
Let’s go 
FOGO

Let’s go FOGO! 
È arrivato il momento di iniziare a riporre gli 
avanzi di cibo e gli altri rifiuti che possono 
andare nel bidone FOGO nel bidone col 
coperchio verde lime, insiemi ai rifiuti organici 
di giardino. Il bidone col coperchio verde lime 
è ora il bidone  FOGO. Questo bidone verrà 
svuotato ogni settimana, il giorno assegnato 
per la raccolta.

FOGO ridurrà il volume di rifiuti domestici 
portati alla discarica e il contenuto del bidone 
FOGO verrà trasformato in compost.

Si tratta di un cambiamento radicale per 
l’ambiente a cui ognuno contribuirà.

Visitare il sito  
bayswater.wa.gov.au/fogo

Chiamare i nostri educatori 
ecologici al numero 9272 0964

Email fogo@bayswater.wa.gov.au

Siamo qui per 
aiutare! 

• Raccogliere gli avanzi di cibo nel 
bidoncino e riporli (col sacchetto) nel 
bidone FOGO.

• Utilizzare solo i sacchetti compostabili 
forniti dal  Comune. Si prega di non usare 
altri sacchetti di plastica.

• Si può anche rivestire il bidoncino con 
carta di giornale o non mettere niente.

• I sacchetti biodegradabili o degradabili 
non possone essere usati per il bidone 
FOGO. Usare solo sacchetti compostabili 
certificati.

Suggerimenti per il 
bidoncino da cucina

instagram.com/cityofbayswater

facebook.com/bayswatercity



Cosa mettere nel 
bidone FOGO?
Se non era vivo o non cresceva, non è FOGO! 
Se in dubbio, non mettere nel bidone.

• Rifiuti alimentari, ossa, conchiglie

• Bustine del tè, avanzi di caffè macinato, 
fazzolettini usati

• Carta e cartone sporchi di cibo

• Sacchetti compostabili, carta triturata

• Escrementi del cane e lettiere del gatto

• Erba tagliata, erbacce, residui della potatura 

Cosa mettere nel 
bidone dei rifiuti 
riciclabili?
I rifiuti riciclabili devono essere risciacquati, 
puliti e svuotati, senza il tappo.

•  Bottiglie e barattoli di vetro (senza il tappo)

•  Carta (non triturata) 

•  Cartone appiattito

•  Lattine di alluminio e acciaio 

•  Bottiglie e contenitori di plastica (senza il 
tappo)

Cosa mettere nel 
bidone dei rifiuti 
generici?
Rifiuti che non sono compostabili o riciclabili. 
I rifiuti messi in questo bidone andranno alla 
discarica.

• Polistirolo, plastica morbida

• Pannoloni, prodotti sanitari

• Cartoni del latte a lunga conservazione

• Tazze da caffè monouso

• Cialde di caffè

• Indumenti  vecchi

Per una lista completa di cosa mettere in ciascun bidone e come smaltire sostanze dannose e rifiuti 
elettronici, visitare recycleright.wa.gov.au, o scaricare l’app Recycle Right.
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