Lancette pungidito, penne per
insulina , aghi delle cannule per
infusione a pompa dell’insulina e
siringhe NON DEBBONO essere
smaltiti nel cassonetto dei rifiuti,
in quello del riciclaggio o nei
cassonetti pubblici.

Contenitori per oggetti acuminati
omologati sono disponibili presso i
centri Diabetes NSW oppure visitando
il sito diabetesnsw.com.au/shop
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Bisogna assicurarsi sempre che gli
oggetti acuminati siano smaltiti in modo
sicuro all’interno di un contenitore di
plastica rigida come ad esempio:
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WOLLONGONG
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 n contenitore che risponde
U
agli standard australiani per lo
smaltimento degli oggetti acuminati

di plastica resistente
Uallen contenitore
punture di oggetti acuminati e
con un tappo a vite
ON si consiglia l’utilizzo di
û Ncontenitori
di vetro o di cartone
si consiglia l’utilizzo di lattine
û NNON
si consiglia l’utilizzo di bottiglie
û diONplastica
per l’acqua o altre
bevande

26 Arundel Street
Lunedì – Venerdì 9.00-16.30
9552 9979

535 Hunter Street
(Angolo Union Street)
Lunedì – Venerdì 9.00-16.30
4929 6970

31 Dean Street
(Di fronte al Diabetes Centre
del Tamworth Hospital)
Lunedì – Venerdì 9.00-16.00
6766 6620

23 Baylis Street
Lunedì – Venerdì 9.00-16.00
6971 8400

Shop 3, Station Street
Lunedì – Venerdì 9.00-16.00
4226 4379

PORT MACQUARIE

Unit 11, 35 Merrigal Rd
Lunedì – Venerdì 9.00-16.00
6581 5420

ABN 84 001 363 766
INDIRIZZO

SMALTIMENTO
DI OGGETTI
ACUMINATI

Cosa bisogna
sapere

26 Arundel Street, Glebe NSW 2037
INDIRIZZO POSTALE

GPO Box 9824, Sydney NSW 2001
ASSISTENZA CLIENTI

1300 136 588

TELEFONO +61 2 9552 9900
+61 2 9660 3633
FAX

Italian | Italiano

• Public hospitals
• Participating pharmacies
Cosa sono gli cosiddetti oggetti
• Community sharps disposal bins
acuminati?
• Diabetes NSW resource centres
Gli cosiddetti oggetti acuminati sono dispositivi
medici utilizzati per penetrare la pelle sia in
ambito domestico sia al di fuori di strutture
mediche come gli ospedali.Community sharps

Una selezione di contenitori per
oggetti acuminati é disponibile presso
i centri Diabetes NSW oppure online
all’indirizzo diabetesnsw.com.au/shop

or used sharps containers should
not be placed in your household recycling bin, waste
bin or public waste bin.

Ne fanno parte:
• Siringhe
• Penne per insulina
• Lancette
one/tablet
apppungidito
(available via iPhone and iPad from the App Store and Android
Aghi
•
Riverina Eastern Regional Organisation of Councils (REROC) and is supported
cannule
per infusione
pompa
o also• Aghi
viewdelle
facilities
opening
hours, aget
directions to the listed locations, add new locations
dell’insulina

Come vanno smaltiti gli oggetti
community
sharps disposal what you need to know’ brochure, further information or
acuminati?
Dove si trova la struttura di
osal Gli
or oggetti
wanting
to purchase
a sharps
acuminati
vanno messi
in un container please call Diabetes NSW on 1300 342
smaltimento degli oggetti
.au contenitore appropriato. Tali contenitori devono
essere smaltiti solo nelle strutture di smaltimento
acuminati nella mia zona?
degli oggetti acuminati che si trovano in:


our
nearest community sharps
we recommend you visit
acility
sharps.org.au

Ospedali pubblici

Farmacie che offrono questo servizio

SD002 1.4L

SD020
150ml

SD008 4L

SD005 1L

SD013 7.8L

Per trovare la struttura di smaltimento degli
oggetti acuminati più vicina, visitate:

 assonetti di smaltimento degli oggetti
C
acuminati
Centri di Diabetes NSW

Lo smaltimento
adeguato degli oggetti
acuminati riduce il
rischio di nuocere
ad altre persone o
all’ambiente

SD016 500ml

Sul sito Safe Sharps (Smaltimento sicuro degli
oggetti acuminati) potete trovare il centro
di smaltimento più vicino, le indicazioni per
raggiungerlo e gli orari di apertura.
Potete anche chiamare Diabetes NSW al numero
1300 136 588 o, per ulteriori informazioni,
potete telefonare al vostro comune.
Controllate con il centro di smaltimento più
vicino a voi se vengono accettati i contenitori di
grandi dimensioni.

SD017
700ml

SD019 3L

