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ASSISTENZA TELEFONICA  
1300 342 238

  Un contenitore per 
oggetti taglienti e 
acuminati conforme 
agli standard 
australiani

 Un contenitore di 
plastica antiforatura 
con tappo a vite

  NON sono consigliati 
contenitori di vetro e 
cartone

  NON sono consigliati 
contenitori di latta

  NON sono consigliate 
bottiglie d’acqua o 
altre bevande
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Non gettare rifiuti 
taglienti e acuminati nella 
pattumiera

PHARMACY

(Not all pharmacies)

HOSPITAL

COMMUNITY
SHARPS

DISPOSAL
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Dove NON smaltire gli oggetti 
taglienti e acuminati

Per contribuire all’erogazione di servizi 
migliori compilare il questionario su 

www.surveymonkey.com/r/MH76DGQ

Dove smaltire i rifiuti 
taglienti e acuminati
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Farmacie partecipanti 
all’iniziativa

Ospedali

Punti di raccolta di 
Community Sharps

SMALTIMENTO 
SICURO DEGLI 
OGGETTI 
TAGLIENTI E 
ACUMINATI PER 
DIABETE
Tutto quello che bisogna sapere

Assicurarsi sempre di riporre gli 
oggetti taglienti e acuminati 
in un contenitore di plastica 

rigida, per esempio:



Cosa sono i Community Sharps?
I Community Sharps sono presidi medici 
che penetrano la cute, utilizzati a domicilio 
o fuori casa in strutture mediche formali, 
quali gli ospedali.

Come trovare la struttura di 
smaltimento dei rifiuti taglienti 

e acuminati più vicina
Per trovare la struttura di smaltimento di 

Community Sharps più vicina, visitare: 

Sul sito web Safe Sharps è possibile trovare le 
strutture di smaltimento SafeSharps più vicine, 
ottenere indicazioni stradali per raggiungerle e 

visualizzare gli orari di apertura.

Si può anche chiamare Diabetes NSW & ACT al 
numero 1300 342 238, o il proprio Comune per 

ulteriori informazioni.

Verificare con la struttura di smaltimento locale 
se sono accettati contenitori di  

grandi dimensioni.

Lo smaltimento corretto dei 
Community Sharps riduce il rischio 

di danni a terzi e all’ambiente

Sul sito diabetesshop.com è disponibile 
una selezione di contenitori per lo 

smaltimento di Community Sharps

Come si smaltiscono i 
Community Sharps?

Collocare gli oggetti taglienti e acuminati 
in un contenitore adatto che può poi essere 
gettato solamente presso le strutture di 
smaltimento per Community Sharps presso:

 Ospedali pubblici
 Farmacie partecipanti all’iniziativa
 Punti di raccolta per Community Sharps

Ne sono esempi:

Siringhe

Aghi per penne

Lancette pungidito

Aghi di incannulazione  
di set di infusione per  
pompe insuliniche

Sistema di  
monitoraggio flash  
FreeStyle Libre 

Come conservare gli oggetti 
taglienti e acuminati

  In un contenitore di 
plastica antiforatura 
con tappo a vite

  In un contenitore conforme agli 
standard australiani

www.safesharps.org.au


