
QUALE BIDONE?
Una guida dalla A alla Z all’utilizzo dei bidoni sul marciapiede

Check your bin day at  
www.mildura.vic.gov.au

Abbigliamento e 
tessuti
Agrumi
Appendiabiti
Asciugamani / tovglioli 
di carta
Avanzi/spreco di cibo

Bastoncini  ghiacciati
Battufoli di cotone
Bicchieri (da bere)
Bicchieri (rotti)
Bombolette spray
Borse/Sacchdetti 
(compostabili a base 
vegetale)
Bottglie (di vetro e di 
plastica)
Bottglie di birra
Bottiglie di detersivo 
(vuote)
Bottiglie di medicina 
(vuote e pulite)
Bottiglie di plastica 
(usa e getta)
Bottiglie di salsa
Bottiglie di shampoo e 
balsamo
Bottiglie di vetro/
vasetti (intattti)
Bottiglie di vino
Bottiglie e cartoni di 
succo
Buste (carta)
Buste di plastica
Bustine di tè e foglie 
di tè

Cacca di cane e gatto 
Cannucce (per bere in 
plastica)
Cannucce in plastica
Capelli (umani o 
animali)
Carne (cruda o cotta)
Carta
Carta da forno es. 
carta cerata
Carta da imballaggio 
(non patinata)
Carta di lecca lecca
Carta laminata
Carta oleata
Carta stagnola
Cartoline
Cartone (cerato)
Cartone (non cerato)
Cartoni di lunga durata
Cellofan
Ceramica/stoviglie

Cerotti, auricolari, 
salviette
Cipolla
Contenitori del latte 
(vetro, plastica e 
cartoni)
Contenitori di asporto 
per alimenti (cartone 
cerato)
Contenitori di asporto 
per alimenti (cartone 
non cerato)
Contenitori di asporto 
per alimenti (plastica)
Contenitori di 
margarina
Contenitori di yogurt 
(raschiati puliti)
Contenitori in plastica 
(plastica dura)
Contenitori per 
cosmetici (vetro o 
plastica)
Contenitori per gelato
Cristalli di lettiera 
gattino (non 
compostabili)
Cuscini

Deodoranti (vuoti)

Erba tagliata
Erbaccia
Escrementi di animali

Fazzoletti e tovaglioli
Fiori
Foglie
Foglio di alluminio
Fondi di caffè
Frutta e verdura
Frutta infestata da 
moschino della frutta 
(legata in un sacchetto 
compostabile)
Frutti di mare, ossa e 
conchiglie

Gelatina
Giornali
Grani

Involucro di bolla
Involucro per gelato

Lamina (palla 
spiegazzata)
Latine (allumino/
acciaio) 
Latticini

Lattina di lacca per 
capelli (vuota)
Lattine (raschiate 
pulite)
Lattine per alimenti per 
animali domestici
Legno (non trattato)
Letame ed escrementi 
di animali
Lettiera gattino / 
a base di argilla 
(compostabile)

Noccioline

Oli (per cucina)
Olio da cucina
Ossa
Ossa di carne e pesce
Ossa di pesce e carne

Pacchedtti a bolla 
d’aria
Pacchetti di patatine 
fritte
Pacchetti di pillole
Paglia / fieno
Pane
Pannolini
Pasta
Pasticceria
Patatine fritte
Pellicola trasparente/
rotolo di plastica per 
fasciare cibi
Piante
Piatti di carta
Piatti e bicchieri di 
plastica usa e getta
Piatti e tazze 
compostabili
Plastica morbida
Plovere da 
aspirapolvere
Polistirene
Polistirolo / polistirene
Pollo (cotto o crudo)
Posate (compostabili)
Posate (di plastica)
Posta indesiderata
Prodotti da forno
Prodotti per l’igiene 
femminile
Prodotti sanitari

Radici di alberi
Rami e potature
Rifiuti animali
Rifiuti da giardino
Riso
Ritagli di prato

Riviste
Rotoli di carta igienica
Rubriche telefoniche

Sacchetti (di plastica)
Sacchettidi yogurt
Salumi
Salviette per il viso / 
salviette per neonati
Salviette per la casa
Salviette per neonati / 
salviette per il viso
Scarti vegetali
Scatole di fazzoletti di 
carta (plastica tolta)
Scatole per pizza
Scatole per uova
Scatole per uova 
(sporche o bagnate)
Scatolette per cani 
e gatti (raschiate e 
pulite)
Schiuma
Spazzolino da denti
Specchi
Stoviglie per forno 
(pentole, padelle, 
pyrex)
Stuzzicadenti di legno

Tappi di sughero
Tappi/coperchi per 
bottiglir (di vetro e di 
plastica)
Tazze da caffè (da 
asporto)
Torta
Tubetti di dentifricio

Uova e gusci d’uovo

Vasetti (di vetro)
Vasi per piante 
(plastica)
Vassoi  per biscotti
Vassoi in alluminio 
(puliti)
Vassoi per carne 
(plastica dura)
Vassoi per carne 
(polistirolo)

Yogurt (senza 
contenitore)
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Discarica
Raccolta  
differenziata

NOTA: non tutti gli articoli sono elencati. Questo elenco include solo gli articoli che è possibile smaltire nei bidoni sul mrciapiedi e non nelle stazioni di trasferimento, nelle discariche, nei centri di 
recupero delle risorse o nei supermercati partecipanti. Scarica l’app Informazioni sui rifiuti di Loddon Mallee per informazioni sullo smaltimento di altri articoli, inclusi materiali da costruzione, batterie, 
prodotti chimici e altro. Puoi anche chiamare il Municipio in qualsiasi momento per consigli su come e dove smaltire determinati articoli.


