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City of Greater Dandenong’s Waste Services for
Residents

Servizio di rifiuti per residenti della City of
Greater Dandenong

All residential properties should have three wheelie bins:

Tutte le abitazioni residenziali devono essere munite di tre bidoni
dei rifiuti su ruote:

Bin with the red lid
The bid with the red lid is for household rubbish and is collected weekly
This standard bin is 120 litres. All rubbish should be bagged to prevent it
from getting stuck inside the bin and also to prevent odour. Make sure
you minimise things going into this bin and then to landfill by placing your
recyclables into the recycling bin.

Bidone con il coperchio rosso
Il bidone con il coperchio rosso è per i rifiuti domestici e viene
raccolto ogni settimana. Tutti i rifiuti vanno messi dentro dei
sacchetti in modo che non si incollino al bidone e prevenire cattivi
odori. Mettete i rifiuti riciclabili nel bidone del riciclaggio in modo da
minimizzare la quantità di rifiuti gettati in questo bidone che
finiranno poi in discarica

Bin with the yellow lid
The bin with the yellow lid is for household recycling and is collected
fortnightly. The standard bin is 240 litres. No plastic bags, foods or other
waste can be put in this bin. Recycling bins are randomly checked to
ensure they are not contaminated.

Bidoni con il coperchio giallo
Il bidone con il coperchio giallo è per il riciclaggio domestico e
viene raccolto ogni due settimane. Il bidone standard è di 240 litri.
Non è consentito gettarvi sacchetti di plastica, cibo o altri rifiuti. I
bidoni del riciclaggio vengono controllati a caso per assicurare che
non siano contaminati.
I materiali riciclati vengono utilizzati per creare una serie di cose
evitando un uso maggiore di materie prime. Un buon riciclaggio
significa meno rifiuti in discarica, un ambiente più sano per noi e
per le generazioni future.

Recycled materials are used to make a range of things and avoids using
up more raw materials. Good recycling means less waste to landfill, a
better environment for now and for future generations.

Bin with the green lid
The bin with the green lid is for household garden waste and is collected
fortnightly on the opposite fortnight to recycling bin. No plastic bags,
foods or other waste can be put in this bin. Garden waste bins are
randomly checked to ensure they are not contaminated. Your garden
waste is recycled into compost and used to improve soil for agriculture.
Good recycling means less waste to landfill, a better environment for now
and for future generations.

Bidone con il coperchio verde
Il bidone con il coperchio verde è per i rifiuti da giardino e viene
raccolto ogni due settimane alternandosi con il bidone del
riciclaggio. Non è consentito gettarvi sacchetti di plastica, cibo o
altri rifiuti. I bidoni per i rifiuti da giardino vengono controllati a caso
per assicurare che non siano contaminati. I rifiuti da giardino
vengono riciclati creando compost che viene utilizzato per
migliorare i terreni per l'agricoltura. Un buon riciclaggio significa
meno rifiuti in discarica, un ambiente più sano per noi e per le
generazioni future
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Hard Waste Collection
Households are entitled to one hard waste collection per year, which they
can book on a date suitable. Hard Waste includes mattresses, scrap
metal, whitegoods, appliances, glass and timber. If you have hard waste
you want removed, call 9721 1915 to book the collection. When making
your booking we prefer that you elect to have your collection undertaken
from inside your property. This will allow you to gather the items for
collection into a pile when it suits you best. If this is not possible and you
need to have your items collected from the naturestrip.please make sure
you do not put the hard waste on the nature strip any sooner than 72
hours before it is booked for collection.

Raccolta dei rifiuti pesanti
Le abitazioni hanno il diritto a una raccolta di oggetti pesanti
all’anno che possono prenotare per una data specifica. Per oggetti
pesanti si intendono materassi, pezzi di metallo, elettrodomestici,
vetro e legno. Se volete disfarvi di oggetti pesanti chiamate il
numero 9721 1915 per prenotare la raccolta. Sarebbe preferibile
organizzare che la raccolta avvenga all'interno della vostra
proprietà in modo che siate liberi di raccogliere i rifiuti quando vi fa
più comodo. Se questo non è possibile e volete che la raccolta
avvenga sul prato fuori casa, non mettete gli oggetti pesanti sul
prato fuori casa prima di 72 dalla data di raccolta prenotata.

You can also choose to pay for extra hard waste collections, if needed.

Se necessario, potete anche scegliere di pagare per ottenere un
numero maggiore di raccolte per i rifiuti pesanti.

If you have any questions, or would like to access one of these
services, contact the City of Greater Dandenong on 8571 1000. If you
need to speak to someone in your own language contact TIS on 13
14 50 and ask them to connect you to 8571 1000.

Se avete domande o volete accedere a uno di questi servizi
contattate la City of Greater Dandenong al numero 8571 1000.
Se desiderate parlare con qualcuno nella vostra lingua
contattate TIS al numero 13 14 50 e chiedete di essere
collegati al numero 8571 1000.

