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RESTITUISCI LE
MEDICINE CHE NON
TI SERVONO PIÙ ALLA
FARMACIA AFFINCHÈ
VENGANO ELIMINATE
IN MODO SICURO
C’è un modo conveniente e GRATUITO
di eliminare le medicine in maniera
responsabile attraverso la vostra
farmacia di fiducia e si chiama
Restituisci le Medicine che non
ti servono (o Progetto RUM).

CONSERVARE LE
MEDICINE CHE NON
SERVONO PIÙ IN
CASA PUO’ ESSERE
PERICOLOSO

Tenere vecchie
medicine in casa “nel
caso in cui” è sempre
pericoloso

Le medicine che
finiscono in mani
sbagliate possono
causare gravi
problemi

Le medicine scadute
possono non essere
più efficaci

Ogni anno in Australia più di 5000 bambini
finiscono in ospedale a causa dell’ingestione
di medicine.

ELIMINARE LE MEDICINE CHE
NON SERVONO PIÙ IN MODO NON
SICURO DANNEGGIA L’AMBIENTE

Non eliminatele
attraverso il WC

Non svuotatele
nel lavandino

Non buttatele
nel cestino

L’anno scorso più di 700 tonnellate di medicine
sono state raccolte ed eliminate in modo
sicuro attraverso il progetto RUM - evitando cosÌ
un potenziale inquinamento dell’acqua e del suolo.
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SEGUI
SEMPLICI PASSI
PER UNA CASA PIÙ SICURA ED
UN AMBIENTE PIÙ PULITO

LEGGI
Vai dove tieni le
medicine. Leggi le
etichette. Controlla le
date di scadenza. Pensa
se hai bisogno di tutte le
medicine.

RIMUOVI
Rimuovi tutte le
medicine scadute o
che non ti servono più
dal luogo in cui le tieni e
mettile in una borsa o in
un contenitore.

RESTITUISCI
Restituisci tutte le
medicine scadute o
che non ti servono più
alla tua farmacia di fiducia.
Il farmacista si incaricherà
di eliminarle in modo
sicuro.
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A PROPOSITO
DI RUM
Il progetto RUM fornisce un modo semplice e
sicuro per eliminare tutte le medicine scadute
o che non servono più. Puoi ritornarle
gratuitamente al tuo farmacista di fiducia
in ogni momento affinchè esse vengano
eliminate in modo sicuro.
Il progetto RUM è finanziato dal Commonwealth
Government Department of Health.
L’eliminazione delle medicine viene attuata
secondo criteri e requisiti stabiliti dall’Agenzia
per la Protezione Ambientale.

RUM è sponsorizzato da:

Per ulteriori informazioni,
visita il sito returnmed.com.au
o domanda al tuo
farmacista di fiducia

