Lo smaltimento dei rifiuti è importante SERVIZIO
Smaltite le sostanze chimiche per
GRATUITO
uso domestico in modo corretto
Potete portare al centro questi materiali:
Sostanze per uso domestico:
Solventi e detersivi per uso domestico
Prodotti per la manutenzione dei
pavimenti
Detersivi a base di ammoniaca
Lampade fluorescenti e tubi al neon

Prodotti per l’automobile:
Batterie auto
Oli per motori, carburanti e liquidi vari

Prodotti conservati in garage:
Vernici e prodotti affini
Pesticidi ed erbicidi
Sostanze tossiche e veleni
Bombole del gas
Estintori
Prodotti chimici per la piscina
Prodotti chimici per l’hobbistica
Acidi ed alcali

Compresi i materiali recanti i seguenti simboli:

Si accettano solo quantità domestiche; dimensioni massime dei contenitori
20kg o 20L. Trasportate i materiali con la dovuta attenzione e rimanete nel
vostro veicolo presso il centro di raccolta.

Per maggiori informazioni chiamate la Environment Line al
numero 131 555 oppure visitate il sito www.cleanout.com.au

Portate le vostre sostanze chimiche per uso
domestico presso una di queste località tra le ore 9
e le 15.30 nelle date elencate.

Consegnate i farmaci che non servono più al vostro farmacista di
fiducia il quale li smaltirà in modo sicuro.
Riciclate il vostro telefonino cellulare 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 vostre cartucce usate di marche partecipanti a questa
iniziativa ai negozi Officeworks e JB Hi-Fi e agli uffici di Australia Post
e ai negozi di Dick Smith, Harvey Norman e The Good Guys anch’essi
partecipanti all’iniziativa.
Consultate il sito www.recyclingnearyou.com.au per sapere dove
portare televisori, computer o stampanti per il loro riciclo.
Per saperne di più sulla pulizia ecologica presso la vostra abitazione,
consultate il sito www.safersolutions.org.au
Le aziende che svolgono la propria attività presso una abitazione
privata possono scoprire dove riciclare i rifiuti commerciali visitando
il sito www.businessrecycling.com.au

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
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Altri programmi di riciclo:
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