Rubbish collection – Italian

Raccolta rifiuti
Il Comune fornisce ai propri
residenti i bidoni per la
raccolta rifiuti e richiede, come
parte del servizio offerto, che
i rifiuti vengano suddivisi
per categorie allo scopo
di agevolarne la riduzione
dell’impatto sull’ambiente.
Allo scopo di eliminare correttamente i
rifiuti, il Comune mette a disposizione
un certo numero di servizi.
Vedere la seguente tabella:
Servizi

Ogni nucleo abitativo riceve:
•
•
•

un bidone discarica
(coperchio rosso)
un bidone riciclaggio
(coperchio giallo)
un bidone facoltativo per
i rifiuti organici da giardino
(coperchio verde)

Qual’è l’utilizzo di
ciascun bidone?

1. Bidone discarica – coperchio rosso
Il bidone deve essere utilizzato per i
rifiuti generali di casa, con inclusi:
•
•

pannolini
resti di cibo

Collection frequency

•
•

sacchetti di palstica
stoviglie rotte

Il bidone viene svuotato settimanalmente.
Il giorno di raccolta dipende dall’area in
cui si trova l’abitazione.
Vedere la cartina seguente per individuare
il giorno di raccolta nella propria area.
2. Bidone riciclaggio – coperchio giallo
Il contenuto del bidone viene riciclato o
trasformato in nuovi articoli allo scopo
di evitare l’accumulo nell’ambiente.
Pertanto è importante mettere nel
bidone esclusivamente i rifiuti indicati.
Che cosa mettere nel bidone?

Lid colour

•
•

Bidone discarica (rifiuti generali)*

Settimanale

Coperchio rosso

Bidone riciclaggio (plastica etc.)*

Quindicinale

Coperchio giallo

•
•

Bidone giardinaggio
(rifiuti organici da giardino)*

Quindicinale

Coperchio verde

•

Raccolta rinnovo*

Trimestrale

operchio giallo

Raccolta rami e potatura*

Semestrale

N/A – da depositare
sul ciglio erboso

Raccolta rifiuti pesanti*

Annuale

N/A – da depositare
sul ciglio erboso

bottiglie e barattoli di vetro
cartoni vuoti del latte e dei succhi
di frutta
bottiglie e contenitori di plastica
tutte le bombolette aerosol e le
lattine di metallo
carta, giornali, riviste e cartone

Che cosa NON mettere nel bidone?

*Leggere a tergo per ulteriori informazioni su ciascun servizio

•
•
•
•
•

sacchetti di plastica e polistirolo
spazzatura
siringhe
altri articoli di vetro o ceramica
pannolini

3. Bidone giardinaggio –
coperchio verde
I rifiuti collocati nel bidone vengono
trasformati in prodotti per il
giardinaggio allo scopo di limitare
l’accumulo nell’ambiente

È importante che i bidoni siano:

1. Raccolta rinnovo

•

Con raccolta rinnovo si intende un
servizio di riciclaggio che permette ai
residenti di liberarsi di comuni articoli
casalinghi che non sono pemessi nel
bidone discarica (coperchio rosso).

•
•

colllocati a non più di un metro di
distanza dal cordolo stradale
completamente chiusi – il coperchio
non deve restare sollevato o aperto
non bloccati da auto parcheggiate

Pertanto è importante mettere nel
bidone esclusivamente i rifiuti indicati.

Il giorno di raccolta è stabilito in base
all’area di residenza.

Che cosa mettere nel bidone?

Vedere la cartina seguente per
individuare il giorno di raccolta nella
propria area oppure:

•
•
•
•
•

fogliame
potatura di fiori e rosai
residui del taglio dell’erba e
potatura generale
tronchetti, rami e ramoscelli
erbacce

Che cosa NON mettere nel bidone?
•

•

•

sacchetti di plastica
•

I bidoni riciclaggio e giardinaggio
vengono svuotati quindicinalmente,
a settimane alterne – una settimana
il bidone riciclaggio e la successiva il
bidone giardinaggio.
I bidoni devono essere collocati sul
ciglio erboso (in prossimità della strada)
la sera precedente al giorno di raccolta.

controllare il calendario
denominato Community Waste and
Recycling Calendar (per ottenerne
una copia rivolgersi al Comune al
numero 9243 8888)
visitare il sito internet del Comune
al mvcc.vic.gov.au/wastecalendar
rivolgersi al Citizen Services al
numero 9243 8888

Atri servizi di raccolta rifiuti

Oltre ai suddetti tre bidoni per la
raccolta rifiuti, il Comune offre ai
propri residenti ulteriori servizi raccolta
che includono:
•
•
•
•

raccolta rinnovo
raccolta rami e potatura
raccolta rifiuti pesanti
Transfer Station (sito raccolta)

Sono disponibili quattro raccolte
rinnovo all’anno. Per le date consultare
il calendario Community Waste and
Recycling Calendar oppure visitare il sito
mvcc.vic.gov. au/renew.
Utilizzare il bidone del riciclaggio
(coperchio giallo) per gli articoli
sottoelencati e metterlo fuori per la
raccolta il giorno successivo al giorno di
raccolta della spazzatura generale.
Si elencano di seguito gli articoli da
eliminare con la raccolta rinnovo:
•
•
•
•
•
•

tessuti
giocattoli e articoli casalinghi
pentole e articoli da cucina
piccole apparecchiature elettriche
cartucce della stampante
sacchetti di plastica

Gli articoli devono essere raccolti per
gruppo di appartenenza in sacchetti
separati prima di essere depositati
nel bidone.

2. Raccolta rami e potatura

3. Raccolta rifiuti pesanti

Articoli accettati a titolo gratuito:

Permette ai residenti di disfarsi di rifiuti
da giardinaggio quali rami, ramoscelli
e legnetti. La raccolta si effettua due
volte all’anno.

La raccolta riguarda rifiuti domestici
pesanti quali moquette, vecchi mobili,
legname di rifiuto ecc.

•

alluminio (lattine, pentole, padelle e
telai di finestre)

•

batterie

•

cartone, carta, plastica da
imballaggio

•

olio da cucina

•

olio motore (limite di 20 litri)

•

rifiuti elettronici (e-waste)

•

polistirolo

•

acciaio e metallo

•

tessuti (scarpe e indumenti)

•

un carico da portabagagli di rifiuti
da giardinaggio

•

cavi e corde

•

vernici

•

tubi fluorescenti e lampade
fluorescenti compatte

I rifiuti DEVONO essere ammucchiati in
modo da:
•
•
•

•

non superare i 150mm (6in) di
diametro

Il Comune conduce una raccolta
annuale per i rifiuti pesanti.
Articoli NON accettati:
•

rifiuti pericolosi

•

detriti

•

prodotti chimici

raggiungere approssimativamente
un metro cubo in volume es. un
carico da rimorchio

•

copertoni

•

rami e potatura

essere ordinatamente ammucchiati
ed assicurati con spago o
cordicelle, oppure sistemati in
contenitori che possono essere
svuotati e depositati sul cordolo
stradale.

•

asbesto

•

vernici fresche/lattine di vernice

•

articoli che superano un 1.5m di
lunghezza

non superare un 1.5m (5ft) in
lunghezza

•

carichi superiori a due metri cubi

Cosa NON viene raccolto:

•

articoli che superano i 15kg di peso

•

sacchetti

•

rifiuti liquidi

Altri articoli accettati (a pagamento):

•

rami, ramoscelli e legnetti non
legati assieme

•

riciclabili es. bottiglie, carta

•

•

rifiuti pesanti/spazzatura domestica

•

•

mobilia

•

erbacce nocive quali edera o rovi

materiali di scarto provenienti da
restauri, cantieri da costruzione
e/o recinzioni

potature di alberi e rifiuti da
giardinaggio

•

legname e recinzioni

•

materassi

•

copertoni

•

moquette

•

bombole di gas

Gli articoli non confacentesi alla
descrizione non saranno ritirati e
spetterà al residente rimuoverli dal
ciglio erboso della strada.

•

televisori

4. Transfer Station (Sito raccolta)
La Transfer Station è situata al n.
188 Holmes Road di Moonee Ponds.
Ci si può disfare di parecchi articoli
depositandoli alla Transfer Station
in qualsiasi periodo dell’anno. Per
certi articoli può essere richiesto il
pagamento di una tariffa.

Per ulteriori informazioni sulla
raccolta rifiuti a Moonee Valley si
prega di rivolgersi al Comune al
numero 9243 8888 oppure visitare
il sito mvcc.vic.gov.au

Cartina raccolta rifiuti

CHIAVE DI LETTURA DELLA CARTINA

Lunedì – Zona 1
Lunedì – Zona 2
Martedì – Zona 1
Martedì – Zona 2
Mercoledì – Zona 1
Mercoledì – Zona 2

Giovedì – Zona 1
Giovedì – Zona 2
Venerdì – Zona 1
Venerdì – Zona 2

National Relay Service 133 677 or iprelay.com.au

