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Il vostro nuovo bidone per il vetro
Per contribuire a migliorare la qualità del nostro
riciclaggio e garantire che quanto più riciclaggio
possibile possa essere trasformato in nuovi prodotti,
la città di Whittlesea sta introducendo un nuovo
servizio di riciclaggio del vetro per uso domestico.
Tutte le famiglie riceveranno un nuovo bidone da
120 litri con coperchio viola per il vetro.

Avete un bidone per i rifiuti
organici di cucina e del giardino?
Se al momento non disponete di un bidone per
alimenti e prodotti organici da giardino, potete
registrarvi per riceverne uno.
Potrete mettere tutti i vostri rifiuti alimentari e del
vostro giardino, inclusi erba tagliata, rami tagliati e
potature, in questo bidone che verrà raccolto ogni
due settimane.

Ciò significa che le bottiglie e i vasetti di vetro
verranno raccolti separatamente dall'altro riciclaggio.

Le vostre piccole
azioni fanno una grande differenza
Può sembrare una piccola cosa smistare
correttamente i rifiuti tuttavia, ha un grande impatto
quando lo facciamo tutti correttamente.

Questa guida fornisce una panoramica di ciò che
va in ogni contenitore. Maggiori informazioni sono
disponibili sul nostro sito web.

Riciclare bene e ridurre i rifiuti, in primo luogo aiuta
a mantenere preziose risorse fuori dalle discariche,
in modo che possano essere utilizzate più volte. Un
riciclaggio corretto può trasformarsi in cose come
nuovi barattoli di vetro, pacciame e compost.

La vostra raccolta dei bidoni

Maggiori informazioni al sito sustainability.vic.gov.au

> Il bidone per il riciclaggio di vetro con il coperchio
viola verrà raccolto ogni quattro settimane.

Il costo di questo servizio ammonta a $ 87.63 all’anno

> Il bidone per il riciclaggio misto con coperchio giallo
continuerà a essere raccolto ogni due settimane.

Per maggiori informazioni visitate
www.whittlesea.vic.gov.au/foodwaste

> Il bidone della spazzatura generale con il
coperchio rosso continuerà a essere raccolto
settimanalmente.

* Alcune aree rurali potrebbero non
essere eleggibili a ricevere
questo servizio.

> Il bidone per alimenti e prodotti organici da giardino
con coperchio verde continuerà a essere raccolto ogni
due settimane (se avete aderito a questo servizio).
Visitate www.whittlesea.vic.gov.au e controllate la
funzione My Neighbourhood per i vostri giorni di raccolta.
Assicuratevi che i coperchi di tutti i vostri bidoni
siano chiusi per prevenire si spargano rifiuti in giro.

Maggiori informazioni
Se avete domande visitate il nostro sito web,
www.whittlesea.vic.gov.au/glassrecycling

Oppure contattateci:
resource.recovery@whittlesea.vic.gov.au
9217 2170

Il modo in cui
ricicliamo sta
cambiando in
meglio
Una piccola azione fa una
grande differenza

Che cosa va messo in ogni bidone
Il riciclaggio del vetro
Mettete le bottiglie e i barattoli di vetro leggermente sciacquati
e vuoti nel bidone, sfusi e non nei sacchetti. I coperchi e i tappi
di bottiglia devono essere rimossi e riposti nel bidone della
spazzatura. Non è necessario rimuovere le etichette.

Sì
Bottiglie di vetro
comprese bottiglie di
birra, vino e olio d'oliva

Rifiuti organici di cucina e del
giardino
Solo avanzi alimentari e ritagli del giardino.
Rimuovete gli adesivi dalla frutta.

Mettete il riciclaggio nel bidone sciolto e non nei sacchetti.
Appiattite le scatole per guadagnare spazio.
Il vetro non va più messo in questo bidone.

Sì
Bottiglie e vasetti di vetro
per medicinali o articoli da
toeletta

Barattoli di vetro
compresi barattoli per
sughi e condimenti

Riciclaggio misto

Cibo scaduto, non
commestibile

Sì
Avanzi di frutta e verdura

Fondi di caffè, tè sfuso

Carne, crostacei, ossa,
gusci di uova

Latticini, incluso lo
yoghurt

Foglie, piante, ramoscelli,
erba, erbacce

Rifiuti generici
Usate questo bidone solo per gli articoli che
non possono essere collocati in nessuno degli
altri bidoni.

Sì

Bottiglie e contenitori di
plastica accettati

Cartone, scatole di
cereali, cartoni per uova

Stoviglie in vetro rotte,
vasellame e specchi

Lattine, barattoli, fogli di
alluminio e acciaio

Carta, giornali, riviste,
buste di carta

Pannolini, salviettine
umidificate, lettiere
per gatti, escrementi di
animali

Coperchi di barattoli e
tappi di bottiglia sfusi,
pompe, spray, contagocce
Confezioni rivestite e
cerate come quelle per
latte e succhi

Vestiti, scarpe o tessuti
vecchi che non possono
essere riparati o donati

No
Sacchetti o imballaggi di plastica, coperchi e tappi sfusi
di bottiglie o barattoli, tappi di sughero, pompe, spray,
contagocce, cartone e stoviglie come piatti, piattini e tazze,
bicchieri, pentole in vetro, vasi, lampadine.

www.whittlesea.vic.gov.au/waste

No
Plastica, inclusa la plastica compostabile biodegradabile
o non certificata, cialde di caffè, bustine di tè, lettiere per
gatti, escrementi di animali, grandi rami, ceppi d'albero,
liquidi, pannolini, salviettine umidificate.

No
Sacchetti di plastica, altre plastiche morbide,
abbigliamento, scarpe, tessuti, cartone rivestito o
cerato, rifiuti elettronici e batterie, vetro, stoviglie,
polistirolo (styrofoam).

No
Rifiuti elettronici e batterie, prodotti
chimici domestici, articoli riciclabili, suolo,
materiali da costruzione.

Non siete sicuri di dove dovrebbero andare le cose? Scansionate il codice QR per saperne di più.

