioni di questa scheda informativa in un’altra lingua.


