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Manda il tuo cibo                                       
e i rifiuti di giardino                                   
in un posto migliore
Un bidone verde per il cibo e 
per rifiuti organici di giardino 



Perché abbiamo bisogno di un 
cestino verde?
In media, più della metà del contenuto del bidone rosso è costituito da 
cibo e prodotti organici da giardino. La discarica dovrebbe essere la 
nostra ultima opzione per lo smaltimento dei rifiuti. Non solo è molto 
costosa, la discarica è un enorme problema ambientale perché significa 
che le risorse vengono perdute invece di essere riciclate. 
Mantenere i prodotti organici e alimentari fuori dalla discarica è la 
priorità più importante per la gestione dei rifiuti a livello locale, statale e 
nazionale. In un ambiente di discarica, i prodotti organici alimentari e del 
giardino producono percolato che può inquinare le acque sotterranee 
e i corsi d’acqua. Produce anche metano, che è 25 volte più potente 
del biossido di carbonio. Quegli stessi identici composti organici in un 
ambiente di compost non producono metano. 
Se tutti gli abitanti della nostra regione utilizzano il proprio bidone verde, 
potremmo potenzialmente ridurre del 39% la quantità di rifiuti che inviamo 
in discarica.

Nel 2019 abbiamo gettato oltre 
6.000 tonnellate di alimenti e 
prodotti organici da  giardino nei 
nostri bidoni della spazzatura.                                                                                       
Più della metà della 
discarica rossa media                                                                    

53% di sostanze 
organiche      

34% immondizia

 
13% raccolta  
differenziata 

Lo sapevi?



Il nuovo servizio di bidoni verdi
A luglio 2020 stiamo introducendo un bidone verde per cibi e prodotti 
organici da giardino. Tutti nell’area del Consiglio comunale rurale di 
Mildura con un servizio di bidoni a bordo del Marciapiede riceveranno un 
terzo bidone.

settimanalmente -nel solito 
giorno di raccolta  
(nuovo servizio)

Organici Raccolta                                                    
differenziata                    Discarica

ogni 2 settimane
nel solito giorno di  

raccoltan       

ogni 2 settimane nelle 2 
settiman alternate per la tua 

raccolta differenziata

Contattaci se non hai ricevuto il bidone verde entro il 26 giugno.

Controlla la tua giornata del bidone sul nostro sito web o utilizzando l’app Informazioni sui 
rifiuti (Loddon Mallee Waste Info app). I calendari per la raccolta dei rifiuti sono disponibili 

anche presso il Municipio.

Quando inizia il servizio
Maggio-giugno 2020 6 luglio 2020

Bidoni verdi, contenitori da cucina 
e borse da carrello compostabili 
saranno consegnati a maggio e 
a giugno 2020. Riceverai anche 
informazioni utili su come usarli 
correttamente.

Il nostro appaltatore, Cleanaway, 
inizierà a svuotare i bidoni verdi 
la settimana a partire da lunedì 6 
luglio 2020. 



• Frutta, noci e verdure
• Rifiuti domestici (compresa la 

cacca), pellicce e piume
• Scatole per pizza
• Carne, frutti di mare e ossa
• Pane e cereali
• Gusci d’uovo
• Giornali e carta
• Formaggio e yogurt
• Fodere caddy compostabili
• Bustine di tè e fondi di caffè
• Erba, foglie, piccoli rami ed 

ebacce

• Aspirapolvere
• Plastica morbida
• Tazze da caffè usa e getta
• Buste di plastica
• Suolo e sabbia
• Legname trattato o 

verniciato
• Pietra, rocce e macerie
• Pannolini e prodotti per 

l’igiene femminile
• Siringhe e rifiuti sanitari 

Che cosa puoi mettere nel bidone 
verde?

Ottieni una guida completa dalla A alla Z su ciò che accade nei tuoi contenitori su 
www.mildura.vic.gov.au/GreenBin  o scarica l’app Loddon Mallee Waste Info.

Dove andranno 
i prodotti 
organici?
Una volta raccolti dal bidone verde, 
i tuo i prodotti alimentari e organici 
del giardino vengono portati in una 
struttura commerciale di compostaggio 
e trasformati in un condizionatore de 
l terreno. Questo prezioso prodotto 
viene utilzzato per migliorare la salute 
dei nostril terreni.



Il tuo carrello da cucina 
Per facilitare l’utilizzo del cestino verde, abbiamo fornito a tutti un carrello da 
cucina e un rotolo di sacchetti da carrello compostabili. Usa il tuo carrello e le 
borse compostabili per raccogliere tutti i rifiuti domestici, anche cose che non 
puoi compostare a casa come carne, latticini e frutti di mare. Puoi lavare il 
carrello a mano o in lavastoviglie.

Sacchetti per carrello compostabili
I sacchetti per carrello compostabili sono appositamente realizzate per 
decomporre insieme al materiale organico in esse contenuto. Questi sono gli 
unici sacchetti che possono essere inseriti nel cestino verde.
Puoi anche usare giornali, asciugamani di carta o niente per allineare il tuo 
carrello da cucina. Puoi acquistare sacchetti compostabili da una vasta 
gamma di punti vendita locali e online.

Tieni il coperchio chiuso sul carrello e svuotalo ogni 3-4 giorni per ridurre 
gli odori.



Cerca  il simbolo 
AS4736 al momento 
dell’acquisto di 
sacchetti compostabili

Compostabile Vs Biodegradabile
I sacchetti compostabili sono realizzati con materiali vegetali e si rompono 
durante il processo di compostaggio commerciale. Questi sono gli unici 
sacchetti che possono essere accettati tramite il nostro servizio di rifiuti 
organici verdi.
Mentre i sacchetti biodegradabili si rompono più velocemente dei normali 
sacchetti di plastica, impiegano ancora molti decenni a scomparire e 
contaminano il cestino dei prodotti organici verdi.
I prodotti organici raccolti in sacchetti biodegradabili o in plastica non saranno 
accettati tramite il nostro servizio di rifiuti verdi.



Sacchetti compostabili 
Adattandosi a una raccolta 
quindicinale del bidone rosso
Quando viene avviato il servizio settimanale di rifiuti verdi, il bidone rosso verrà 
svuotato una volta ogni due settimane. In media, oltre la metà di ciò che viene 
messo nei bidoni rossi delle discariche è costituito da alimenti e prodotti organici da 
giardino. Metterlo nel nuovo bidone verde libererà più spazio nel bidone. Ci sono 
anche molti altri modi in cui puoi fare spazio nel tuo bidone rosso e tenere i rifiuti 
fuori dalla discarica:

• Riduci la quantità di rifiuti che crei
• Riutilizza e ricicla il più possibile scegliendo articoli con un imballaggio minimo
• Prendi sacchetti riutilizzabili quando fai acquisti
• Comprimi l’aria dai sacchetti di immondizia e legali saldamente
• Evita di usare sacchi per immondizia grandi e ingombranti che occupano più spazio
• Scopri cosa puoi riciclare nel tuo bidone giallo e nelle nostre stazioni di 

trasferimento
• Prendi in considerazione alternative sostenibili ad articoli come pannolini, prodotti 

sanitari, carta assorbente e tazze di caffè usa e getta

Che dire di odore e insetti?
Tutti i rifiuti hanno il potenziale di creare odori che possono attrarre insetti, in 
particolare in condizioni di calore estremo, che sono inevitabili nella nostra regione. 
I prodotti organici alimentari e del giardino sono spesso i maggiori colpevoli quando 
si tratta di odore e questi oggetti verranno raccolti nel bidone verde settimanale. Per 
tenere a bada gli odori del bidone, puoi anche:

• Conservare i contenitori in un’area ombreggiata e ben ventilata
• Tieni i coperchi dei bidoni chiusi a filo senza riempire eccessivamente i contenitori
• Raschia i rifiuti solidi dai pannolini nel water
• Lega i pannolini usa e getta in un sacchetto di plastica (o considera il doppio 

insaccamento)
• Lava regolarmente i cestini e il carrello della cucina (il carrello è lavabile in 

lavastoviglie)
• Conserva gli avanzi di carne e pesce nel congelatore in un sacchetto compostabile 

e mettili nel
• bidone verde la sera prima della raccolta
• Svuota il carrello della cucina nel bidone verde ogni 3-4 giorni
• Assicurarti che i sacchetti compostabili siano legati correttamente per contenere gli 

avanzi di cibo
• Cospargi bicarbonato di sodio nel carrello della cucina.
• Metti uno strato di rifiuti da giardino sugli scarti alimentari per ridurre gli odori nel 

bidone verde



Già compostaggio a casa?
Anche se stai già compostando o usando i tuoi avanzi di cibo per i polli, ci sono 
molte altre cose per cui puoi usare il bidone verde. Consideralo un’opportunità 
per estendere l’ottimo lavoro che stai già facendo per ridurre gli sprechi e aiutare 
l’ambiente.
A differenza del tuo mucchio di compost residenziale, in una struttura di compost 
commerciale, il processo è monitorato scientificamente, raggiungendo temperature 
ben superiori a quelle che normalmente si ottengono a casa.
Il nuovo servizio di bidone verde accetta molti alimenti e prodotti organici da 
giardino che tradizionalmente non è possibile inserire in un compost domestico o 
in vermicoltura. Questi includono carne, ossa, pane, frutti di mare, latticini, agrumi, 
cipolle, oli e salviette da cucina. Nel giardino, cose come piante malate, erbacce, 
letame (sciolto o in una sacca compostabile) e frutta infetta da moscerino della frutta 
(imbustata in una sacca compostabile e lasciata nel calore/congelatore) possono 
andare direttamente nel bidone verde.

Non vuoi un Bidone 
verde?
Il bidone verde per alimenti e prodotti organici da 
giardino sarà fornito a tutti coloro che attualmente 
dispongono di 
un servizio di raccolta bidoni a bordo del 
marciapiede. Non è possibile cancellare la 
sottoscrizione di questo servizio.
 È fondamentale che tutti facciano uno sforzo per 
utilizzare il proprio bidone verde se vogliamo ridurre 
la quantità di rifiuti organici che inviamo in discarica.
Non importa quanto poca sostanza organica
venga espulsa, alla fine si aggiunge a tutto.
Il Municipio incoraggia tutti a fare scelte sostenibili 
e rispettose dell’ambiente con i loro prodotti 
alimentari e biologici. Se stai utilizzando un sistema 
di compostaggio domestico, hai problemi o non 
produci rifiuti da giardino, continua l’ottimo lavoro.

www.mildura.vic.gov.au/GreenBin
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