Factsheet
Scheda informativa

Waste and Recycling
Spazzatura e riciclaggio

Il Comune fornisce ai residenti di Manningham i
bidoni per il servizio di raccolta dei rifiuti. Se abitate
in un appartamento o in una casa a schiera,
potreste avere un servizio per la raccolta dei rifiuti
privato/commerciale.

Colore dei contenitori
Se usufruite del servizio di raccolta comunale
dovreste avere tre bidoni diversi:

Rosso (per la spazzatura)
Il bidone con il coperchio rosso è per la spazzatura
domestica regolare.
I proprietari delle abitazioni residenziali possono
scegliere tra un bidone con coperchio rosso da
80 litri o 120 litri. Sono anche disponibili
bidoni aggiuntivi.
Che cosa si può mettere in questo bidone?
• rifiuti domestici generici
• pannolini
• scarti alimentari
• borse di plastica e polistirene
• piatti rotti.
Che cosa NON si può mettere nel bidone?
• rifiuti da giardino
• rifiuti riciclabili
• siringhe
• materiali di costruzione
• rifiuti chimici, olii, pittura, solventi ecc.

Giallo (per il riciclaggio)
Il bidone con il coperchio giallo è per i rifiuti
domestici riciclabili.

I proprietari di abitazioni residenziali hanno la
possibilità di scegliere tra un bidone con coperchio
giallo da 240 litri o da 360 litri. Sono anche
disponibili bidoni aggiuntivi.
Tutto ciò che viene messo nel bidone per il
riciclaggio deve essere sciolto e non in borse
di plastica.
Che cosa si può mettere in questo bidone?
• bottiglie e barattoli di vetro
• cartoni per il latte e il succo di frutta vuoti
• bottiglie e contenitori di plastica
• tutte le lattine di alluminio e dell’aerosol
• carta, giornali, riviste e cartoni.
Che cosa NON si può mettere nel bidone?
• borse di plastica e polistirene
• rifiuti domestici
• rifiuti da giardino
• siringhe
• piatti rotti.
• pannolini
• materiali di costruzione
• rifiuti chimici, olii, pittura, solventi ecc.

Verde (rifiuti da giardino)
Il bidone con il coperchio verde è per i rifiuti del
giardino, ad esempio erba tagliata, rami piccoli,
foglie e residui di potatura.
Ai proprietari di abitazioni residenziali viene offerto
un bidone con coperchio verde da 240 litri ma è
possibile ottenere uno più piccolo da 120 o nessun
bidone per rifiuti da giardino. Tuttavia, il costo del
servizio annuale non cambia.
Tutto ciò che viene messo nel bidone per i rifiuti da
giardino deve essere sciolto e non in borse di
plastica.
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Che cosa si può mettere in questo bidone?
• erba tagliata
• rami piccoli (fino a 10 cm)
• potature da giardino
• foglie, erbacce, fiori.
Che cosa NON si può mettere nel bidone?
• terriccio o sporcizia
• borse di plastica e polistirene
• viti o metalli
• materiali da costruzione
• rifiuti domestici
• fioriere
• rifiuti riciclabili
• siringhe
• piatti rotti
• pannolini
• rifiuti chimici, olii, pittura, solventi ecc.
Si prega di notare: i bidoni che pesano più di 75kg
non possono essere raccolti.

Raccolta della spazzatura
La raccolta della spazzatura a Manningham
avviene ogni giorno della settimana, inclusi i giorni
festivi. I bidoni della spazzatura vengono svuotati
una volta alla settimana e i rifiuti riciclabili e da
giardino sono svuotati una volta ogni due settimane
lo stesso giorno della raccolta dei rifiuti generici.
Riporre i bidoni sulla strada la sera prima della
raccolta e riportarli nella proprietà alla fine del
giorno della raccolta.
Per saperne di più su quale giorno avviene la
raccolta dei rifiuti, andate su
www.manningham.vic.gov.au/bin-collection-days

Raccolta rifiuti ingombranti e
da giardino
Ogni anno di calendario, i residenti con un servizio
di raccolta rifiuti comunale hanno diritto a una delle
seguenti opzioni:
•
•
•

due raccolte di rifiuti domestici di
dimensioni ingombranti
due raccolte speciali di rifiuti da giardino
(rami)
una raccolta di rifiuti ingombranti e una di
rifiuti da giardino (rami).

Queste raccolte sono un’occasione per eliminare gli
articoli indesiderati dalla casa e dal giardino, inclusi
rami e tronchi più grandi che non possono essere
messi nei bidoni domestici.
Per maggiori informazioni sulla spazzatura e il
riciclaggio, andate su
www.manningham.vic.gov.au/waste-and-recycling

