
Shire di Kalamunda, guida allo 
smaltimento rifiuti e alla raccolta 
differenziata 2008/09  

 
Luglio 2008  
    
D   L    M   M   G   V    S 

Agosto 2008 
 
D   L    M   M  G   V    S 

Settembre 2008  
 
D   L    M   M  G   V    S 

Giorni per lo smaltimento dei 
“rifiuti domestici pericolosi”  

Nessuna raccolta 
rifiuti  

 Ottobre 2008  
 
D   L    M   M   G   V    S 

Novembre 2008  
 
D   L    M   M   G   V    S 

Dicembre 2008  
 
D   L    M   M   G   V    S 

 Gennaio 2009  
 
D   L    M   M   G   V    S 

Febbraio 2009 
 
D   L    M   M   G   V    S 

Marzo 2009 
 
D   L    M   M   G   V    S 

 Aprile 2009   
D   L    M   M   G   V    S 

Maggio 2009  
 
D   L    M   M   G   V    S 

Giugno 2009  
 
D   L    M    M   G   V    S 

 

• Mettete le buste di plastica nel secchio con il 
coperchio verde.  

 

• Non mettete vernici, olii o batterie di nessun tipo 
nei secchi. Vedete RDP per saper dove vanno!  

 

Settimana smaltimento 

differenziato Area Due  

Settimana smaltimento 

differenziato Area Uno  

Servizio informazioni domestiche: 9449 3332  



RACCOLTA SECCHIRACCOLTA SECCHIRACCOLTA SECCHIRACCOLTA SECCHI   

Date per la raccolta durante le festività   
 

Date per la raccolta per Natale e Capodanno 2008  

Se il normale giorno di raccolta è:  La raccolta avverrà:     

Mercoledì 24 dicembre 2008  Raccolta normale  

Giovedì 25 dicembre 2008  Venerdì 26 dicembre 2008  

Venerdì 26 dicembre 2008  Sabato 27 dicembre2008  

Lunedì 29 dicembre 2008  Raccolta normale  

Martedì 30 dicembre 2008  Raccolta normale  

Mercoledì 31 dicembre 2008  Raccolta normale  

Giovedì 1 gennaio 2009  Venerdì 2 gennaio 2009  

Venerdì 2 gennaio 2009  Sabato 3 gennaio2009  

Date per la raccolta per il Venerdì Santo   
     

Venerdì 10 aprile 2009      Sabato 11 aprile 2009  

Il giorno della raccolta 
NON è cambiato  

N   

MAR   

VEN   

GIO  

MER 

VEN   

MER  

GIO  

LUN   

MAR   

Settimana smaltimento differenziato Area Uno  

Settimana smaltimento differenziato Area Due  

LUN  

MER 



Raccolta Secchi  

 • Cortesemente mettete fuori i secchi entro le 6 della mattina del 
giorno di raccolta  

• Assicuratevi che i secchi siano a mezzo metro l’uno dall’altro così 
che il camion li possa sollevare e svuotare    

• Mettete i secchi il più vicino possibile alla strada/bordo del 
marciapiede, in posizione verticale e con le ruote verso la casa.  

• Surgelate i cibi che danno cattivo odore e metteteli nel secchio 
con il coperchio verde la sera prima della raccolta.  

• Tenete i secchi in una zona ombreggiata e puliteli regolarmente.  
• Riportate i secchi all’interno della proprietà, alle spalle 

dell’edificio, dopo la raccolta.  
• Prima di metterli nel secchio con il coperchio verde, incartate nel 

giornale i cibi gocciolanti e che danno cattivo odore.  

 
Collocazione dei secchi   

 
 

 

Meno di un metro 
dalla strada  

Il secchio con il coperchio giallo per 
la raccolta differenziata viene raccolto 
ogni due settimane, lo stesso giorno di 
quello con il coperchio verde (vedi la 
prima pagina per le settimane di 
raccolta).  

Il secchio con il coperchio verde 
viene raccolto ogni settimana.  

½ metro di 
distanza  

 

Customer 
Service di 
Cleanaway 
9449 3332  



Date per la raccolta da bordo strada 
residenziale     

Data per mettere 

fuori  

Data di raccolta  

23/08/2008 

21/02/2009 

01/09/2008 

02/03/2009 

30/08/2008 

28/02/2009 

08/09/2008 

09/03/2009 

06/09/2008 

07/03/2009 

15/09/2008 

16/03/2009 

13/09/2008 

14/03/2009 

22/09/2008 

23/03/2009 

20/09/2008 

21/03/2009 

29/09/2008 

30/03/2009 

27/09/2008 

28/03/2009 

06/10/2008 

06/04/2009 

04/10/2008 

04/04/2009 

13/10/2008 

13/04/2009 

11/10/2008 

11/04/2009 

20/10/2008 

20/04/2009 

18/10/2008 

18/04/2009 

27/10/2008 

27/04/2009 

25/10/2008 

25/04/2009 

03/11/2008 

04/05/2009 

01/11/2008 

02/05/2009 

10/11/2008 

11/05/2009 

08/11/2008 

09/05/2009 

17/11/2008 

18/05/2009 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Customer Service Customer Service Customer Service Customer Service 

Hotline: 9452 0146Hotline: 9452 0146Hotline: 9452 0146Hotline: 9452 0146  

Per informazioni sulla raccolta 
da bordo strada di articoli 
ingombranti e rifiuti verdi 
verificare il volantino dello Shire 
(consegnato prima della 
raccolta). Ulteriori informazioni 
disponibili visitando 
www.rgang.org.au  

PORTATE LE VOSTRE PILE A 

SECCO PER RICICLARLE!  

Buttate le pile domestiche negli 
appositi secchi che troverete nelle 
biblioteche dello Shire, al Centro 
Amministrativo del Council ed al 
Kalamunda Centro.  



Smaltimento di rifiuti domestici rifiuti domestici rifiuti domestici rifiuti domestici 

pericolosi (RDP)pericolosi (RDP)pericolosi (RDP)pericolosi (RDP)  

Giornate per lo smaltimento dei rifiuti domestici pericolosi  
Ogni mese nelle zone orientali di Perth vengono organizzate giornate per lo 

smaltimento gratis dei RDP così che possiate eliminare rifiuti domestici difficili. Se 

risiedete in uno dei “Councils” indicati di seguito potete portare i rifiuti durante uno 

qualsiasi dei giorni indicati. 

Orario di apertura: 9.00 – 13.00  

City of Bayswater Works Depot 

15 Wright St (Corner of Collier Rd), 

Bayswater 

Sab. 12 luglio 2008  Sab 17 gennaio 2009  

City of Belmont Operations Centre 

180 Planet St, Carlisle 

Dom 10 agosto 2008*  Dom 8 febbraio 2009*  

Shire of Kalamunda 
Lawnbrook Rd Transfer Station,  

Walliston 

Sab 13 settembre 2008  Sab 14 marzo 2009  

Shire of Mundaring 
Coppin Rd Transfer Station, Mundaring 

Sab 11 ottobre 2008  Sab 18 aprile 2009  

City of Swan Depot 
Great Northern Highway/Bishop Rd, 

Middle Swan 

Sab 15 novembre 2008  Sab 9 maggio 2009  

Town of Bassendean Depot 
69 Scaddan St, Bassendean 

Sab 6 dicembre 2008  Sab 6 giugno 2009  

Pass per la discarica/
stazione di trasferimento  
Per l’eliminazione dei rifiuti 

domestici (ute o 4x6 rimorchi) 

sia all’impianto di gestione dei 

rifiuti “Red Hill” che alla 

stazione di trasferimento di 

Lawnbrook Road, i residenti 

possono acquistare pass scontati 

per la discarica agli uffici dello 

Shire di Kalamunda ed in tuttle 

le librerie dello Shire.  

 

Stazione di trasferimento di 

Lawnbrook Road  
Orari di apertura:  Sabato, 

domenica e giorni festivi: 9.00-

17.00 (chiuso venerdì Santo, 

Anzac Day, Natale, Santo 

Stefano e Capodanno)  

Rifiuti accettati: articoli 

casalinghi generici, 

elettrodomestici, rifiuti verdi, 

olio del motore (max 20 litri) 

e ruote di motoveicoli.  

 

Tel: 95746235  

1094 Toodyay Road, Red Hill 

www.rgang.org.au 

Orari di apertura:  
Dal lunedì al venerdì: 7.00 – 16.00 

Sabato: 8.00 – 16.00 

Domenica: 10.00 – 16.00 

(Chiuso Venerdì Santo, Natale e 

Capodanno) 

Rifiuti accettati e tariffe:  

Rifiuti domestici pericolosi:  

Nessun pagamento necessario per 

quantità domestiche (fino a 20kg o 

20 l).  

*Amianto: pagamento richiesto. 

Deve essere avvolto in teli di 

plastica e chiuso con nastro 

adesivo.  

Rifiuti generici: pagamento 

richiesto.  

 LUOGHI DI RACCOLTA  

Articolo domestico pericoloso  Giornate per lo 
smaltimento dei rifiuti 
domestici pericolosi (max 
di 20kg/20 litri)  
Nessuna quantità commer-
ciale  

Impianto di 
smaltimento 
rifiuti “Red 
Hill”  

Amianto*  � � 

Liquidi di motoveicoli (refrigerante, 
liquido dei freni e della frizione)  

� � 

Batterie (domestiche e della macchina)  � � 

Prodotti chimici (per la pulizia, prato e 
giardino, piscina)  

� � 

Computer, stampanti e scanner 
(equivalente a 2 computer)  

� � 

Lampadine fluorescenti (tubi e CFL)  � � 

Erbicidi e pesticidi per il giardino  � � 

Bombole del gas  � � 

Olio (di motore)  � � 

Vernice(a olio o ad acqua)  � � 

Oggetti da taglio/aghi (devono essere in 
contenitori rigidi/sigillati)  

� � 

Solventi, acidi, veleni (indicati S2-S7)  � � 



Guida allo smaltimento di articoli casalinghi   

·Cesti (alluminio e plastica) 
·Teli di plastica neri 
·Vetri rotti 
·Audiocassette/CD 

·Cellophane 
·Ceramica (piatti rotti e vasi) 
·Esche per scarafaggi (plastica) 
·Sughero 
·Vasetti per cosmetici 
·Tazze e piattini 
·Posate (plastica, metallo ed altro) 
·Scatole di gomma spugnosa (foam) 
·Vassoi per la carne di gomma 

spugnosa (foam) 
·Contenitori per germogli di gomma 

spugnosa (foam) 
·Avanzi di cibi e verdure* 
·Tubi per l’acqua 
·Pellicola di plastica 
·Carta da forno 
·Rifiuti verdi (es: erba tosata)* 
·Cartoni di succo di frutta (con 
rivestimento argentato) UHT 

·Lettiera per gatti  
·Portapranzo 
·Letame/sterco 
·Vassoi per la carne 

·Cartoni del latte (con rivestimento 

argentato) UHT 
·Pannolini 
·Latte di vernice (vuote e asciutte) 
·Penne/biro/matite 
·Posate di plastica 
·Buste di plastica (vuote) 
·Lastre di vetro 
·Polistirolo 
·Vasellame 
·Pyrex 
·Telecomandi (senza batterie) 
·Mattonelle/vasi (piccoli) di terracotta 

·Potature 
·Polvere e buste di aspirapolvere 
·Vinile – es: mattonelle cucina 

·Carta cerata 
·Vetri di finestre 

·Radiografie  

Secchi con il 
coperchio verde  

*Possono essere trasformati in composto  

Secchio con il 
coperchio giallo per 
la raccolta 
differenziata   

·Bombolette 
·Lattine di alluminio 
·Pellicola di alluminio 
·Bottiglie 
·Cartone (scatoloni/altro) 
·Scatole di cereali per la colazione 
·Lattine 
·Buste per lettere (non rivestite in 

plastica) 
·Riviste e volantini patinati 
·Biglietti d’auguri 

·Contenitori del gelato (cartone e 
plastica) 

 ·Barattoli 
·Cartoni del succo di frutta 
·Tetrapack 
·Cartoni a lunga conservazione 
·Riviste 
·Cartoni del latte  

·Giornali 

·Carta (da ufficio) 
·Scottex (l’interno) 
·Buste di carta 

·Lattine di cibo per animali 

domestici 

·Elenchi del telefono 
·Scatole della pizza (vuote) 
·Contenitori/bottiglie di plastica 
·Vasi di plastica (puliti) 
·Bottiglie per le salse 

·Bottigliette e lattine di bevande 

gasate 
·Bottiglie di superalcolici 
·Latte di acciaio 
·Rotoli di carta igienica (l’interno) 
·Cartone cerato 
·Bottiglie di vino 

·Carta da regali 
·Contenitori dello yogurt  

Portate alle giornate per lo smaltimento di 

RDP o all’impianto per lo smaltimento dei 

rifiuti “Red Hill”  

·Acidi 
·Ammoniaca 

·Batterie (di veicoli) 
·Batterie (a secco, ricaricaribili) 
·Varecchine 

·Liquido dei freni 
·Componenti/accessori di computer 
·Fertilizzanti 
·Lampade/tubi fluorescenti 
·Veleni/prodotti chimici per  
 giardinaggio 
·Bombole del gas 
·Insetticidi 
·Cherosene 
·Acqua ragia minerale 
·Olio di motori 
·Aghi/oggetti da taglio 

·Vernici (a base di olio o acqua) 
·Pesticidi 
·Benzina e liquidi infiammabili  

·Veleni 

·Prodotti chimici per la piscine 

·Refrigerante per radiatori 
·Veleno per topi 

·Rilevatori di fumo  

Portate solo all’impianto per lo 
smaltimento dei rifiuti “Red Hill”  

·Amianto 
·Mattoni 
·Materiale da costruzione/rifiuti 
·Parti di automobile 
·Cemento 
·Terra 
·Apparecchiature/attrezzature elettriche 
·Materassi 
·Medicine (vedete anche in farmacia) 

·Terra  
·Legno di pino non trattato/leggermente 

  colorato (chiamare prima la hotline 

“European Household Borer”: 1800 084 881)  
·Gomme  

Cortesemente rimuovete i 

tappi dalle bottiglie di vetro 

e di plastica e metteteli 

separatamente nel secchio 

della raccolta differenziata.  



Guida allo smaltimento di articoli 
casalinghi  

Che plastica posso riciclare?  
Qualsiasi contenitore di plastica con il simbolo del riciclaggio. 

Nessuna busta di plastica o plastica da imballaggio può 

essere riciclata. Cortesemente mettetele nel secchio con il 

coperchio verde.  
Perchè vanno rimossi i TAPPI dai materiali da 

riciclare?  
I tappi sono di solito costituiti da materiale differente da 

quello dei contenitori. Rimuovendo i tappi aiuterete a 

migliorare la velocità del procedimento di riciclaggio evitando 

la necessità di separare a mano.  
Devo SCIACQUARE le cose che metto nella raccolta 

differenziata?  
Non è necessario. Sciacquando i residui si riducono i cattivi 

odori, ma non sciacquare non contaminerà i materiali da 

riciclare.  
Perchè devo mettere gli articoli  SCIOLTI nel 

secchio?  
Il materiale da riciclare è suddiviso sia da macchinari che da 

personale. Se il materiale è in buste o legato insieme il 

processo verrà rallentato notevolmente. È inoltre più sicuro 

per il personale vedere e maneggiare gli articoli 

separatamente.  
。 

Luoghi circondariali per il riciclaggio  
(vedi le pagine gialle o visita www.yellowpages.com.au)  

·Coperte 
·Carrozzerie 
·Sughero 
·Telefoni cellulari 
·Cartucce delle stampanti 
·Giocattoli (non danneggiati) 
·Libri 
·Abbigliamento/scarpe 

·Mobili (in buone condizioni) 
·Cornici (non danneggiate) 
·Corde  



Nessuno Spreco: Usate Correttamente 
i Secchi  

COPERCHIO VERDE   
SECCHIO DELLA SPAZZATURA  
 

Il contenuto del secchio con il coperchio verde 

viene raccolto settimanalmente.  
 

Tutti i cibi ed i rifiuti domestici organici vanno 

in questo secchio.  

Materiale da costruzione NO 
Rifiuti domestici pericolosi NO 
Olio da motore NO 
Batterie NO 
Articoli pesanti NO 
Bottiglie di vetro NO 
Ceneri calde NO 
NON riempire troppo (massimo 70kg)  

COPERCHIO GIALLO 
SECCHIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA    
 

Il contenuto del secchio con il coperchio giallo per la raccolta differenziata viene raccolto ogni 

due settimane, suddiviso ed imballato nell’impianto di recupero dei materiali e venduto 

all’industria per essere ritrattato (vedi la prima pagina per la settimana di raccolta)  

ACCIAIO   
 

Lattine di cibi/
bevande e 
bombolette  

CARTONE  
 

Scatole dei 
cereali da 
colazione, 
scatole della 
pizza (vuote) 
scatoloni e 
scatole delle 
uova.  

PLASTICA  
 

Bottiglie, 
contenitori, tappi 
(mettere 
separatamente 
nel secchio per la 
raccolta 
differenziata) e 
vasi per le piante 
(puliti). Cercate 
il simbolo del 
riciclaggio.  

VETRO  
 

Bottiglie, barattoli 
e tappi (mettere i 
tappi 
separatamente nel 
secchio per la 
raccolta 
differenziata).  

ALLUMINIO  
 

Lattine, pellicole di 
alluminio pulite e 
vassoi di 
alluminio.  

CARTA  
 

Riviste, 
giornali, carta 
per ufficio, 
buste da 
lettera e carta 
patinata.  

 

Riducete il consumo di acqua ed elettricità:     

RICICLATE!RICICLATE!RICICLATE!RICICLATE!        

Ogni tonnellata di carta riciclata risparmia 

quasi 13 alberi, 204 litri di benzina, 4100 

kw di elettricità, 4 metri cubi nella 

discarica e 31.780 litri di acqua.  

(Fonte: PNEB)  


