Bidoni nuovi, persi e rubati

Fa’ la tua cernita

Per organizzare nuovi cassonetti o riparazioni di
bidoni, chiamaci.

Forniamo alle famiglie e alle imprese nell'area
comunale rurale di Mildura un servizio di bidoni
a bordo del marciapiede. Il nostro sistema a 3
scomparti è progettato per aiutarti a gestire i tuoi
rifiuti ordinando i materiali e proteggendoli il più
possibile dalle discariche.

Raccolte di bidoni mancanti
I contenitori possono essere svuotati in qualsiasi
momento tra le 5:00 e le 21:00. Se il bidone non è
stato svuotato al mattino dopo il giorno di raccolta
programmato, ti preghiamo di contattarci.

Quale bidone, quale giorno?
Organici (green bin)

Posizionamento del bidone

Svuotato settimanalmente

Disporre i bidoni ad almeno un metro di distanza e
allontanarli da alberi, automobili, pali della luce e
altri ostacoli. I bidoni devono essere rivolti verso la
strada con le maniglie e le ruote verso la proprietà.

Raccolta differenziata (yellow bin)

Aree urbane

Svuotato ogni due settimane

Posiziona il bidone sulla striscia naturale o sul
sentiero a 10–100 cm dal marciapiede con le ruote
e la maniglia del bidoneForniamoForniamo rivolte
verso la tua proprietà.

Discarica (red bin)
Svuotato ogni due settimane

Aree rurali

Controlla il tuo giorno del bidone sul nostro sito Web
o utilizzando l'app Informazioni sui rifiuti di Loddon
Mallee.

osiziona il bidone a 1,5 m-2 m dal bordo della
strada asfaltata o dalla spalla della strada graduata
con le ruote e la maniglia

I calendari per la raccolta dei rifiuti sono disponibili
anche presso i centri di assistenza del Municipio.

del bidone rivolte verso la tua proprietà.

Chiudilo la sera prima o entro le ore 5 del giorno di
raccolta
• Non riempire eccessivamente - assicurati che il
coperchio si chiuda a filo
• Tienilo lontano da auto parcheggiate, pali della
corrente, alberi e cassette delle lettere
•

Metti la cosa giusta nel bidone giusto

Kirundi

Assicurati che il cestino sia
vuoto

T 03 5018 8100
www.mildura.vic.gov.au/bins

Servizio bidoni
sul bordo del
marciapiedi
Informazioni sulla tua raccolta a
bordo del marciapiedi.

Raccolta
differenziata

Organici
Frutti dimare e ossa

Discarica
Lattine di alluminio e
acciaio
Buste/sacchetti di
plastica

Pane e grani
Vassoi di alluminio
Plastica morbida
Gusci d'uovo
Pannolini e
prodotti per
l'igiene femminile

Erba, foglie, picccoli
rami ed erbacce

Polistirene
Giornali e carta

Frutta, noci e
verdure

Vasetti e bottiglie di vetro

Formaggio e yogurt
Lettere, buste, carta e
materiale pubblicitario

Rifiuti domestici,
pellice e piume

Scatole per pizza

Contenitori e
bottigiemdi lastica
dura

Mozziconi di
sigaretta
Giornali e riviste

Fodere compostabili per
contenitori

bustine ti tè e fondi
di caffè

Polvere da
aspirapolvere

Cartoni di latte e succo
di frutta

Bicchieri rotti e
stovigllie

Cartone

Tazze da caffè
usa e getta

Ottieni una guida dalla A alla Z completa su ciò che
deve andare in ogni bidone su
www.mildura.vic.gov.au/bins o scarica l'app
d'informazioni sui rifiuti Loddon Mallee Waste Info

