
Cos’è FOGO?
FOGO è la sigla inglese di “Food Organics 
Garden Organics” (cioè Scarti alimentari 
biologici e Scarti biologici del giardinaggio”. La 
maggior parte dei residenti di Wollongong ha 
in dotazione un grande bidone col coperchio 
di colore verde. Questo è il tuo nuovo bidone 
FOGO. Ora puoi usarlo per smaltire gli scarti 
alimentari e quelli del giardinaggio che 
verranno utilizzati per produrre pacciame, il 
“compost” per intenderci.

Cosa puoi gettare nel bidone FOGO ?
•  Scarti alimentari come frutta, verdura, carne, 

ossa, bustine del tè, caffè, gusci d’uovo, 
formaggio, pesce e crostacei, pane, pasta e 
riso.

• Scarti del giardinaggio come erba e 
ramoscelli.

• Puoi anche gettare tovaglioli di carta sporchi 
di cibo e scatole di pizza usate nel bidone 
FOGO.

Cosa non posso mettere nel bidone 
FOGO?
• Tutti i tipi di sacchetti di plastica.
• Immondizia come fazzolettini di carta, aghi, 

medicinali, batterie, metalli, vetro, pannolini, 
scarti edili, sassi, terriccio e sterco di animali 
domestici.

Chi riceverà un “caddy” FOGO?
Tutte le abitazioni riceveranno un “caddy” 
(bidone più piccolo), e una confezione 
di sacchetti di colore verde per cestini 
dell’immondizia.

Come si usano il “caddy” FOGO e il 
bidone FOGO?
• Metti un sacchetto per cestini nel “caddy”.
• Metti gli scarti alimentari nel “caddy”.
• Quando il sacchetto nel “caddy” è pieno, 

mettilo nel bidone FOGO.
• Lava il “caddy”.
• Metti un nuovo sacchetto nel caddy.
Non sei tenuto ad usare il “caddy” o i sacchetti. 
Puoi usare un cestino di tua scelta.

Bidone FOGO

“Caddy” FOGO

Metti tutti gli scarti 
alimentari nel “caddy”

Scarti alimentari

SCARTI ALIMENTARI BIOLOGICI
SCARTI DEL GIARDINAGGIO 
BIOLOGICI

Italian



Dove posso procurarmi maggiori informazioni?

telefono:  1300 362 360  

sito web: www.wollongongwaste.com.au

email:  feedback@wollongongwaste.com.au

facebook:

instagram:

cityofwollongong
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Metti il sacchetto nel 
bidone FOGO

Acquista sacchetti con il 
codice AS4736

Non sei tenuto ad usare il 
“caddy” o un sacchetto

Il bidone FOGO viene usato 
per produrre pacciame

Sacchetti per il “caddy” FOGO:
• Puoi procurarti altri sacchetti per cestini 

dell’immondizia presso supermercati, negozi 
di ferramenta e su internet. 

• Acquista sacchetti con il codice AS4736 e 
con il logo di una piantina.

• Non mettere altri tipi di sacchetti di plastica 
nel bidone FOGO.

• Non sei tenuto a usare sacchetti per cestini 
dei rifiuti. Gli scarti alimentari possono 
essere gettati nel bidone FOGO senza 
sacchetto.

Con quale frequenza viene svuotato il 
bidone FOGO?
• I bidoni col coperchio di colore verde (bidoni 

FOGO) vengono ora svuotati a scadenza 
settimanale.

• I bidoni col coperchio di colore rosso (bidoni 
per l’immondizia comune) vengono svuotati 
a scadenza settimanale.

• I bidoni col coperchio di colore giallo (bidoni 
del riciclo) vengono svuotati a scadenza 
quindicinale.

Sei tenuto a usare i bidoni FOGO?
Sta a te la scelta di usare o meno i bidoni 
FOGO. Usando i bidoni FOGO aiuterai 
l’ambiente e ridurrai i rifiuti che finiscono in 
discarica.

Come si riduce il cattivo odore del 
bidone FOGO?
• Tra i rifiuti alimentari, crea degli strati con 

scarti del giardinaggio, foglie e erba.
• Metti gli scarti che emanano cattivo odore 

come pesce e crostacei e carne nel vano 
congelatore del frigorifero e poi nel bidone 
FOGO nel giorno della raccolta.

• Metti il bidone FOGO davanti all’abitazione 
ogni settimana anche se non è pieno.

• Metti il bidone FOGO in un punto ben 
ventilato e all’ombra.

• Spargi del bicarbonato dentro il bidone.
• Lava il bidone e fallo asciugare.
• Se il bidone o il coperchio sono danneggiati, 

contatta il numero che segue.


