
Caro Residente,

Per prepararci al cambiamento verso un futuro migliore, la invitiamo a 
saperne di più riguardo al sistema FOGO.

Stiamo per compiere un grande passo a favore della sostenibilità, muovendoci verso il nuovo sistema 
di raccolta differenziata dei rifiuti domestici FOGO, Food Organics Garden Organics (Cibo Biologico 
Giardino Biologico), a partire da marzo 2021.

Lo stato dell’Australia Occidentale ha richiesto a tutti gli enti locali di completare la transizione al 
sistema FOGO entro il 2025 e il nostro Comune è fiero di essere uno tra i primi a compiere questa 
transizione.

Il cambiamento verso il sistema FOGO implica che il bidone dei rifiuti col coperchio verde lime diventerà 
il bidone FOGO e in questo bidone si dovranno mettere tutti gli scarti alimentari e i rifiuti di giardino. 
Per facilitare l’operazione, il Comune le consegnerà un bidoncino da cucina e una fornitura di sacchetti 
biodegradabili che durerà un anno in modo da poter differenziare i rifiuti alimentari dai rifiuti generici e 
metterli nel bidone verde lime FOGO.

Il bidone FOGO sarà svuotato settimanalmente ed il contenuto, anziché essere portato alla discarica, 
sarà trasformato in compost. Il bidone dei rifiuti generici col coperchio rosso ed il bidone dei rifiuti 
riciclabili col coperchio giallo saranno svuotati ogni 15 giorni. La dimensione dei bidoni e i giorni di 
raccolta rimangono invariati. 

Cambiando il modo in cui ricicliamo i rifiuti, più della metà dei rifiuti domestici potrà essere riconvertito. 
Ciò ridurrà le emissioni di gas a effetto serra che avrà un impatto positivo e duraturo sull’ambiente. 

Tuttavia, il cambiamento non è solo a livello ambientale: adottare il Sistema FOGO ha anche 
un’importanza a livello finanziario poiché si eviterà la tassa statale che si paga quando i rifiuti alimentari 
e di giardino vengono portati alle discariche.

Per rendere la transizione il più facile possibile, abbiamo organizzato alcune sessioni informative che 
spiegheranno tutto ciò che occorre sapere riguardo al sistema FOGO.
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Le sessioni includono:

• Cosa succede ai rifiuti domestici?

• In che modo il sistema di raccolta dei rifiuti FOGO aiuta l’ambiente?

• Come funziona il sistema FOGO? 

• Cosa si può mettere nei bidoni FOGO, nei bidoni dei rifiuti riciclabili e nei bidoni dei rifiuti generici?

• Come si usano il bidoncino da cucina e i sacchetti biodegradabili?

Le sessioni informative si svolgeranno come segue:

mercoledì 17 febbraio  Centro Civico - City of Bayswater

9.00 – 20.00 (senza prenotazione)  61 Broun Avenue, Morley 

sabato 20 febbraio  The RISE (secondo piano sopra la Maylands Library)

9.00 – 12.00 (senza prenotazione)  28 Eighth Avenue, Maylands

martedì 23 febbraio  Morley Library

18.30 - 19.30  240 Walter Road West, Morley

mercoledì 24 febbraio  Morley-Noranda Recreation Club

18.30 - 19.30  85 McGilvray Avenue, Noranda

Qualora non si possa attendere una di queste sessioni, non c’è problema. Le sessioni saranno registrate e 
le registrazioni saranno disponibili sul nostro sito FOGO. 

Fino a che non saremo pronti ad utilizzare il sistema FOGO in marzo, è importante continuare ad usare il 
bidone col coperchio verde lime esclusivamente per i rifiuti di giardino. Quando riceverà il bidoncino da 
cucina, saprà che è arrivato il momento di cambiare.

Nel frattempo, se non possiede un bidone col coperchio verde lime o se il suo bidone dei rifiuti di 
giardino ha il coperchio marrone, voglia gentilmente chiamare il numero 9272 0622 per farlo cambiare 
gratuitamente.

Per registrarsi ad una sessione informativa gratuita o per saperne di più riguardo al sistema FOGO,  
si prega di visitare il sito: www.bayswater.wa.gov.au/fogo o mandare un’email al Team FOGO:  
fogo@bayswater.wa.gov.au.

Aspiriamo insieme ad una città più verde.   

Team FOGO

City of Bayswater


