
Servizio di raccolta 
dei rifiuti alimentari 
e del giardino



Cosa si può mettere 
nel bidone dei rifiuti 
alimentari e del giardino

Il concime ricavato dai vostri rifiuti 
alimentari e del giardino verrà utilizzato  
nei giardini, quindi è importante che in 
questo bidone vengano messi solo gli 
articoli previsti!

Vengono accettati i sacchetti compostabili 
usati per le pattumiere da cucina.
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Cosa non si può mettere nel 
bidone dei rifiuti alimentari 
e del giardino
I seguenti articoli non possono essere compostati 
nell’impianto di compostaggio. Si prega di assicurarsi 
che non finiscano nel bidone dei rifiuti alimentari e 
del giardino

 Sacchetti di plastica e imballaggi di plastica 
(compresi sacchetti, pellicola trasparente, 
fascette)

 Escrementi di cane o di gatto
 Lettiere per gatti
 Spazzatura domestica e mozziconi di sigaretta
 Pannolini e salviettine per bambini
 Cialde e tazze monouso
 Bustine di tè  

(con graffetta metallica o etichetta di plastica)
 Vasi per piante
 Ceppi d’albero e cenere
 Polvere dall’aspirapolvere
 Capelli (compresi i peli di animali domestici)
 Piatti e tazze monouso
 Bastoncini di legno dei ghiaccioli
 Riciclabili in metallo, vetro e plastica
 Siringhe, medicinali, batterie e giocattoli
 Scatole per pizza o altri prodotti in cartone

Come iscriversi
Visitate il sito whittlesea.vic.gov.au/foodwaste per 
ordinare il vostro bidone dei rifiuti alimentari e del 
giardino oppure chiamate il Comune. Il costo del bidone 
è di 77 dollari all’anno (luglio-giugno). Se scegliete di 
usufruire del servizio il costo verrà incluso nel vostro 
avviso di pagamento dei tributi comunali.
Per maggiori informazioni su questo programma si 
prega di contattare il Comune al numero 9217 2170.



Dove vengono trattati  
i rifiuti alimentari
Dopo la raccolta, gli alimenti e i prodotti biologici 
del giardino vengono portati nel nostro impianto 
di compostaggio locale e trasformati in compost 
attraverso un processo di compostaggio altamente 
controllato. La conversione dura dalle 8 alle 10 
settimane. Viene poi utilizzato per migliorare il 
suolo in una vasta gamma di ambienti, tra cui 
fattorie, parchi, scuole e orti comunitari.

Perchè il Comune raccoglie 
i rifiuti alimentari
Nella City di Whittlesea, il bidone medio della 
spazzatura contiene oltre il 40% di rifiuti 
alimentari. I rifiuti alimentari che finiscono in 
discarica producono metano, un potente gas serra. 
L’invio di cibo in discarica è anche uno spreco se si 
considerano l’energia, l’acqua, il denaro e le altre 
risorse che vengono utilizzate durante le attività di 
produzione, lavorazione e trasporto dei rifiuti.
Raccogliendo i rifiuti alimentari nel bidone dei rifiuti 
del giardino e trasformandoli in compost possiamo 
ridurre le nostre emissioni di metano dalle 
discariche e ridurre la nostra impronta di carbonio. 
I nostri rifiuti alimentari verranno restituiti al 
suolo garantendo che preziose risorse non vadano 
perdute. Il compostaggio ci fa risparmiare denaro, 
migliora la struttura del suolo e contribuisce a 
mantenerne il livello idrico e le materie nutritive. Il 
Comune intende chiudere il cerchio esaminando la 
possibilità di utilizzare questo compost nei parchi 
locali e negli spazi aperti.

whittlesea.vic.gov.au/foodwaste


