
Sì, per 
favore

No, grazie

Bottiglie e vasetti di vetro  
Questi possono essere 
gettati senza tappo o 
coperchio nel bidone  
di riciclaggio

Carta e cartoni piegati

Giornali, posta 
spazzatura e riviste

Gommapiuma, 
polistirolo e 
polistirolo espanso

Tutti gli articoli di plastica 
(etichettati 1 e 2) che non 
sono bottiglie di plastica

Bottiglie di plastica 
(etichettate 1 e 2)  
senza tappo

Cartoni delle uova

Barattoli di alluminio 
e acciaio

Coperchi a grilletto, 
spray e a pompa

Contenitori di plastica 
per alimenti solo quelli 
etichettate 5, ad.es. 
contenitori da gelato, 
yogurt e burro,  
vaschette per carne

Raccolta 
differenziata

Tutti gli articoli di 
plastica etichettati 
3, 4, 6 o 7

Aerosol

Sacchetti di plastica e 
plastica morbida  
(possono essere riciclati al 
supermercato)

Non sapete dove gettare qualcosa?
Consultate il sito: yarracity.vic.gov.au/
recyclerev o chiamate il Yarra City  
Council al 9205 5555.

Da ricordare, 
niente sacchetti 
di plastica!

Altre lingue: Informazioni sono disponibili in Italiano, 
Español, Soomaali, ������, 中文 e 越南文. Consultate il 
nostro sito web o chiamate il 9280 1940 per il servizio 
gratuito di interpretariato.

Bicchieri  
da caffè e 
coperchi

Cartoni da latte e succo, 
compresi i Tetrapaks

Fogli di alluminio, 
accartocciati in una palla

Tappi e coperchi di 
metallo per bottiglie 
e vasetti



Sì, per 
favore

No, grazie

Tappi di bottiglie e 
coperchi di vasi 
Tappi e coperchi di metallo 
possono essere gettati nel 
bidone di riciclaggio

Vetro con residui 
alimentari o 
liquidi

Stoviglie rotte, vasellame o contenitori di 
vetro per alimenti, come Pyrex

Bottiglie di 
vetro contenenti 
mozziconi di 
sigarette o tappi

Bicchieri di vetro, 
bicchieri di cristallo, 
specchi e vetri di 
finestre

Vetro

Bottiglie di salsa 
per pasta, senza 
tappo

Vasetti di 
marmellata, 
senza coperchio

Bottiglie di vino, 
senza tappo

Bottiglie di 
alcolici, senza 
tappo 

Vasetti per 
condimenti, senza 
coperchio

Bottiglie di 
birra, senza 
tappo

Bottiglie di olio 
di oliva, senza 
tappo

Bottiglie di champagne, 
senza tappo

Non sapete dove gettare qualcosa?
Consultate il sito yarracity.vic.gov.au/
recyclerev o chiamate il Yarra City  
Council al 9205 5555.

Ricordate, niente 
sacchetti di plastica, 
tappi e coperchi! Vasi e 
bottiglie di vetro devono 
essere puliti e vuoti.

Altre lingue: Informazioni sono disponibili in Italiano, 
Español, Soomaali, ������, 中文 e 越南文. Consultate il 
nostro sito web o chiamate il 9280 1940 per il servizio 
gratuito di interpretariato.



Sì, per 
favore

No, grazie

Spazzatura

Asciugamani 
e fazzoletti di 
carta e salviettine 
umidificate

Bicchieri 
da caffè e 
coperchi

Pannolini e 
prodotti per l’igiene 
personale

Contenitori di polistirolo 
e da asporto con residui 
alimentari

Rifiuti elettronici 
Trovate il luogo di riconsegna locale più vicino 
consultando il sito yarracity.vic.gov.au/dropoffpoints  

Vernici a base di acqua e di olio 
Trovare il luogo di riconsegna locale più vicino 
consultando il sito yarracity.vic.gov.au/dropoffpoints

Sacchetti di plastica e 
plastica morbida 
(possono essere riciclati 
al supermercato)

Cartoni da latte e 
succo, compresi i 
Tetrapak

Rifiuti ingombranti o solidi 
Prenotare la raccolta di rifiuti solidi consultando il 
sito yarracity.vic.gov.au/hardrubbish 

Non sapete dove gettare qualcosa? 
Consultate il sito yarracity.vic.gov.au/
recyclerev o chiamate il Yarra City Council 
al 9205 5555. 

Altre lingue: Informazioni sono disponibili in Italiano, 
Español, Soomaali, ������, 中文 e 越南文. Consultate il 
nostro sito web o chiamate il 9280 1940 per il servizio 
gratuito di interpretariato.

Stoviglie e 
bicchieri rotti

Riciclabili 
Questi si gettano nel bidone con coperchio 
giallo

Tutti gli articoli di plastica 
(etichettati 1 e 2) che non 
sono bottiglie di plastica

Tutti gli articoli di 
plastica etichettati 
3, 4, 6 e 7


