
Bombole del gas Estintori Vernici

Oli per motori Altri oli Rilevatori  
di fumo

Lampade fluorescenti 
e tubi al neon Batterie dell’auto Batterie per uso 

domestico

Si accettano solo quantità domestiche; dimensioni massime dei contenitori 
20kg o 20L. Trasportate i materiali con la dovuta attenzione. Oggetti e rifiuti 

pericolosi, diversi da quelli elencati sopra, non verranno accettati.

Lo smaltimento dei rifiuti è 
importante   
Potete portare al centro  
i rifiuti domestici riciclabili 
Al centro potete portare:

Il vostro centro di riciclo per il pubblico si trova a:

Per maggiori informazioni, chiamate la Environment Line al 
numero 131 555, contattate il vostro Comune di residenza o 

visitate il sito www.epa.nsw.gov.au/recyclingcentres

SERVIZIO  
GRATUITO



Visitate oggi stesso il centro di riciclo per il 
pubblico e contribuite a costruire un ambiente 
sano per il nostro futuro. 

Non tutti i rifiuti domestici si possono mettere nel bidone 
da lasciare sul marciapiede. I centri di riciclo per il pubblico 
offrono una soluzione GRATUITA e SEMPLICE per lo 
smaltimento di rifiuti domestici ‘problematici’ quali vernici, 
bombole del gas, oli per motori, batterie, rilevatori di fumo e 
lampade fluorescenti e tubi al neon.

Molti di questi materiali possono essere recuperati e 
riciclati se smaltiti in modo corretto. Il riciclo aiuta il nostro 
ambiente perché fa risparmiare acqua, energia e risorse 
naturali.

EPA
 publication num

ber EPA
 2014/0279. Printed on 100%

 recycled content paper.

Questa è una iniziativa ‘NSW EPA Waste Less, Recycle More’ 
finanziata con la tassa per la raccolta dei rifiuti.  

Visitate il sito www.epa.nsw.gov.au

Come riciclare altri rifiuti domestici:
Visitate il sito www.cleanout.com.au per sapere dove 
si tiene la più vicina iniziativa CleanOut per smaltire 
in modo sicuro le vostre sostanze chimiche per uso 
domestico.

Consegnate i farmaci che non servono più o che 
sono scaduti al vostro farmacista di fiducia il quale li 
smaltirà in modo sicuro.

Riciclate i vostri vecchi telefonini cellulari presso 
gli uffici di Australia Post oppure gettateli nei bidoni 
verdi ‘Mobile Muster’ presso le banche della zona o le 
rivendite di telefoni.

Portate le cartucce per stampanti presso gli uffici di 
Australia Post o i negozi di Officeworks, Harvey Norman 
e Dick Smith Electronics partecipanti a questa iniziativa.

Consultate il sito www.recyclingnearyou.com.au per 
sapere dove portare televisori, computer o stampanti 
presso un centro di riciclo di prodotti elettronici.

Per saperne di più sulla pulizia ecologica presso la 
vostra abitazione, consultate il sito www.safersolutions.
org.au

Le aziende non hanno diritto ad usare i centri di riciclo 
per il pubblico. Visitate il sito businessrecycling.com.
au per sapere come riciclare i vostri rifiuti per uso 
commerciale.


