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Servizio Clienti da rete fissa

800-466466
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.00
Fax 041.7291150
(Anche per richiesta servizi a corrispettivo)

Servizio Clienti dai cellulari
041.9655530
(da rete mobile, al costo applicato dal proprio 
gestore telefonico)
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.00

Servizio asporto oggetti voluminosi
800-811333
Da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 17.30
Venerdì dalle 8.30 alle 13.30 (escluso festivi)

Segnalazione guasti
Servizio idrico integrato
800-896960
Autolettura del consumo idrico
800-212742
www. gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it
posta elettronica certificata (pec)
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Numeri utili e contatti



COMUNE DI DOLO
Assessorato alle politiche ambientali

Numeri utili e contatti COMUNE DI DOLO

COMUNE UFFICIO AMBIENTE
Tel. 041.5121952 - 041.5121940
e-mail: ambiente@comune.dolo.ve.it

PER ROTTURE E DISFUNZIONI 
DEI CASSONETTI SI PUÒ CHIAMARE ANCHE 
IL NUMERO VERDE VERITAS 800.466.466

Cara concittadina, caro concittadino,

la raccolta differenziata dei rifi uti solidi urbani è una di quelle pratiche che misurano la 
sensibilità di una amministrazione e la civiltà della comunità. Dobbiamo imparare che i rifi uti 
hanno un valore.

Se sfruttato bene, questo valore rientra nell’economia ma se lo ignoriamo diventa uno spreco 
pericoloso per tutti. Ecco perché è importante fare attenzione a come differenziamo il rifi uto 
e come correttamente lo conferiamo.

Questo calendario annuale, relativo alla raccolta dei rifi uti solidi urbani, rappresenta non solo 
uno schema che riassume le date degli svuotamenti durante l’anno ma, soprattutto, una pratica 
guida ricca di suggerimenti su come praticare una corretta differenziazione dei materiali.

Se è auspicabile migliorare sempre più la percentuale di raccolta differenziata è sempre 
più opportuno puntare alla qualità della raccolta, intendendo come qualità il corretto 
conferimento dei materiali negli appositi contenitori.

Nel calendario troverete inoltre gli appuntamenti con l’ECOMOBILE a Dolo, Arino e 
Sambruson: questo nuovo servizio - che è stato introdotto per la prima volta l’anno scorso - ha 
ottenuto grande e positivo riscontro tra i cittadini dolesi, contando più di 100 accessi al mese.

Proprio questo nuovo servizio sommato ad alcuni altri accorgimenti ed azioni messe in atto 
- quale ad esempio la fase sperimentale di accorpamento di alcune delle 66 isole ecologiche 
del territorio e l’incentivazione del servizio ispezioni da parte degli ispettori ambientali - ha 
determinato nell’anno 2016 un aumento di tre punti percentuale nella raccolta e della qualità 
del prodotto differenziato (dal 63% al 66%). Un risultato in assoluta controtendenza rispetto 
al passato.

Il nostro obiettivo, quindi, è quello di potenziare ed innovare sempre più il nostro sistema di 
raccolta, incentivando la raccolta differenziata dei rifi uti prodotti, promuovendo campagne 
di informazione e intensifi cando i controlli sul territorio.

Ringraziandovi della collaborazione vi raggiungano i nostri migliori auguri per un felice 2017.

Buona raccolta a tutti!

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
(Marina Coin)

IL SINDACO
(Alberto Polo)



CENTRO DI RACCOLTA CENTRO DI RACCOLTA 
DI VERITAS A MIRANO
Viale Venezia, 3

ORARI
Aperto da lunedì a sabato
dalle 7.30 alle 9.30
e dalle 14.00 alle 18.00

Per accedere al Centro di Raccolta è obbliga-
torio registrarsi in portineria e seguire le indi-
cazioni riportate nei cartelli e dagli operatori.

Il Centro di Raccolta è uno spazio attrezzato dove i cittadini 
possono portare vari tipi di rifiuti (quelli che non possono es-
sere eliminati con il normale sistema di raccolta). In questo 
modo i rifiuti saranno avviati al riciclo. Ogni utente può portare 
nel Centro di Raccolta al massimo un metro cubo di rifiuti al 
giorno; secondo le tipologie e quantità massime indicate sulla 
tabella sottostante.

SOPRA RAMPA
Pos. Desc. tipol. del rifiuto MAX
1  Verde e ramaglie sacchi 6
2  Carta e cartone mc 1
3  Rifiuti ingombranti n. 3
  recuperabili
  (es. materassi, divani, poltrone)

4  Plastica mc 1
  (rifiuti non composti)

5  Metalli mc 1
6  Legno mc 1
  (da raccolta differenziata)

7  Inerti da manutenzioni sacchi 6
  (solo utenze domestiche)

Pos. Descr. tipol. del rifiuto  MAX
16  Pericolosi n. 5
  (sudd. tra carta/metallo/plastica)
16  Toner (cartucce) n. 5
16  Gas in cont. a pressione n. 5
  (compresi gli halon)
16  Solventi (in contenitori) lt 2
16  Acidi (in contenitori) lt 5
16  Sorgenti luminose (tubi neon) n. 5
16  Olio vegetale lt 30
16  Olio minerale lt 10
16  Vernici (in contenitori) lt 5
16  Medicinali pz 20
16  Accumulatori al piombo pz 2
16  Pile pz 50

AREA RUP
Pos. Descr. tipol. del rifiuto MAX
8  Altri  grandi bianchi pz 1
9  Freddo e clima n. 2
10  TV e monitor pz 2
11  IT e consumer elettronici pz 2
12  Multimateriale mc 1/2
  (vetro - plastica - metallo)
13  Vetro mq 0,3
  (lastre, parti di lampadario, 
  bicchieri)
14  Rifiuti ingombranti mq 4
  non recuperabili
  (es. onduline, cartongesso,
  lana di roccia, lastre bitumose)
15  Pneumatici n. 3
  (solo utenze domestiche)

SUL PIAZZALE

Perchè il conferimento sia il più possibile veloce: 
1) Entrare al Centro di raccolta con i rifiuti già SE-
PARATI per tipologia e già CONFEZIONATI (es. car-
tone piegato e impacchettato, mobilia smontata e 
possibilmente ridotta di volume, ramaglie legate in 
fascine o in sacchi da svuotare, inerti contenuti in 
secchi da svuotare);
2) Per i rifiuti particolari o pericolosi farsi indicare 
dall’operatore la modalità di conferimento;
3) I pneumatici non devono avere il cerchione;
4) Il multimateriale deve essere contenuto in sacchi 
trasparenti o svuotato nell’apposito contenitore;
5) E’ vietato il conferimento di secco non riciclabile 
e di umido;
6) Eventuali sacchi devono essere trasparenti e 
svuotati all’interno del contenitore;
7) Il conferimento degli inerti può avvenire solo in 
presenza dell’operatore;
8) Sono possibili attese a causa del numero massi-
mo consentito di conferitori presenti all’interno del 
Centro di raccolta (in particolar modo il sabato);
9) E’ vietato salire sul pianale del furgone e/o sui pa-
rapetti delle rampe per conferire i rifiuti;
10) Il conferimento può avvenire solo tramite il pro-
prietario del rifiuto.

TABELLA DEI QUANTITATIVI



COS’è L’ECOMOBILE
L’Ecomobile raccoglie rifiuti ingombranti e pericolosi, consegnati di-
rettamente dai cittadini, che non devono essere inseriti nei cassonetti 
e nelle campane per la raccolta differenziata. Cosa portare: LEGNO, 
FERRO, RIFIUTI INGOMBRANTI, APPARECCHIATURE ELETTRONI-
CHE e RIFIUTI PERICOLOSI.
Possono utilizzare l’Ecomobile solo le utenze del comune, fino ad un 
massimo di due pezzi e comunque non più di mezzo metro cubo di 
rifiuto urbano. 
Per consegnare i rifiuti è necessario presentare all’operatore un documento 
d’identità.
ATTENZIONE, è prevista la possibilità di blocco del servizio al rag-
giungimento del riempimento del contenitore per singolo rifiuto.

DOLO
2° mercoledì del mese
in Piazza Mercato
aperto al pubblico
dalle ore 7.30 alle 11.30
 
SAMBRUSON
4° lunedì del mese
in Piazza San Valentino
aperto al pubblico
dalle ore 7.30 alle 11.30

ARINO
1° LUNEDI del mese
Park di via Monte Ortigara
aperto al pubblico
dalle ore 7.30 alle 11.30Per rifiuti ingombranti 

servizio ritiro 
su prenotazione 
numero verde 
800.811.333

COSA SI PUO’ CONSEGNARE 
ALL’ECOMOBILE
 LEGNO E FERRO
tavolo, sedia, poltrona, sdraio, armadio (possibilmente smontato), mobiletto (possibilmente 
smontato), materasso, lampadario, tavolo da stiro, giocattolo grande.

 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
condizionatore, aspirapolvere, ferro da stiro, televisore, lettore DVD, computer, stampante, frigo-
rifero (se possibile rivolgersi al servizio di ritiro a domicilio), radio, cellulare, calcolatrice, congela-
tore, telecomando, rasoio elettrico, videoregistratore, macchina fotografica, piccolo componente 
elettronico, tubo a neon e lampadina a risparmio energetico.

 RIFIUTI PERICOLOSI
trielina, solvente, bianchetto, smacchiatore, batteria auto (max una), olio minerale (es.olio esausto 
auto) (max 5 lt), olio vegetale (max 5 lt), filtro olio motore, pila stilo rettangolare o a bottone (per 
calcolatrici e orologi)
prodotto per il giardinaggio (max 1 flacone), prodotto tossico e/o infiammabile (max 2 pz per la 
casa e il fai da te), siringa (con ago protetto), fiala per iniezione, disinfettante, pastiglia, sciroppo, 
pomata.
Il contenitore di rifiuto deve sempre identificare in modo inequivocabile il contenuto diver-
samente non sarà accettato.

SARÀ MULTATO CHI

ABBANDONA I RIFIUTI

IN STRADA O INTORNO

AI CONTENITORI



COSA SÌ:

COSA SÌ:

COSA SÌ:

VETRO

PLASTICA

LATTINE

COSA NO:

COSA NO:

COSA NO:

DOVE:

DOVE:

DOVE:

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

VETRO PLASTICA
LATTINE

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI, DISPENSER
E TUBETTI VUOTI
VASI E VASETTI DI VETRO 

CELLOPHANE, FILM  
E SACCHETTI DI PLASTICA
BACINELLE, SECCHI
E TANICHE
STAGNOLA E VASCHETTE 

PIATTI E BICCHIERI
DI PLASTICA PULITI
CONFEZIONI E CONTENITORI
PER ALIMENTI
RETINE PER FRUTTA E VERDURA

porcellana e ceramica; bicchieri di vetro e cristallo; tutte le posate di plastica;
piatti e bicchieri di plastica sporchi; giocattoli e oggetti di gomma

www.gruppoveritas.it
NO

Attenzione: tutto il materiale non deve avere residui di cibo o prodotto contenuto

VETRO PLASTICA
LATTINE

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI, DISPENSER
E TUBETTI VUOTI
VASI E VASETTI DI VETRO 

CELLOPHANE, FILM  
E SACCHETTI DI PLASTICA
BACINELLE, SECCHI
E TANICHE
STAGNOLA E VASCHETTE 

PIATTI E BICCHIERI
DI PLASTICA PULITI
CONFEZIONI E CONTENITORI
PER ALIMENTI
RETINE PER FRUTTA E VERDURA

porcellana e ceramica; bicchieri di vetro e cristallo; tutte le posate di plastica;
piatti e bicchieri di plastica sporchi; giocattoli e oggetti di gomma

www.gruppoveritas.it
NO

Attenzione: tutto il materiale non deve avere residui di cibo o prodotto contenuto

VETRO PLASTICA
LATTINE

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI, DISPENSER
E TUBETTI VUOTI
VASI E VASETTI DI VETRO 

CELLOPHANE, FILM  
E SACCHETTI DI PLASTICA
BACINELLE, SECCHI
E TANICHE
STAGNOLA E VASCHETTE 

PIATTI E BICCHIERI
DI PLASTICA PULITI
CONFEZIONI E CONTENITORI
PER ALIMENTI
RETINE PER FRUTTA E VERDURA

porcellana e ceramica; bicchieri di vetro e cristallo; tutte le posate di plastica;
piatti e bicchieri di plastica sporchi; giocattoli e oggetti di gomma

www.gruppoveritas.it
NO

Attenzione: tutto il materiale non deve avere residui di cibo o prodotto contenuto

• bottiglie, vasetti, flaconi,
• contenitori e oggetti in 
vetro vuoti

• imballaggi in polistirolo
• bottiglie per acqua, bi-
bite, latte, ecc. schiacciate 
per lungo
• flaconi per detersivi, 
shampoo, creme, taniche
• confezioni sagomate 
(uova)
• confezioni o buste per 
alimenti (affettati, formag-
gi, patatine, surgelati)
• contenitori per alimenti 
(yogurt, dessert, ecc.)
• sacchetti in plastica e 
nylon
• reti per frutta e verdura
• film e pellicole per ali-
menti
• cassette per prodotti 
ortofrutticoli
• piatti e bicchieri di plasti-
ca usa e getta
• plastiche accoppiate

• contenitori e scatolette in 
alluminio, in metallo (ton-
no, pelati, ecc.) vuoti
• tappi in metallo
• tubetti in alluminio
• vaschette e pellicole in 
alluminio
• bombolette non spray 
• bombolette spray scariche

• lampadine e neon
• ceramica, porcellana, ter-
racotta (piatti rotti, ecc.)
• Pirex
• specchi, lastre di vetro, 
finestre

• oggetti in plastica e 
gomma
(giocattoli, grucce per abiti, 
guanti ecc.)
• contenitori non pulibili 
dal loro contenuto
• penne, pennarelli
• carta oleata, plastificata
• contenitori etichettati 
tossico/nocivi

• oggetti di metallo che 
non sono contenitori (posa-
te, grucce per abiti, utensili 
ecc.)
• contenitori non pulibili 
dal loro contenuto
• contenitori etichettati 
tossico/nocivi



UMIDO
• scarti di cucina, avanzi di 
cibo
• scarti di verdura e frutta
• fondi di caffè, filtri di tè
• fiori recisi e piante dome-
stiche
• pane vecchio, gusci 
d’uovo
• ceneri spente di sola 
legna
• tovaglioli o fazzoletti di 
carta usati
• fiammiferi  e  tappi in 
sughero
• piccole ossa e lische di 
pesce
• Contenitori per la pizza  
sporchi di cibo (fatti a pezzi)

• pannoloni, pannolini, 
assorbenti
• sacchetti in plastica
• filtri dell’aspirapolvere
• lettiere per animali con 
additivi chimici
• scarti di legname tratta-
to con vernici

CARTA

• cartoni per bevande 
(latte, succhi, vino, ecc.)
• giornali e riviste, libri
• quaderni, fotocopie e 
fogli vari
• scatole per alimenti 
(pasta, sale) 
• imballaggi di cartone 
ridotti di volume
• sacchetti e buste di sola 
carta
• contenitori per la pizza 
puliti

• carta plastificata
• carta carbone, oleata, 
plastificata
• cartoni della pizza se 
sporchi
• carta sporca di olio, 
solventi, vernici.
• carta chimica, scontrini 
chimici
• pannoloni, pannolini, 
assorbenti
• fazzoletti, tovaglioli, 
salviettine usa e getta

FARMACI
• tutti i farmaci scaduti 
che contengono anco-
ra farmaci o residui di 
farmaci
• termometri al mercurio 
non rotti (attenzione a 
non romperli)

• il foglietto illustrativo e 
il cartoncino degli imbal-
laggi
• i flaconi di vetro vuoti
• i blister vuoti
• le siringhe (con il tappo)

RAL 5005
Pantone 2945 C

Carta cartone
e Tetra Pa

i  anzin  u liel o: Area ra orti con i  e ia e in or azione                                     

GIORNALI E RIVISTE
UADERNI E LIBRI

SACCHETTI DI CARTA
FOGLI  FOTOCOPIE E OPUSCOLI
CONTENITORI TETRA PA  
PER BEVANDE ALIMENTI
vino  latte  succ i
SCATOLE DI CARTONE ANCHE 
PER ALIMENTI
SCATOLE E FOGLIETTI
DEI MEDICINALI
CONFEZIONI DI CARTONE
PER UOVA
CARTONI PER LA PIZZA PULITI

www.gruppoveritas.it

CARTA CARTONE
TETRA PA

carta plasti cata  c imica e oleata;
scontrini; cartoni per la pizza sporc iNO
Attenzione: tutto il  ateriale
e e essere  ulito

 È VIETATO UTILIZZARE SACCHETTI DI PLASTICA
PER LA CARTA E IL CARTONE

FORMATO ORIZZONTALE   mm mm
per cassonetti stradali stazionari e/o con ruote 1.100-1.700-2.400-3.200lt

FORMATO  UADRATO   mm mm
per bidoncini

CARTA CARTONE
TETRA PA

GIORNALI E RIVISTE 
UADERNI E LIBRI

SACCHETTI DI CARTA
FOGLI  FOTOCOPIE
E OPUSCOLI

CONTENITORI TETRA PA  
PER BEVANDE ALIMENTI
vino  latte  succ i
SCATOLE DI CARTONE
ANCHE PER ALIMENTI

SCATOLE E FOGLIETTI
DEI MEDICINALI
CONFEZIONI DI CARTONE
PER UOVA
CARTONI PER LA PIZZA PULITI

carta plasti cata  c imica e oleata;
scontrini; cartoni per la pizza sporc i

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: tutto il  ateriale  e e essere  ulito

È VIETATO UTILIZZARE SACCHETTI DI PLASTICA 
PER LA CARTA E IL CARTONE

COSA SÌ:

COSA SÌ:

COSA SÌ:

COSA NO:

COSA NO:

COSA NO:

DOVE:

DOVE:

DOVE:

FRAZIONE
ORGANICA

SCARTI DI CUCINA
E AVANZI DI CIBO
FRUTTA E VERDURA
PANE VECCHIO

FONDI DI CAFFE’
E FILTRI DI TÈ
ALIMENTI AVARIATI 
E SCADUTI

GUSCI D’UOVO

SALVIETTE 
DI CARTA SPORCHE
FIORI RECISI

pannolini e assorbenti; stracci; imballaggi e confezioni
www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: inserire solo sacchetti ben chiusi

CONTENITORI PER LA
PIZZA SPORCHI DI CIBO



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

• sfalci d’erba, ramaglie
• fi ori recisi
• potature di alberi e siepi
• residui vegetali da puli-
zia dell’orto

ABBIGLIAMENTO

OLII

• abiti, maglieria, bian-
cheria,
• cappotti, piumini, kway
• cappelli,  cinture, cuoio 
e scarpe in buono stato, 
• coperte, tende, piumini 
in buono stato

• olio vegetale usato di 
cucina sia fritto (fi ltrato) 
che da scatolette e vasetti
• olio minerale, 
• olio freni
• emulsioni oleose
• antigelo solo di produ-
zione domestica
OLIO MOTORE USATO 
Portatelo anche presso 
tutti i rivenditori, che 
hanno l’obbligo di riti-
rarlo gratuitamente

• tessuti sporchi e unti
•  materassi, reti

• olii vegetali usati da 
attività commerciale quali 
ristoranti, gastronomie
• olii minerali usati da at-
tività imprenditoriali quali 
autoffi cine

CENTRO DI RACCOLTA
ECOMOBILE

RAMAGLIE

• sacchetti in plastica
• cellophane, nylon
• vasi in plastica
• contenitori di prodotti 
per orto o giardino
• legno trattato 
o verniciato

RAL 00
Pantone 4 5 C

Ver e
e ramaglie

i  anzin  u liel o: Area ra orti con i  e ia e in or azione                                     

FORMATO ORIZZONTALE   mm mm
per cassonetti stradali stazionari e/o con ruote 1.100-1.700-2.400-3.200lt

FORMATO  UADRATO   mm mm
per bidoncini

SFALCI DI ERBA
PIANTE
RAMAGLIE
POTATURE
RESIDUI VEGETALI
DA PULIZIA
DEGLI ORTI 

www.gruppoveritas.it

VERDE
RAMAGLIE

legno  a mobilia  materiali inerti
e ri uto seccoNO
Attenzione: ri urre il  i   ossibile
le  i ensioni

VERDE
RAMAGLIE

SFALCI DI ERBA
PIANTE

RAMAGLIE
POTATURE

RESIDUI VEGETALI
DA PULIZIA DEGLI ORTI 

legno  a mobilia  materiali inerti e ri uto secco

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: ri urre il  i   ossibile le  i ensioni

BATTERIE

• tutte le pile e batterie 
per giocattoli, orologi, 
telecomandi, apparecchi 
elettronici
• batterie ricaricabili per 
telefonini, telecamere, 
fotocamere
• batterie e accumulatori 
per auto, moto, barche

• batterie usate non di 
produzione domestica

CENTRO DI RACCOLTA
ECOMOBILE

COSA SÌ:

COSA SÌ:

COSA SÌ:

COSA SÌ:

COSA NO:

COSA NO:

COSA NO:

COSA NO:

DOVE:

DOVE:

DOVE:

DOVE:



FRAZIONE
ORGANICA

SCARTI DI CUCINA
E AVANZI DI CIBO
FRUTTA E VERDURA
PANE VECCHIO

FONDI DI CAFFE’
E FILTRI DI TÈ
ALIMENTI AVARIATI 
E SCADUTI

GUSCI D’UOVO

SALVIETTE 
DI CARTA SPORCHE
FIORI RECISI

pannolini e assorbenti; stracci; imballaggi e confezioni
www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: inserire solo sacchetti ben chiusi

CONTENITORI PER LA
PIZZA SPORCHI DI CIBO

ADESIVI SUI CONTENITORI
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI

DOVE:SECCO

• gomma, giocattoli
• CD, cassette audio e 
video
• carta carbone, oleata, 
plastificata
• cocci di ceramica, 
lampadine 
• pannoloni, pannolini, 
assorbenti
• cosmetici, stracci spor-
chi, spugne
• sigarette spente
• polveri dell’aspirapol-
vere
• rasoi usa e getta, spaz-
zolini da denti
• accendini, grucce in 
plastica
• tutto ciò che non è 
riciclabile  
tutto ciò su cui si hanno 
dubbi 

• tutti i rifiuti riciclabili

COSA SÌ: COSA NO: DOVE:

RAL 00
Pantone 4 5 C

Ver e
e ramaglie

i  anzin  u liel o: Area ra orti con i  e ia e in or azione                                     

FORMATO ORIZZONTALE   mm mm
per cassonetti stradali stazionari e/o con ruote 1.100-1.700-2.400-3.200lt

FORMATO  UADRATO   mm mm
per bidoncini

SFALCI DI ERBA
PIANTE
RAMAGLIE
POTATURE
RESIDUI VEGETALI
DA PULIZIA
DEGLI ORTI 

www.gruppoveritas.it

VERDE
RAMAGLIE

legno  a mobilia  materiali inerti
e ri uto seccoNO
Attenzione: ri urre il  i   ossibile
le  i ensioni

VERDE
RAMAGLIE

SFALCI DI ERBA
PIANTE

RAMAGLIE
POTATURE

RESIDUI VEGETALI
DA PULIZIA DEGLI ORTI 

legno  a mobilia  materiali inerti e ri uto secco

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: ri urre il  i   ossibile le  i ensioni

RAL 5005
Pantone 2945 C

Carta cartone
e Tetra Pa

i  anzin  u liel o: Area ra orti con i  e ia e in or azione                                     

GIORNALI E RIVISTE
UADERNI E LIBRI

SACCHETTI DI CARTA
FOGLI  FOTOCOPIE E OPUSCOLI
CONTENITORI TETRA PA  
PER BEVANDE ALIMENTI
vino  latte  succ i
SCATOLE DI CARTONE ANCHE 
PER ALIMENTI
SCATOLE E FOGLIETTI
DEI MEDICINALI
CONFEZIONI DI CARTONE
PER UOVA
CARTONI PER LA PIZZA PULITI

www.gruppoveritas.it

CARTA CARTONE
TETRA PA

carta plasti cata  c imica e oleata;
scontrini; cartoni per la pizza sporc iNO
Attenzione: tutto il  ateriale
e e essere  ulito

 È VIETATO UTILIZZARE SACCHETTI DI PLASTICA
PER LA CARTA E IL CARTONE

FORMATO ORIZZONTALE   mm mm
per cassonetti stradali stazionari e/o con ruote 1.100-1.700-2.400-3.200lt

FORMATO  UADRATO   mm mm
per bidoncini

CARTA CARTONE
TETRA PA

GIORNALI E RIVISTE 
UADERNI E LIBRI

SACCHETTI DI CARTA
FOGLI  FOTOCOPIE
E OPUSCOLI

CONTENITORI TETRA PA  
PER BEVANDE ALIMENTI
vino  latte  succ i
SCATOLE DI CARTONE
ANCHE PER ALIMENTI

SCATOLE E FOGLIETTI
DEI MEDICINALI
CONFEZIONI DI CARTONE
PER UOVA
CARTONI PER LA PIZZA PULITI

carta plasti cata  c imica e oleata;
scontrini; cartoni per la pizza sporc i

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: tutto il  ateriale  e e essere  ulito

È VIETATO UTILIZZARE SACCHETTI DI PLASTICA 
PER LA CARTA E IL CARTONE

VETRO PLASTICA
LATTINE

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI, DISPENSER
E TUBETTI VUOTI
VASI E VASETTI DI VETRO 

CELLOPHANE, FILM  
E SACCHETTI DI PLASTICA
BACINELLE, SECCHI
E TANICHE
STAGNOLA E VASCHETTE 

PIATTI E BICCHIERI
DI PLASTICA PULITI
CONFEZIONI E CONTENITORI
PER ALIMENTI
RETINE PER FRUTTA E VERDURA

porcellana e ceramica; bicchieri di vetro e cristallo; tutte le posate di plastica;
piatti e bicchieri di plastica sporchi; giocattoli e oggetti di gomma

www.gruppoveritas.it
NO

Attenzione: tutto il materiale non deve avere residui di cibo o prodotto contenuto

CERAMICA  PORCELLANA 
E TERRACOTTA
PIATTI E BICCHIERI DI 
PLASTICA SPORCHI
PANNOLINI E ASSORBENTI 
IGIENICI

GOMMA
BICCHIERI DI VETRO
E CRISTALLO
SACCHETTI PER 
ASPIRAPOLVERE 
GIOCATTOLI ROTTI 

CARTA CARBONE  OLEATA
CHIMICA  PLASTIFICATA
E SCONTRINI
TUTTE LE POSATE DI PLASTICA
STRACCI SPORCHI

ingombranti e inerti; carta  cartone e Tetra Pa ; vetro  plastica e lattine; frazione organica
www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione:  er e itare catti i o ori inserire sacchetti ben chiusi

RIFIUTO
SECCO

CERAMICA  PORCELLANA 
E TERRACOTTA
PIATTI E BICCHIERI DI 
PLASTICA SPORCHI
PANNOLINI E ASSORBENTI 
IGIENICI

GOMMA
BICCHIERI DI VETRO
E CRISTALLO
SACCHETTI PER 
ASPIRAPOLVERE 
GIOCATTOLI ROTTI 

CARTA CARBONE  OLEATA
CHIMICA  PLASTIFICATA
E SCONTRINI
TUTTE LE POSATE DI PLASTICA
STRACCI SPORCHI

ingombranti e inerti; carta  cartone e Tetra Pa ; vetro  plastica e lattine; frazione organica
www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione:  er e itare catti i o ori inserire sacchetti ben chiusi

RIFIUTO
SECCO



FRAZIONE
ORGANICA

SCARTI DI CUCINA
E AVANZI DI CIBO
FRUTTA E VERDURA
PANE VECCHIO

FONDI DI CAFFE’
E FILTRI DI TÈ
ALIMENTI AVARIATI 
E SCADUTI

GUSCI D’UOVO

SALVIETTE 
DI CARTA SPORCHE
FIORI RECISI

pannolini e assorbenti; stracci; imballaggi e confezioni
www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: inserire solo sacchetti ben chiusi

CONTENITORI PER LA
PIZZA SPORCHI DI CIBO

Abiti usati ........................ Contenitori per indumenti usati  

Accendino .................................................................. Secco 

Accumulatori per auto .......................... Centro di raccolta 

Acetone .................................................. Centro di raccolta 

Acquaragia ............................................. Centro di raccolta 

Acquario ................................................. Centro di raccolta 

Addobbi natalizi ........................................................ Secco  

Adesivi ........................................................................ Secco  

Agende senza copertine ............................................ Carta  

Aghi siringhe (sempre con cappuccio) .................... Secco  

Alberi di Natale di plastica ................... Centro di raccolta  

Alberi di Natale veri .....Verde-Ramaglie/Centro di raccolta 

Alcool (bottiglia vuota e sciacquata) ............................ VPL  

Alimentari  .............................................................Organico  

Alluminio grandi q.tà ............................. Centro di raccolta 

Amianto Eternit ........................ Chiamare ditta autorizzata  

Ammoniaca (bottiglia vuota e sciacquata) .................. VPL  

Antiparassitari ........................................ Centro di raccolta 

Antiruggine contenitore ........................ Centro di raccolta 

Appendiabito legno, plastica ....Secco/Centro di raccolta

Appendiabito metallo  ...............Secco/Centro di raccolta 

Armadio smontato .....Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Asciugacapelli ........................................ Centro di raccolta 

Aspirapolvere ......................................... Centro di raccolta 

Asse da stiro ........................................... Centro di raccolta 

Assorbenti .................................................................. Secco  

Astuccio ...................................................................... Secco  

Attaccapanni ...............................Secco/Centro di raccolta

Bacinelle ......................................................................... VPL  

Bambole ..................................................................... Secco 

Bamboo .................................................. Centro di raccolta 

Bandiere ..................................................................... Secco 

Barattoli .......................................................................... VPL 

Batterie per autoveicoli ......................... Centro di raccolta

Riciclabolario
A - B

FRAZIONE ORGANICA

VERDE E RAMAGLIE

RAL 00
Pantone 4 5 C

Ver e
e ramaglie

i  anzin  u liel o: Area ra orti con i  e ia e in or azione                                     

FORMATO ORIZZONTALE   mm mm
per cassonetti stradali stazionari e/o con ruote 1.100-1.700-2.400-3.200lt

FORMATO  UADRATO   mm mm
per bidoncini

SFALCI DI ERBA
PIANTE
RAMAGLIE
POTATURE
RESIDUI VEGETALI
DA PULIZIA
DEGLI ORTI 

www.gruppoveritas.it

VERDE
RAMAGLIE

legno  a mobilia  materiali inerti
e ri uto seccoNO
Attenzione: ri urre il  i   ossibile
le  i ensioni

VERDE
RAMAGLIE

SFALCI DI ERBA
PIANTE

RAMAGLIE
POTATURE

RESIDUI VEGETALI
DA PULIZIA DEGLI ORTI 

legno  a mobilia  materiali inerti e ri uto secco

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: ri urre il  i   ossibile le  i ensioni

SÌ - sfalci domestici di erba e fi ori recisi; 
ramaglie e domestiche potature di alberi 
e siepi; foglie; residui vegetali da pulizia 
dell’orto; cortecce, segatura e paglia; piante 
domestiche (senza terra).
Nell’apposito contenitore per la raccolta della 
frazione verde. Non sono consentiti sacchi.
Le eccedenze possono essere conferite pres-
so il Centro di raccolta in qualunque periodo 
dell’anno. 

NO - legno trattato in genere, armadi e mobili 
in genere; fi nestre e quadri.

SÌ - scarti di cucina, avanzi di cibo; frutta e 
verdura; pane vecchio; fondi di caffè e fi ltri di 
tè; alimenti avariati e scaduti; gusci d’uovo; fi ori 
recisi e piante domestiche; salviette di carta 
sporche; contenitori per la pizza sporchi di cibo 
(fatti a pezzi).
NO - pannolini e assorbenti; stracci; 
imballaggi e confezioni.

Fai bene la differenziata.
Presta attenzione a non buttare 
nella frazione organica materiali 
riciclabili (ad esempio plastica o carta) 
o rifi uti pericolosi come batterie; 
puoi invece buttare tovaglioli e 
fazzoletti di carta sporchi.



RACCOLTA ORDINARIA ECOMOBILE

DOM                

LUN                

MAR                

MER               

GIO               

VEN                 

SAB                
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LUN               
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MER                

GIO                

VEN                

SAB                 

DOM               

LUN                

MAR                 

MER                 

GIO               

VEN                

SAB               

DOM                

LUN                

MAR                

LA FRAZIONE ORGANICA
PERCHE’ DIFFERENZIARLA
Separare con attenzione dai rifiuti 
la frazione organica è importan-
te, perché si tratta di materiale 
biodegradabile che può essere 
trasformato in compost, cioè otti-
mo fertilizzante naturale. Si tratta 
della parte umida dei rifiuti (so-
prattutto scarti e residui alimen-
tari) e di verde e ramaglie (sfalci 
e potature di parchi e giardini) ed 
è la più rilevante tra i rifiuti diffe-
renziati. Il suo recupero è quindi 
strategico per la salvaguardia 
dell’ambiente.
COME VIENE TRATTATA
DA RIFIUTO A COMPOST
La trasformazione avviene negli 
impianti di compostaggio dove 
viene riprodotto il naturale pro-
cesso di decomposizione della 
sostanza organica e la sua trasfor-
mazione in compost.
Durante il processo le diverse 
componenti organiche subisco-
no un processo di degradazione 
(biossidazione), grazie alla pre-
senza di microrganismi che ope-
rano con umidità e aerazione con-
trollate. La temperatura supera i 
70°C, igienizzando il materiale or-
ganico. I microrganismi fanno poi 
maturare il materiale, trasforman-
dolo in un terriccio scuro (il com-
post) che odora di sottobosco. Il 
compost così ottenuto è un otti-
mo ammendante che viene uti-
lizzato in agricoltura, orticoltura, 
frutticoltura, florovivaismo e per 
la realizzazione di parchi, giardini, 
aree verdi e naturalistiche.
Il compost di qualità inferiore vie-
ne invece utilizzato per bonifiche 
e interventi di recupero ambien-
tale. Ma la frazione organica può 
anche essere trasformata in ferti-
lizzante anche con il compostag-
gio domestico: le sostanze orga-
niche animali e vegetali (foglie e 
rami, erba, scarti di cibo e cucina) 
vengono naturalmente decompo-
ste dai microrganismi presenti nel 
terreno. Il risultato è un terriccio 
ricco di azoto, fosforo e potassio: 
una riserva di nutrienti per le pian-
te e il terreno.

01GENNAIO

ECOMOBILE DOLO

ECOMOBILE ARINO

ECOMOBILE SAMBRUSON
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CERAMICA  PORCELLANA 
E TERRACOTTA
PIATTI E BICCHIERI DI 
PLASTICA SPORCHI
PANNOLINI E ASSORBENTI 
IGIENICI

GOMMA
BICCHIERI DI VETRO
E CRISTALLO
SACCHETTI PER 
ASPIRAPOLVERE 
GIOCATTOLI ROTTI 

CARTA CARBONE  OLEATA
CHIMICA  PLASTIFICATA
E SCONTRINI
TUTTE LE POSATE DI PLASTICA
STRACCI SPORCHI

ingombranti e inerti; carta  cartone e Tetra Pa ; vetro  plastica e lattine; frazione organica
www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione:  er e itare catti i o ori inserire sacchetti ben chiusi

RIFIUTO
SECCO

Batterie per cellulari .............................. Centro di raccolta

Batuffoli di cotone/Bende ........................................ Secco 

Bauli ........................................................ Centro di raccolta 

Berretti ........................................................................ Secco  

Biancheria ........................ Contenitori per indumenti usati  

Bianchetto .................................................................. Secco  

Bicchiere di plastica dura (tipo campeggio) ................ VPL  

Bicchiere plastica usa e getta (non sporchi) .............. VPL  

Bicchiere vetro ............................Secco/Centro di raccolta 

Bicicletta ................................................. Centro di raccolta 

Bigiotteria ................................................................... Secco  

Biglie di vetro/plastica............................................... Secco  

Bilancia pesa persone ........................... Centro di raccolta

Biro .............................................................................. Secco  

Bistecchiera elettrica ............................. Centro di raccolta

Blister vuoti di farmaci ................................................... VPL  

Bombolette alluminio non marchiate T/F/X ................ VPL  

Bombolette marchiate T/F/X ................ Centro di raccolta

Borse in cuoio ............................................................ Secco  

Borse in plastica ............................................................. VPL  

Bottiglie di vetro ............................................................ VPL  

Bottiglie di plastica ........................................................ VPL  

Bottoni ........................................................................ Secco  

Bronzo ..................................................... Centro di raccolta

Bulloneria ............................................... Centro di raccolta

Buste per alimenti .......................................................... VPL  

Caffettiera ............................................... Centro di raccolta

Calcinacci (max 5 secchi da 20 L) ......... Centro di raccolta 

Calcolatrice ............................................ Centro di raccolta

Calze e Calzini (nylon, lana cotone) ......................... Secco  

Candele e Cera .......................................................... Secco 

Canne da pesca ..................................... Centro di raccolta

Cappelli ...................................................................... Secco  

Carbone, Carbonella  ................................................ Secco  

SECCO Riciclabolario
B - C

SÌ - gomma, stracci sporchi; carta carbone, 
oleata, plastificata, chimica e scontrini; tutte 
le posate di plastica (sporche e pulite); piatti 
e bicchieri di plastica sporchi; pannolini e 
assorbenti igienici; bicchieri di vetro e cristallo; 
contenitore sacchetti per aspirapolvere; 
piccoli oggetti di legno e plastica; giocattoli 
rotti; cocci di ceramica; porcellana e terracotta; 
evidenziatori, forbici e penne; cassette audio 
e video, floppy disk, cd.

NO - rifiuti ingombranti; calcinacci e materiali 
edili; carta, cartone e Tetra Pak; vetro, plastica 
e lattine; frazione organica; pile e batterie 
anche scariche; farmaci anche scaduti; RAEE 
(rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche).

Fai bene la differenziata.
Fai attenzione 
a non buttare nel secco 
i piccoli elettrodomestici 
(ad esempio frullatori, radio 
o giochi elettronici) ma portali 
nel Centro di Raccolta 
del tuo Comune.



RACCOLTA ORDINARIA ECOMOBILE IL RIFIUTO SECCO
PERCHé DIFFERENZIARLO
Nella maggioranza dell’Italia il rifiuto 
secco (in pratica tutto quello che non 
può essere riciclato) finisce in disca-
rica. Nel territorio di Veritas, invece, 
le discariche sono state da tempo 
eliminate e chiuse. Il rifiuto secco, in-
fatti, viene trasformato in combusti-
bile utilizzato nella centrale dell’Enel 
di Fusina. In questo modo, i cittadini 
che abitano nel territorio di Veritas 
ricavano energia elettrica dai loro 
stessi rifiuti.
COME VIENE TRATTATO
Il rifiuto secco è dunque una risorsa, 
perché diventa css (combustibile so-
lido secondario), un materiale ad alto 
potere calorifico che viene mescola-
to al carbone per produrre energia 
elettrica nella centrale termoelettrica 
dell’Enel Andrea Palladio.
DA RIFIUTO A CSS
I rifiuti vengono portati all’interno del 
Polo integrato per la gestione dei ri-
fiuti di Fusina – la maggiore piattafor-
ma d’Italia e una delle più importanti 
e livello europeo – dove sostano per 
sette giorni nelle biocelle e sono sot-
toposti a deumidificazione, igienizza-
zione e stabilizzazione organica. Il ca-
lore, generato dalla decomposizione 
microbica delle sostanze organiche, 
fa evaporare l’acqua contenuta; il ma-
teriale diventa così stabile, perde fino 
al 30% di peso e aumenta il valore ca-
lorico di circa il 35%. Il materiale che 
esce dalla biocella viene poi privato 
meccanicamente delle componenti 
inerti (ad esempio sabbia e vetro) e 
metalliche che altrimenti disturbe-
rebbero la combustione. Il css è ora 
pronto per essere confezionato e 
diventare energia elettrica. Il potere 
calorifico è elevato, l’umidità è ridot-
ta e i metalli pesanti sono presenti in 
concentrazioni molto inferiori a quel-
le previste dal Decreto ministeriale 
del 1998 che definisce le caratteristi-
che del css. Attualmente la centrale 
termoelettrica di Fusina è alimentata 
con circa 70.000 tonnellate/anno di 
css, con la possibilità di arrivare a 
100.000 tonnellate. Questo consente 
un risparmio annuo di 65.000 ton-
nellate di carbone e la riduzione di 
60.000 tonnellate di anidride carbo-
nica (CO2).

02FEBBRAIO

MER                

GIO                

VEN                

SAB                

DOM                

LUN                

MAR               

MER              

GIO              

VEN               

SAB               

DOM              

LUN               

MAR                

MER                

GIO                

VEN                

SAB                

DOM               

LUN               

MAR                

MER                 

GIO                

VEN                

SAB                

DOM               

LUN                

MAR                

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ECOMOBILE DOLO

ECOMOBILE ARINO

ECOMOBILE SAMBRUSON

VERDE

PELLE



Carne  ....................................................................Organico  

Carrozzina ............................................... Centro di raccolta 

Carta carbone ............................................................ Secco  

Carta da forno ............................................................ Secco  

Carta da pacco ............................................................ Carta  

Carta oleata per alimenti .......................................... Secco 

Carta plastificata (tipo riviste) .................................... Carta  

Carta stagnola pulita ..................................................... VPL 

Carta uova di pasqua/caramelle .................................. VPL 

Carta vetrata............................................................... Secco 

Cartone (ridotto di volume) ........Carta/Centro di raccolta

Cartucce per toner ................................ Centro di raccolta 

Casse e cassette di legno ..................... Centro di raccolta 

Casse e cassette di plastica .......................................... VPL 

Cassette audio video ................................................. Secco 

CD Rom ...................................................................... Secco 

Cellophane ..................................................................... VPL 

Cenere ...................................................................Organico 

Ceramica .....................................Secco/Centro di raccolta 

Cerchioni auto........................................ Centro di raccolta

Cerotti ......................................................................... Secco 

Cestelli in plastica .......................................................... VPL 

Chiavi .......................................................................... Secco 

Ciabatte ...................................................................... Secco 

Cialda da caffè ........................................................... Secco 

Cibi cotti e crudi ...................................................Organico 

Cinture  ............................ Contenitori per indumenti usati 

Cinture inutilizzabili ................................................... Secco 

Ciotole in plastica .......................................................... VPL 

Colle e collanti ....................................... Centro di raccolta

Computer ............................................... Centro di raccolta 

Congelatore ........................................... Centro di raccolta

Contenitori per la pizza puliti .....................................Carta

Contenitori per la pizza sporchi (a pezzi) ........... Organico

SÌ - giornali, riviste, fumetti, quaderni, libri, 
buste, fotocopie, contenitori Tetra Pak per be-
vande e alimenti (succhi, latte, vino); astucci, 
confezioni e fascette di cartoncino; cartone;  
scatole di cartone anche per alimenti; scato-
le e foglietti informativi dei medicinali (senza 
farmaci); confezioni di cartone per uova, con-
tenitori per la pizza puliti (privi di ogni residuo 
di cibo).

Tutto il materiale deve essere pulito,
altrimenti va buttato nel rifiuto secco

NO - carta plastificata, chimica e oleata; 
scontrini e cartoni per la pizza sporchi.

Fai bene la differenziata.
Fai attenzione a non inserire 
mai carta, cartone e Tetra Pak
in sacchetti di plastica 
né tenerli insieme 
con il nastro adesivo. 
Devono essere inseriti 
esclusivamente in scatoloni 
o borse di carta, 
oppure legati con lo spago;

Il Tetra Pak 
deve essere sempre eliminato 
con la carta.

Fai attenzione a togliere il 
cellophane che spesso incarta 
i giornali prima di eliminarli.

RAL 5005
Pantone 2945 C

Carta cartone
e Tetra Pa

i  anzin  u liel o: Area ra orti con i  e ia e in or azione                                     

GIORNALI E RIVISTE
UADERNI E LIBRI

SACCHETTI DI CARTA
FOGLI  FOTOCOPIE E OPUSCOLI
CONTENITORI TETRA PA  
PER BEVANDE ALIMENTI
vino  latte  succ i
SCATOLE DI CARTONE ANCHE 
PER ALIMENTI
SCATOLE E FOGLIETTI
DEI MEDICINALI
CONFEZIONI DI CARTONE
PER UOVA
CARTONI PER LA PIZZA PULITI

www.gruppoveritas.it

CARTA CARTONE
TETRA PA

carta plasti cata  c imica e oleata;
scontrini; cartoni per la pizza sporc iNO
Attenzione: tutto il  ateriale
e e essere  ulito

 È VIETATO UTILIZZARE SACCHETTI DI PLASTICA
PER LA CARTA E IL CARTONE

FORMATO ORIZZONTALE   mm mm
per cassonetti stradali stazionari e/o con ruote 1.100-1.700-2.400-3.200lt

FORMATO  UADRATO   mm mm
per bidoncini

CARTA CARTONE
TETRA PA

GIORNALI E RIVISTE 
UADERNI E LIBRI

SACCHETTI DI CARTA
FOGLI  FOTOCOPIE
E OPUSCOLI

CONTENITORI TETRA PA  
PER BEVANDE ALIMENTI
vino  latte  succ i
SCATOLE DI CARTONE
ANCHE PER ALIMENTI

SCATOLE E FOGLIETTI
DEI MEDICINALI
CONFEZIONI DI CARTONE
PER UOVA
CARTONI PER LA PIZZA PULITI

carta plasti cata  c imica e oleata;
scontrini; cartoni per la pizza sporc i

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: tutto il  ateriale  e e essere  ulito

È VIETATO UTILIZZARE SACCHETTI DI PLASTICA 
PER LA CARTA E IL CARTONE

CARTA, CARTONE E TETRA PAK Riciclabolario
C
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03MARZO

CARTA, CARTONE 
E TETRA PAK
PERCHé DIFFERENZIARLI
Carta, cartone, cartoncino e 
Tetra Pak possono vivere quasi 
all’infinito: basta separarli accu-
ratamente e non gettarli tra i ri-
fiuti. Ogni italiano utilizza in me-
dia 80 kg di imballaggi di cellulo-
sa all’anno, ma ne ricicla solo la 
metà. Per aumentare di un kg al 
mese la quantità di carta riciclata 
è sufficiente togliere dal rifiuto 
secco 4 scatole per la pasta, uno 
scatolone, 3 sacchetti di carta e 2 
contenitori per le uova.
LA FILIERA DELLA CARTA
Dopo essere stati raccolti in ma-
niera differenziata, carta cartone 
e Tetra Pak vengono portati negli 
impianti di recupero e seleziona-
ti, eliminando gli elementi non 
cellulosici (metallo, legno, plasti-
ca) che renderebbero impossibi-
le la produzione di carta riciclata. 
Il materiale viene poi imballato e 
diventa materia prima seconda. 
Nelle cartiere la carta da macero, 
mescolata a una piccola quanti-
tà di fibre vergini, viene gettata 
nel pulper (lo spappolatore) una 
grande caldaia dove l’acqua cal-
da separa le fibre, creando una 
poltiglia. Filtri e depuratori raf-
finano la pasta di carta e la pri-
vano delle impurità.  L’impasto 
è ora pronto per diventare car-
ta riciclata: il nuovo foglio viene 
pressato, essiccato e avvolto in 
bobine.
IL TETRA PAK
La tecnologia consente di sepa-
rare la carta, l’alluminio e la pla-
stica di cui è composto il Tetra 
Pak, il materiale utilizzato per i 
contenitori per bevande e ali-
menti (latte, succhi di frutta, vino, 
passata di pomodoro). Anche il 
Tetra Pak finisce nel pulper e un 
vortice di acqua calda separa le 
fibre.  Gli elementi diversi dalla 
carta (plastica o alluminio) gal-
leggiano o affondano, quindi 
possono essere recuperati. Il film 
di polietilene e alluminio scarta-
to viene lavato e trasformato in 
Ecoallene, un materiale utilizzato 
per la produzione di oggetti per 
la casa, da ufficio e gadget.
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Contenitori per alimenti di metallo .............................. VPL 

Contenitori/confezioni di plastica ................................ VPL 

Coperte ........................... Contenitori per indumenti usati  

Copertoni veicoli (max 3 pezzi)............. Centro di raccolta 

Cornici (plastica/legno/metallo) Secco/Centro di raccolta 

Cosmetici /creme ...................................................... Secco 

Cover cellulari ............................................................ Secco 

Cozze .....................................................................Organico

Cristallo ........................................Secco/Centro di raccolta 

Cucina (mobili smontati) ........Ritiro a domicilio/Centro di 

raccolta ..................................................................................

Cuoio .......................................................................... Secco  

Cuscini ........................................................................ Secco  

Damigiane .............................................. Centro di raccolta 

Deodoranti marchiati T/F/X .................. Centro di raccolta

Depliants ..................................................................... Carta  

Diario (solo parti in carta e cartone) .......................... Carta  

Diluente .................................................. Centro di raccolta

Dischetti computer .................................................... Secco  

Dischi di vinile ............................................................ Secco  

Disinfettante (contenitori vuoti e puliti) ....................... VPL  

Divano ....................... Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Divisori dolciumi di plastica .......................................... VPL  

Ecografie .................................................................... Secco  

Elastici ......................................................................... Secco 

Elettrodomestici grandi ...Ritiro a domicilio/Centro di raccolta

Elettrodomestici piccoli ........................ Centro di raccolta

Erba .............................................................Verde-Ramaglie  

Escrementi animali domestici  .............................Organico 

Eternit ....................................... Chiamare ditta autorizzata  

Etichette adesive per indumenti .............................. Secco  

Evidenziatori ............................................................... Secco  

Faldoni ufficio (senza parti metalliche) ...................... Carta  

Farmaci scaduti ................. Cont. appositi/Centro di raccolta

SÌ - lattine e barattoli per alimenti; stagnola e 
vaschette di alluminio.
Il materiale non deve avere residui di cibo 
o prodotto contenuto.

Fai bene la differenziata.
Fai attenzione a 
non buttare 
tra i metalli forbici, 
coltelli, cacciaviti: 
oggetti che non 
sono riciclabili e che 
inoltre potrebbero 
ferire gli operatori. 
Se devi eliminarli, 
buttali invece
nel rifiuto secco.

ALLUMINIO e METALLI Riciclabolario
C - D - E - F

VETRO PLASTICA
LATTINE

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI, DISPENSER
E TUBETTI VUOTI
VASI E VASETTI DI VETRO 

CELLOPHANE, FILM  
E SACCHETTI DI PLASTICA
BACINELLE, SECCHI
E TANICHE
STAGNOLA E VASCHETTE 

PIATTI E BICCHIERI
DI PLASTICA PULITI
CONFEZIONI E CONTENITORI
PER ALIMENTI
RETINE PER FRUTTA E VERDURA

porcellana e ceramica; bicchieri di vetro e cristallo; tutte le posate di plastica;
piatti e bicchieri di plastica sporchi; giocattoli e oggetti di gomma

www.gruppoveritas.it
NO

Attenzione: tutto il materiale non deve avere residui di cibo o prodotto contenuto
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ALLUMINIO E METALLI 
(LATTINE)
PERCHé DIFFERENZIARLI
Grazie alla raccolta differen-
ziata lattine e metallo vivono 
all’infinito, facendo risparmiare 
materie prime, acqua ed ener-
gia, limitando l’inquinamento, 
riducendo la quantità di rifiuti 
e imballaggi da raccogliere e 
contenendo i costi di smalti-
mento. L’alluminio è il materiale 
ideale da riciclare. Per produrre 
una lattina partendo dalla ma-
teria prima occorre una quanti-
tà di energia 20 volte superiore 
a quella impiegata per riciclare 
la stessa quantità di materiale 
differenziato. Ma l’alluminio si 
trova in natura solo combinato 
ad altri elementi, soprattutto 
nella bauxite che però si sta 
esaurendo. Per produrre 1 kg 
di alluminio occorrono circa 15 
kwh di energia elettrica e un 
impianto di estrazione di bauxi-
te. Per produrre 1 kg di allumi-
nio da materiale riciclato occor-
rono invece 0,8 kwh di energia 
e non servono miniere.
COME VENGONO TRATTATI
Negli impianti di recupero un 
sistema di calamite separa l’al-
luminio da ferro e acciaio, eli-
minando i materiali estranei. E’ 
importante non buttare forbici, 
coltelli, taglierini e oggetti ap-
puntiti e taglienti tra i metalli 
perché, attirati dalle cala-
mite, potrebbero ferire gli 
operatori. Metalli e alluminio, 
pressati e imballati, vengono 
poi portati nelle fonderie dove 
ferro e acciaio subiscono un 
processo di destagnatura che 
recupera la spugna di stagno. 
I rottami metallici vengono 
caricati in un forno che elimi-
na sporco e residui di vernice. 
Dopo la fusione il metallo viene 
versato in grandi stampi e tra-
sformato in lingotti.
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Fazzoletti di carta usati .........................................Organico  

Federe ........................................................................ Secco  

Feltrini ......................................................................... Secco  

Ferro ....................................................... Centro di raccolta 

Ferro da stiro .......................................... Centro di raccolta

Fiale di plastica o vetro ................................................. VPL  

Fiammiferi di legno usati .....................................Organico  

Fili elettrici (piccole quantità) ................................... Secco  

Film da imballaggio ....................................................... VPL  

Filo interdentale ......................................................... Secco  

Filtri di carta per the e caffè .................................Organico  

Fiori finti ...................................................................... Secco  

Fiori recisi ..............................................................Organico  

Flaconi di plastica .......................................................... VPL  

Fogli di carta o cartone .............................................. Carta  

Foglie ..........................................................Verde-Ramaglie  

Fondi di caffè ........................................................Organico  

Forbici ..........................................Secco/Centro di raccolta

Forno elettrico/gas .. Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Fotocopie .................................................................... Carta  

Fotografie ................................................................... Secco  

Frigorifero ................. Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Frutta .....................................................................Organico  

Gabbietta per animali ........................... Centro di raccolta 

Garze .......................................................................... Secco  

Giocattoli di grandi dimensioni ............ Centro di raccolta 

Giocattoli di piccole dim. (non elettrici) .................. Secco  

Giornali ........................................................................ Carta  

Girello per bambini ...... Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Gomma da masticare ................................................ Secco  

Gomma e gommapiuma ........................................... Secco  

Grattugia di solo metallo ............................Centro di raccolta

Imballaggi che non è possibile pulire ...................... Secco  

Imballaggi di plastica .................................................... VPL  

VETRO

SÌ -  bottiglie; vasi e vasetti di vetro.

Il materiale non deve avere residui di cibo 
prodotto contenuto.

NO - porcellana e ceramica; bicchieri di vetro 
e cristallo; lampadine.

Come differenziare il vetro
• il vetro non deve mai essere abbandonato 
fuori dalle campane o dai contenitori per la 
raccolta differenziata.
Una bottiglia di vetro, se abbandonata, si 
decompone in 4.000 anni;
• basta una piccola quantità di materiale 
estraneo per inquinare tutto il resto e 
renderlo non riciclabile.

Fai bene la differenziata.
Fai attenzione a 
non buttare 
nel vetro tazzine, piatti, 
e porcellane.
I bicchieri 
devono essere 
buttati nel rifiuto secco, 
perché sono fatti 
con un vetro 
che non è riciclabile.

Riciclabolario
F - G - I

VETRO PLASTICA
LATTINE

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI, DISPENSER
E TUBETTI VUOTI
VASI E VASETTI DI VETRO 

CELLOPHANE, FILM  
E SACCHETTI DI PLASTICA
BACINELLE, SECCHI
E TANICHE
STAGNOLA E VASCHETTE 

PIATTI E BICCHIERI
DI PLASTICA PULITI
CONFEZIONI E CONTENITORI
PER ALIMENTI
RETINE PER FRUTTA E VERDURA

porcellana e ceramica; bicchieri di vetro e cristallo; tutte le posate di plastica;
piatti e bicchieri di plastica sporchi; giocattoli e oggetti di gomma

www.gruppoveritas.it
NO

Attenzione: tutto il materiale non deve avere residui di cibo o prodotto contenuto
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VETRO 
PERCHé DIFFERENZIARLO
Grazie alla raccolta differenziata il ve-

tro vive all’infinito. In questo modo si 

risparmiano materie prime, acqua ed 

energia: fondere una tonnellata di ve-

tro riciclato permette di risparmiare 

136 litri di petrolio rispetto alla lavo-

razione della materia prima. Inoltre, si 

limita l’emissione di sostanze nocive in 

atmosfera, si riduce la quantità di rifiuti 

e imballaggi da raccogliere e si con-

tengono i costi di smaltimento.

COME VIENE TRATTATO
Dopo essere stato raccolto in maniera 

differenziata da Veritas, il vetro viene 

portato negli impianti, separato in base 

al colore, triturato e fatto passare at-

traverso un’elettrocalamita che elimina 

gli anelli di metalli e un aspiratore, che 

toglie i residui di plastica e carta. Un si-

stema ottico computerizzato identifica 

ed elimina la ceramica e la porcellana 

che se finissero nella fusione rendereb-

bero il vetro fragile. Un sistema a fascio 

ottico identifica e separa anche i vetri 

che contengono piombo (ad esempio 

molti cristalli), per evitare di aumentare 

la quantità di questa sostanza nel vetro 

riciclato. Per ultimo il vetro viene lava-

to. Nelle vetrerie, il vetro recuperato è 

mescolato al materiale grezzo e fuso. 

Il vetro pronto forno così prodotto è 

assolutamente identico a quello realiz-

zato solo con materie prime.

La filiera è tracciata: i passaggi e le 

procedure sono codificati e monitorati, 

garantendo quindi i processi e i con-

trolli, soprattutto in termini di emissio-

ni di anidride carbonica (CO2). 
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Imballaggi di plastica delle bottiglie ........................... VPL 

Imballaggi di metallo .................................................... VPL  

Imballaggi grandi carta/cartone .Carta/Centro di raccolta 

Imbuto di plastica .......................................................... VPL 

Impregnanti per legno .......................... Centro di raccolta

Incensi ......................................................................... Secco 

Insetti .....................................................................Organico 

Insetticidi uso domestico............................Centro di raccolta

Involucro cassette audio/video .................................... VPL 

Jeans ...................Contenitori per stoffa e indumenti usati 

Joystick ................................................... Centro di raccolta

Juta ..............................................Secco/Centro di raccolta 

K-way ..................Contenitori per stoffa e indumenti usati 

Lacca per capelli marchiata T/F/X ........ Centro di raccolta 

Lacci per scarpe ......................................................... Secco 

Lamette usa e getta................................................... Secco 

Lampadari .............................................. Centro di raccolta

Lampadine a basso consumo ............... Centro di raccolta

Lampadine a incandescenza................. Centro di raccolta

Lana ................................. Contenitori per indumenti usati 

Lastra di vetro .......... Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Latta ................................................................................ VPL 

Lattine ............................................................................. VPL  

Lavastoviglie ............. Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Lavatrice ................... Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Legno da potatura .....................................Verde-Ramaglie 

Legno piccole dimensioni .........................Verde-Ramaglie 

Legno verniciato .................................... Centro di raccolta 

Lenti di plastica o vetro ............................................. Secco 

Lenzuola .......................... Contenitori per indumenti usati 

Lettiere chimiche per animali ................................... Secco 

Lettiere naturale per animali ................................Organico 

Libri .............................................................................. Carta 

Lische di pesce......................................................Organico 

SÌ - flaconi, dispenser e tubetti di plastica vuo-
ti per detergenti, saponi, creme, shampoo, 
bagnoschiuma; confezioni, vaschette, buste 
e sacchetti per alimenti privi di residui di pro-
dotto; cellophane e film di plastica alimentare 
trasparente; contenitori di plastica e polistirolo 
per imballaggi; sacchetti, buste, shopper e re-
tine di plastica; terrine, bacinelle, secchi, cioto-
le di plastica; piatti e bicchieri di plastica pu-
liti; taniche pulite; contenitori di plastica puliti 
per pitture lavabili; cassette porta bottiglie e 
cestelli di plastica.
Il materiale non deve avere residui di cibo 
o prodotto contenuto.

NO - tutte le posate di plastica (sporche e pu-
lite); piatti e bicchieri di plastica sporchi; gio-
cattoli e oggetti di gomma.

Fai bene la differenziata.
Fai attenzione a buttare 
il Tetra Pak nella carta 
e ricorda che piatti 
e bicchieri di plastica 
usa e getta puliti 
vanno nella plastica.
I contenitori di sacchetti 
per biscotti, patatine 
e snack, i tappi 
dei vasetti di yogurt 
e i blister dei medicinali
sono riciclabili, 
e devono essere 
buttati nella plastica. 
Si tratta di poliaccoppiati, 
formati cioè da vari 
materiali saldati insieme.

PLASTICA Riciclabolario
I - J - K - L

VETRO PLASTICA
LATTINE

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI, DISPENSER
E TUBETTI VUOTI
VASI E VASETTI DI VETRO 

CELLOPHANE, FILM  
E SACCHETTI DI PLASTICA
BACINELLE, SECCHI
E TANICHE
STAGNOLA E VASCHETTE 

PIATTI E BICCHIERI
DI PLASTICA PULITI
CONFEZIONI E CONTENITORI
PER ALIMENTI
RETINE PER FRUTTA E VERDURA

porcellana e ceramica; bicchieri di vetro e cristallo; tutte le posate di plastica;
piatti e bicchieri di plastica sporchi; giocattoli e oggetti di gomma

www.gruppoveritas.it
NO

Attenzione: tutto il materiale non deve avere residui di cibo o prodotto contenuto
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PLASTICA 
PERCHé DIFFERENZIARLA
La raccolta differenziata della pla-
stica consente di creare nuovi og-
getti facendo risparmiare materie 
prime (petrolio, acqua ed energia) 
e limitando l’emissione in atmosfe-
ra di sostanze nocive. La plastica 
non è biodegradabile: la natura 
non è in grado di decomporla, 
quindi rimane intatta per centinaia 
di anni, inquinando l’ambiente. Per 
questo è importante non abban-
donarla. La plastica è una sostan-
za organica, derivata soprattutto 
dalla lavorazione del petrolio, pro-
dotta in vari tipi: Polietilene (PE), 
Polivinicloruro (PVC), Polipropilene 
(PP), Polistirolo (PS), Polietileneref-
talato (PET) 

Ecco i simboli delle plastiche 
maggiormente utilizzate

   

Se ogni italiano riutilizzasse una 
busta di plastica al giorno, sareb-
be possibile risparmiare in un anno 
200.000 tonnellate di petrolio.

COME VIENE TRATTATA
La plastica viene divisa dagli altri 
materiali prima con potenti aspi-
ratori che la separano per densità 
poi con un sistema di selezione a 
infrarossi che distingue i diversi 
polimeri. Il materiale selezionato 
viene poi ridotto in piccole scaglie, 
pronte per essere trattate e tra-
sformate in nuovi oggetti. Dal PET, 
ad esempio, si ricavano fi bre e fi li 
per maglioni, contenitori e oggetti 
di design; dal PVC battiscopa, tubi 
e profi lati rigidi e fl essibili; dal PE 
fl aconi per prodotti chimici. La pla-
stica che non può essere separata 
per tipo viene usata per realizzare 
tubi, panchine, staccionate, com-
ponenti di arredo urbano, fi oriere, 
giochi da giardino.

6

Il riciclaggio della plastica è un settore specifi co del riciclaggio dei rifi u-
ti, e consiste in un insieme di operazioni che vengono svolte sui rifi uti 
composti da plastica per ottenere nuovo materiale da reimmettere nei 
processi produttivi

Polietilentereftalato

 Polietilene
 2 = bassa densità
 4 = alta densità

Polivinilcloruro 

Polipropilene

Polistirolo

1

2 4

3

5
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SÌ - Buste per ammorbidente, detergenti, sa-
poni, confezioni, vaschette, buste e sacchetti 
per alimenti privi di residui di prodotto; buste 
per surgelati; sacchetti di patatine e snack in 
genere; buste di merendine e biscotti; sac-
chetti per caffè, pasta; formaggi e salumi.
Il materiale non deve avere residui di cibo 
o prodotto contenuto.

NO - Contenitori e buste sporchi o contenen-
ti prodotto o residui di cibo.

Gli imballaggi di materiale poliaccoppiato 
sono formati da plastica (protegge da acqua 
e umidità), alluminio (impedisce l’entrata della 
luce, quindi la perdita di aroma) e carta, che 
assicura struttura e consistenza.

ECCO ALCUNI ESEMPI:

I poliaccoppiati  hanno caratteristiche 
diverse a seconda dell’uso. La maggior 
parte viene utilizzata nel settore agroa-
limentare (prodotti da forno e dolci, for-
maggi e salumi, caffè, pasta). 
I rimanenti contengono detergenti e 
prodotti sanitari per la casa.

 PLASTICA imballaggi 
in poliaccoppiato Riciclabolario

M - N - O - P
VETRO PLASTICA

LATTINE
BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI, DISPENSER
E TUBETTI VUOTI
VASI E VASETTI DI VETRO 

CELLOPHANE, FILM  
E SACCHETTI DI PLASTICA
BACINELLE, SECCHI
E TANICHE
STAGNOLA E VASCHETTE 

PIATTI E BICCHIERI
DI PLASTICA PULITI
CONFEZIONI E CONTENITORI
PER ALIMENTI
RETINE PER FRUTTA E VERDURA

porcellana e ceramica; bicchieri di vetro e cristallo; tutte le posate di plastica;
piatti e bicchieri di plastica sporchi; giocattoli e oggetti di gomma

www.gruppoveritas.it
NO

Attenzione: tutto il materiale non deve avere residui di cibo o prodotto contenuto

Lucidascarpe .............................................................. Secco 

Macerie (max 5 secchi da 20 L) ............. Centro di raccolta 

Maglieria .......................... Contenitori per indumenti usati 

Materassi ................................................ Centro di raccolta 

Matita .......................................................................... Secco 

Mattonelle (max 5 secchi da 20 L) ........ Centro di raccolta 

Mattoni (max 5 secchi da 20 L) ............. Centro di raccolta 

Medicine scadute .........Cont. appositi/Centro di raccolta

Mensole in legno ................................... Centro di raccolta 

Metro di plastica, metallo o legno ........................... Secco 

Mobili di legno (smontati) ... Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Mobili di plastica ................................... Centro di raccolta 

Mollette per bucato .................................................. Secco  

Monitor computer ................................. Centro di raccolta

Motorino elettrico.................................. Centro di raccolta

Mozziconi di sigarette ............................................... Secco  

Musicassette .............................................................. Secco  

Nappa e pellami ........................................................ Secco  

Nastri per regali ......................................................... Secco  

Nastro adesivo ........................................................... Secco  

Negativi fotografi ci .................................................... Secco  

Neon ....................................................... Centro di raccolta

Noccioli/noci di cocco ..............................Verde-Ramaglie  

Nylon (Calze, ecc) ...................................................... Secco  

Nylon per imballaggi ..................................................... VPL  

Occhiali (montatura) .................................................. Secco  

Oggetti di legno verniciato .................. Centro di raccolta 

Olio alimentare e auto .......................... Centro di raccolta

Ombrello ................................................ Centro di raccolta 

Ombrellone ............................................ Centro di raccolta 

Orologio (dimensioni) ................Secco/Centro di raccolta

Ossa (avanzi di cibo) .............................................Organico  

Ovatta ......................................................................... Secco  



RACCOLTA ORDINARIA ECOMOBILE POLIACCOPPIATI 
ecco dove vengono utilizzati
Pasta secca – I sacchetti sono 
di Polipropilene (PP) o Polie-
tilene (PE), quindi vanno nella 
plastica.
Yogurt, conserve e succhi di 
frutta, formaggi, salse, cre-
me, maionese, salsa di pomo-
doro - Il tappo di etilene-alcool 
polivinilico e il contenitore (re-
alizzato con PE o PP) devono 
essere riciclati con la plastica.
Dolci e prodotti da forno – I 
prodotti di pasticceria indu-
striale e i biscotti sono confe-
zionati in sacchetti flessibili, a 
doppio film di Polipropilene 
(PP), con l’aggiunta di un film 
di alluminio. Questi contenito-
ri devono essere riciclati con la 
plastica, tranne le confezioni di 
sola carta e cartoncino, che in-
vece vanno nella carta.
Surgelati - Le confezioni va-
riano a seconda del prodotto. 
Quelle di materiale plastico 
devono essere riciclate con la 
plastica, quelle di solo cartone 
con la carta.
Salumi preaffettati – Di solito 
sono confezionati in atmosfera 
protetta, in buste o vaschette 
di plastica semirigide realizzate 
con PET, PS, PP. Le confezioni 
vanno pulite e messe nel conte-
nitore della plastica.
Formaggi - Mozzarelle e altri 
formaggi freschi e a pasta mol-
le sono confezionati in buste o 
contenitori  poliaccoppiati (PE 
e PP), che vanno  riciclati con la 
plastica.
Prodotti per la pulizia della casa
Sono contenuti in imballaggi 
di poliaccoppiato PET/PE. Una 
volta svuotati completamente 
vanno riciclati con la plastica.

PERCHé DIFFERENZIARLI
Con la plastica riciclata dai 
sacchetti in poliaccoppiato si 
fanno penne, vasi e altri og-
getti.
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Paglia ..........................................................Verde-Ramaglie  

Palla e palloni ............................................................. Secco  

Pallets ..................................................... Centro di raccolta 

Pane .......................................................................Organico  

Panni ........................................................................... Secco  

Pannolini/Pannoloni .................................................. Secco  

Pelle di camoscio ....................................................... Secco  

Pellicola fotografica ................................................... Secco  

Pellicole di plastica per alimenti ................................... VPL  

Peluche ....................................................................... Secco  

Pennarelli/Penne ........................................................ Secco  

Penne/Piume di animali .......................................Organico  

Pennelli ....................................................................... Secco  

Pentole ................................................... Centro di raccolta

Persiane .................... Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Pesce ......................................................................Organico  

Pettini di legno o plastica ......................................... Secco  

Piante (senza vaso e terra) ........................Verde-Ramaglie  

Piastrelle rotte ........................................ Centro di raccolta 

Piastrine per zanzare ................................................. Secco  

Piatti di ceramica/Pirex/porcellana ... Secco/Centro di raccolta 

Piatti/bicchieri di plastica non sporchi di cibo ...............VPL  

Pile ................... Cont. stradali appositi/Centro di raccolta

Pneumatici (massimo 3 pezzi) ............... Centro di raccolta 

Polistirolo (vaschette per alimenti) ............................... VPL  

Polistirolo grandi dimensioni ................ Centro di raccolta 

Poltrona .................... Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Polveri aspirapolvere ................................................. Secco  

Porte ......................... Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Posate di acciaio .................................... Centro di raccolta 

Posate di plastica usa e getta ................................... Secco  

Preservativi/profilattici ............................................... Secco  

Prodotti chimici  marchiati T/F/X .......... Centro di raccolta

Profumi (contenitore vuoto solo vetro) ........................ VPL  

Rifiuti Etichettati T/F/X Riciclabolario
PAppartengono a questo gruppo molti prodot-

ti di uso quotidiano come solventi, vernici, co-
lori, che richiedono cautela nell’utilizzo, nella 
conservazione e soprattutto nello smaltimen-
to, perché possono inquinare l’ambiente. 
Anche i prodotti per l’igiene e gli insetticidi 
richiedono molta attenzione.
Per riconoscerli è sufficiente controllare le 
lettere e i simboli stampati sulle etichette dei 
contenitori.

Anche i contenitori vuoti sono rifiuti pericolo-
si. Quindi, se abbandonati, possono produrre 
seri e gravi danni all’ambiente.

Differenzia bene e fai sempre 
molta attenzione a questi rifiuti: 
anche un piccolo 
quantitativo è in grado 
di inquinare estese porzioni 
di terreno o di acqua.

Questi materiali 
non devono mai essere 
eliminati insieme agli altri rifiuti, 
ma esclusivamente portati 
nel Centro di Raccolta 
o all’Ecomobile.



RACCOLTA ORDINARIA ECOMOBILE PERCHé DIFFERENZIARLI
I prodotti corrosivi, infiamma-
bili, irritanti e pericolosi se non 
differenziati possono contami-
nare anche gli altri rifiuti, ren-
dendone impossibile il riciclag-
gio.

Ecco i simboli stampati 
sul contenitore

Fanno parte di questa catego-
ria i prodotti e i contenitori per:

• pulizia della casa (ammoniaca,
candeggina, trielina, solventi, 
diluenti, smacchiatori, insetti-
cidi);
• giardinaggio (confezioni di 
pesticidi, antiparassitari, bioci-
di e fitofarmaci);
• auto (lucidante, detergente,
olio lubrificante antigelo);
• igiene personale (cosmetici, 
lacche, bombolette spray con 
gas infiammabile e con CFC);
• fai da te e bricolage (vernici, 
colle, diluenti.

COME VENGONO TRATTATI 
I contenitori dei rifiuti con eti-
chetta T/F/X vengono raccolti 
in appositi  cassoni riservati 
che si trovano negli Ecocentri 
o negli Ecomobili. Vengono poi 
portati in impianti specializzati, 
dove il contenuto è trattato con 
procedure che garantiscono la 
sicurezza e impediscono qua-
lunque tipo di contaminazione 
ambientale.

Corrosivo

Infiammabile

Irritante

Pericoloso
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Profumi (contenitore vuoto sola plastica) .................... VPL  

Quaderni ..................................................................... Carta  

Quadri (senza cornice) ............................................... Secco  

Quotidiani ................................................................... Carta  

Racchette da tennis ................................................... Secco  

Radio ....................................................... Centro di raccolta 

Radiografie ................................................................. Secco  

Raffia ...........................................................Verde-Ramaglie  

Ramaglie .....................................................Verde-Ramaglie  

Rasoio usa e getta ..................................................... Secco  

Reggette per legatura pacchi ....................................... VPL  

Reti di plastica per frutta e verdura .............................. VPL   

Reti per letto ............ Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Reti per recinzioni .................................. Centro di raccolta 

Righelli ........................................................................ Secco  

Riviste ........................................................................... Carta  

Rossetto ...................................................................... Secco  

Rubinetti ................................................. Centro di raccolta

Rullino fotografico ..................................................... Secco  

Sacchetti di carta (con interno plastificato) ................. VPL  

Sacchetti di plastica (shoppers) .................................... VPL  

Sacchetti in poliaccoppiato (es. sacchetto biscotti) ....... VPL

Sacchetti per aspirapolvere ...................................... Secco  

Sacchi, sacchetti, buste di plastica ............................... VPL  

Salviette di carta anche sporche .........................Organico  

Sanitari (max 3 pz) .................................. Centro di raccolta 

Sapone ....................................................................... Secco  

Scaffali....................... Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Scale ......................... Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Scarpe/scarponi buono stato .. Cont. per indumenti usati  

Scarti di cucina ......................................................Organico  

Scatole ridotte di volume ............Carta/Centro di raccolta 

Scatoloni di cartone rotti ............Carta/Centro di raccolta 

Schermo del PC ..................................... Centro di raccolta

PILE e FARMACI Riciclabolario
Q - R - SI medicinali scaduti se abbandonati nell’am-

biente o gettati nello scarico dei bagni sono 
molto pericolosi per l’ambiente. Per questo 
devono essere raccolti separatamente e inse-
riti negli appositi contenitori, senza la scatola 
e il foglietto di istruzioni che vanno invece eli-
minati con la carta e il cartone. 
 
I farmaci devono 
essere portati 
nel Centro di Raccolta 
o all’Ecomobile 
(dove è presente) 
oppure gettati 
nei contenitori 
che si trovano 
nelle farmacie.

Le pile e le batterie scariche devono essere 
inserite nei contenitori che si trovano all’inter-
no dei negozi che le vendono, oppure por-
tate nel Centro di Raccolta o all’Ecomobile. 
Pile e batterie contengono infatti metalli pe-
santi (cromo, cadmio, rame, mercurio, zinco), 
materiali molto inquinanti e pericolosi per la 
nostra salute e l’ambiente.

Differenzia bene 
e fai molta attenzione 
a questi rifiuti: 
non mescolarli ad altri, 
non buttarli nel secco 
e non abbandonarli 
in strada. 
Per questi materiali 
utilizza sempre 
il Centro di Raccolta, 
l’Ecomobile oppure 
gli appositi contenitori.



RACCOLTA ORDINARIA ECOMOBILE
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PERCHé DIFFERENZIARLI

Farmaci, medicinali, pile e bat-

terie contengono elementi chi-

mici pericolosi.

Devono quindi essere diffe-

renziati e trattati con specifici 

processi e cautele, in grado di 

renderli innocui. Ecco perché 

questi rifiuti non devono mai 

essere gettati tra i rifiuti.

Le pile e batterie contengono 

materiali molto inquinanti (cro-

mo, cadmio, rame, mercurio, 

zinco), pericolosi per la salu-

te pubblica e l’ambiente: un 

grammo di mercurio inquina 

1.000 litri di acqua. Ecco perché 

le pile e le batterie non devono 

mai essere gettate tra i rifiuti 

ma portate negli Ecocentri, agli 

Ecomobili o gettate nei con-

tenitori che si trovano presso 

molti rivenditori.

Anche i medicinali scaduti – se 

abbandonati, buttati nel wc o 

tra i rifiuti– sono molto perico-

losi per l’ambiente e la nostra 

salute perché si inseriscono 

nella nostra catena alimentare. 

Ogni anno in Italia vengono 

buttate 400 milioni di confezio-

ni di farmaci e medicinali. Ecco 

un motivo in più per acquistare 

solo i medicinali necessari ed 

eliminarli attraverso gli Ecocen-

tri, gli Ecomobili o le farmacie.
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Sci ............................................................ Centro di raccolta

Scopa ...................................................... Centro di raccolta  

Scontrino .................................................................... Secco  

Scopino del water ...................................................... Secco  

Sdraio ...................................................... Centro di raccolta 

Secchielli di plastica ...................................................... VPL  

Sedia ....................................................... Centro di raccolta 

Segatura ................................................................Organico  

Sfalci ............................................................Verde-Ramaglie  

Siepe (potatura) .........................................Verde-Ramaglie  

Sigarette ..................................................................... Secco  

Siringhe (con cappuccio) ........................................... Secco  

Smacchiatori ........................................... Centro di raccolta

Smalti (contenitore vuoto) ..................... Centro di raccolta

Smalti per unghie .................................. Centro di raccolta 

Solventi (contenitore vuoto) ................. Centro di raccolta

Spazzole e spazzolini ................................................. Secco  

Specchio grande .................................... Centro di raccolta 

Specchio piccolo ....................................................... Secco  

Spugna ....................................................................... Secco  

Stagnola ......................................................................... VPL  

Stampa e pubblicità commerciali .............................. Carta  

Stendino bucato (metallo/legno) ......... Centro di raccolta

Stereo ..................................................... Centro di raccolta

Stoffe (indumenti smessi) .... Contenitori per indumenti usati  

Stoviglie in plastica non usa e getta ............................ VPL  

Stoviglie rotte ceramica/Pirex....Secco/Centro di raccolta 

Stracci residui sostanze tossiche .......... Centro di raccolta

Stracci sporchi ............................................................ Secco  

Sughero .................................................................Organico  

Sveglia .................................................... Centro di raccolta

Tabacco .................................................................Organico  

Tagliere (legno o plastica) ......................................... Secco  

Taniche grandi........................................ Centro di raccolta 

RAEE  (Rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche) Riciclabolario

S - TRAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) sono rifiuti tecnologici - costituiti 
anche da componenti dannose per l’ambiente 
che devono essere smaltiti in strutture attrez-
zate.

Riconoscere un rifiuto tecnologico è semplice, 
perché ha un bollino con il simbolo del bidon-
cino barrato.

I RAEE vengono divisi in cinque gruppi.
• Gruppo R1

Freddo e clima:
frigoriferi, condizionatori e scaldacqua;

• Gruppo R2
Grandi bianchi:
lavatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura;

• Gruppo R3
 Tv e monitor; 

• Gruppo R4
Piccoli elettrodomestici,
elettronica di consumo,
apparecchi di illuminazione;

• Gruppo R5
Sorgenti luminose.

Differenzia bene 
e ricorda che lampadine, 
telefoni cellulari, 
piccoli elettrodomestici 
e tutto quello 
che riporta il simbolo 
del bidoncino barrato 
deve essere consegnato 
nel Centro di Raccolta 
o all’Ecomobile.

RIFIUTO
RAEE



RACCOLTA ORDINARIA ECOMOBILE PERCHE’ DIFFERENZIARLI
Se abbandonati o non trattati cor-
rettamente, i Raee disperdono 
nell’ambiente sostanze pericolose 
e non possono essere recuperate 
molte materie prime quali vetro, 
plastiche e metalli (ferro, rame, 
acciaio, ghisa e alluminio). Da un 
grande elettrodomestico è infatti 
possibile ricavare 28 kg di ferro, 6 
kg di plastica e oltre 3 kg tra rame 
e alluminio. Alcuni Raee conten-
gono sostanze dannose per l’am-
biente, soprattutto clorofluorocar-
buri (CFC) e idroclorofluorocarburi 
(HCFC), utilizzati nei circuiti refri-
geranti e nelle schiume isolanti di 
frigoriferi, congelatori e condizio-
natori di vecchia generazione.
COSA SUCCEDE 
DOPO LA RACCOLTA
I Raee, dopo essere stati divisi per 
gruppo, vengono portati in impian-
ti specializzati e smontati per recu-
perare le parti riutilizzabili.
RECUPERO E RICICLAGGIO
Negli impianti, i vecchi elettrodo-
mestici vengono conservati in am-
bienti protetti e privati delle com-
ponenti pericolose. I gruppi più 
dannosi per l’ambiente sono R1, R3 
e R5. Gli apparecchi del gruppo R1 
(freddo e clima: frigoriferi, congela-
tori e condizionatori) contengono 
CFC e HCFC, gas molto dannosi 
per l’ozono. Per prima cosa dal cir-
cuito di raffreddamento vengono 
estratti gli oli e i gas CFC e HCFC, 
poi viene smontato il compressore. 
Solo dopo l’elettrodomestico vie-
ne triturato in un ambiente erme-
tico, per evitare la dispersione dei 
gas nocivi contenuti nelle schiume 
isolanti. Molti televisori e monitor 
raccolti (gruppo R3) hanno un tubo 
catodico che deve essere trattato 
per evitare di spargere polveri di 
metalli pesanti e per riciclare il ve-
tro, che poi diventa nuovi monitor 
e tv. Oltre il 90% dei materiali di 
cui è composto un monitor a tubo 
catodico (rame, ferro, alluminio, ve-
tro, plastica) viene riutilizzato. Dalle 
lampade fluorescenti (gruppo R5) è 
possibile riciclare il 99% dei com-
ponenti - metalli, vetro e materie 
plastiche – eliminando le sostanze 
nocive e pericolose. Viene recupe-
rato anche il mercurio. Il riciclaggio 
degli altri elettrodomestici (gruppi 
R2 e R4: lavatrici, lavastoviglie, cap-
pe aspiranti, piccoli elettrodome-
stici) è più semplice, perché non 
hanno gas all’interno.
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Taniche per uso domestico ........................................... VPL  

Tappeti .................................................... Centro di raccolta 

Tappezzeria ............................................ Centro di raccolta 

Tappi di plastica  ............................................................ VPL  

Tappi di metallo  ............................................................ VPL  

Tappi di vero sughero ...........................................Organico  

Tastiera computer .................................. Centro di raccolta

Tavolo ....................... Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Telecomando ......................................... Centro di raccolta

Telefono .................................................. Centro di raccolta

Televisore .................. Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Tende di stoffa ........................................................... Secco  

Termometro digitale .............................. Centro di raccolta

Termometro tradizionale ..........................Centro di raccolta

Terracotta ....................................Secco/Centro di raccolta 

Terriccio per piante ...............................................Organico  

Terrine di plastica ........................................................... VPL  

Tetra Pak (latte, succhi, vino, panna.) ........................ Carta  

Tintura (per capelli, abiti, scarpe) ......... Centro di raccolta

Toner ....................................................... Centro di raccolta 

Tovaglie di carta ......................................................... Secco  

Tovaglioli di carta ..................................................Organico  

Trucioli di legno ....................................................Organico  

Tubetti di colore ..................................... Centro di raccolta

Tubetti di dentifricio vuoti ............................................. VPL  

Tubi al neon ............................................ Centro di raccolta

Tubi alluminio (dimensioni) ................... Centro di raccolta

Tubi ferro  (dimensioni) ......................... Centro di raccolta

Tubi di gomma ............................Secco/Centro di raccolta 

Umidificatore .......................................... Centro di raccolta 

Uova .......................................................................Organico  

Utensili (dimensioni) ...................Secco/Centro di raccolta

Valigie ......................................................................... Secco  

Vasca da bagno (metallo) .. Ritiro a domicilio/Centro di raccolta 

Riciclabolario
T - U - V

MATERIALI E OGGETTI INGOMBRANTI
I materiali e oggetti ingombranti sono costitu-
iti per la maggior parte da mobili, materassi e 
altri oggetti voluminosi che proprio per que-
sto devono essere eliminati con i servizi e i si-
stemi dedicati.

Come eliminare i rifiuti ingombranti
I rifiuti ingombranti, di grandi dimensioni 
devono essere portati nel Centro di Raccol-
ta della propria zona di riferimento oppure 
all’Ecomobile, dove è attivo il servizio.

Servizio ritiro su prenotazione 
numero verde 800.811.333

Rifiuti e oggetti ingombranti non devono mai 
essere abbandonati in strada, perché non 
sono in grado di decomporsi, se non dopo 
centinaia o migliaia di anni.

Differenzia bene 
i rifiuti ingombranti: 
non lasciarli in strada, 
intorno ai cassonetti, 
nei fossati o dove capita. 
Per eliminarli utilizza 
il Centro di Raccolta, 
l’Ecomobile o 
il servizio di ritiro 
a domicilio.
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PERCHE’ DIFFERENZIARLI
Dai rifiuti ingombranti– se con-
feriti correttamente - si recupe-
ra oltre il 50% dei componenti, 
poi inviati al recupero a secon-
da della tipologia.

I cittadini possono portare mo-
bili, elettrodomestici, vetro vo-
luminoso, computer, ramaglie 
e altri rifiuti e materiali ingom-
branti, esclusivamente di pro-
venienza domestica e in piccole 
quantità, nel Centro di Raccolta 
di riferimento (secondo quanto 
previsto dai regolamenti comu-
nali vigenti) o all’Ecomobile.
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CENTRO DI RACCOLTA 
DI VERITAS A MIRANO
Viale Venezia, 3

ORARI
Aperto da lunedì a sabato
dalle 7.30 alle 9.30
e dalle 14.00 alle 18.00

Per accedere al Centro di Raccolta è 
obbligatorio registrarsi in portineria e 
seguire le indicazioni riportate nei car-
telli e dagli operatori.

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

PELLE

ECOMOBILE DOLO

ECOMOBILE ARINO

ECOMOBILE SAMBRUSON

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RACCOLTA 
STRAORDINARIA



Vasca da bagno (in materiale inerte) .... Centro di raccolta 

Vaschette in plastica per alimenti ................................. VPL  

Vaschette in polistirolo per alimenti............................. VPL  

Vasetti yogurt di plastica ............................................... VPL  

Vasetti yogurt di vetro ................................................... VPL  

Vasi plastica per piante/fiori ..............P/Centro di raccolta

Vasi terracotta piante/fiori..........Secco/Centro di raccolta

Vasi cristallo piante/fiori .............Secco/Centro di raccolta

Veneziane ............................................... Centro di raccolta 

Verdure ..................................................................Organico  

Vestiti usati ...................... Contenitori per indumenti usati  

Videocassette ..............................Secco/Centro di raccolta 

Videoregistratore ................................... Centro di raccolta 

Water ...................................................... Centro di raccolta 

Zaino ............................................Secco/Centro di raccolta 

Zanzariera ............................................... Centro di raccolta 

Zerbino ....................................................................... Secco  

Zinco ....................................................... Centro di raccolta

ACQUA Riciclabolario
V - W - ZL’acqua potabile erogata da Veritas

è tra le migliori d’Italia per qualità e caratteri-
stiche. E’ sicura, attentamente controllata ed 
economica: 1.000 litri costano poco più di un 
euro, quanto una bottiglietta di acqua mine-
rale da mezzo litro acquistata in qualsiasi 
bar. Gli italiani sono tra i maggiori consuma-
tori al mondo di acque minerali. In realtà, bere 
acqua in bottiglia non provoca vantaggi parti-
colari, tranne nei casi di acque termali o curati-
ve. L’unica vera discriminante è il nostro gusto.  
Come moltissime acque potabili, anche quella 
distribuita da Veritas è disinfettata con il cloro, 
un gas che ne garantisce l’igiene. Per elimina-
re dall’acqua di rubinetto l’odore e il sapore di 
cloro è sufficiente farla riposare qualche de-
cina di minuti in una caraffa aperta prima di 
consumarla. La tariffa copre i costi di gestione 
e del servizio idrico integrato (acqua, fognatu-
ra e depurazione). Serve inoltre per finanziare 
la manutenzione delle reti  e degli impianti 
e per assicurare gli investimenti necessari  in 
un territorio così delicato e particolare come 
quello servito da Veritas. La tariffa del servizio 
idrico integrato attualmente  applicata nel no-
stro territorio risulta abbondantemente sotto 
la media  nazionale e regionale.

Non sprecare l’acqua. 
Chiudi il rubinetto 
quando non la usi, 
ma soprattutto non inquinarla.
Non gettare nel lavandino oli, 
medicinali, insetticidi o liquidi 
etichettati tossici, pericolosi 
per l’uomo e l’ambiente
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ACQUA
L’acqua Veritas è a km zero, per-
ché non attraversa l’Italia a bor-
do di camion. Inoltre, per esse-
re trasportata non ha bisogno 
di bottiglie o imballaggi, quindi 
non produce rifiuti. Per averla 
sempre fresca basta semplice-
mente aprire un rubinetto.
L’acqua Veritas è per la maggior 
parte di falda, attinta da una 
sessantina di pozzi a una pro-
fondità che arriva a 300 metri. 
Ogni anno il laboratorio azien-
dale verifica 5.335 campioni 
e analizza 160.000 parametri. 
La qualità dell’acqua Veritas è 
controllata anche da Arpav e 
dalle Usl competenti, cui spetta 
- attraverso il Servizio igiene ali-
menti e nutrizione – il giudizio 
di potabilità.
Il laboratorio aziendale verifica 
periodicamente temperatura, 
pH carbonio organico totale 
(T.O.C.), cianuro, torbidità, am-
monio, colore, cloro residuo 
libero e totale, residuo secco 
a 180°C e verifica conduttività, 
alcalinità, calcio, magnesio, du-
rezza, indice di aggressività. E’ 
oggetto di approfondite analisi 
la presenza di microrganismi e 
inquinanti quali, ad esempio, 
composti organo alogenati, 
metalli (arsenico compreso) e 
antiparassitari. Tutti i parametri 
sono conformi ai limiti di legge. 
I controlli vengono effettuati 
nelle varie fasi del ciclo idrico, 
dalle sorgente alla rete di distri-
buzione.

Il servizio idrico integrato 
di Veritas possiede 
la certificazione 
ISO 9001/2000, 
mentre il laboratorio
Veritas è accreditato 
secondo la norma europea
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 
con certificato 
0211 rilasciato da ACCREDIA.

12DICEMBRE

VERDE

PELLE

ECOMOBILE DOLO

ECOMOBILE ARINO

ECOMOBILE ARINO

ECOMOBILE SAMBRUSON

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



RITIRO A DOMICILIO
Per tutti i rifiuti che non possono essere con feriti 
con la normale raccolta o portati personalmente 
nel Centro di Raccolta o all’Ecomobile come ad 
esempio frigoriferi, poltrone, mobili, è possibi-
le prenotare il ritiro presso il proprio domicilio, 
difatto viene messo a disposizione un mezzo “a 
riempimento” che ritirerà nel giorno confermato 
da Veritas gli ingombranti dichiarati con la pre-
notazione (max 3 pezzi/1mc). Non vengono rac-
colti rifiuti eccedenti a quelli prenotati.

PER
PRENOTARE:
 
NUMERO VERDE
800.811.333
Ingombranti e
altri servizi a corrispettivo
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Servizio Clienti da rete fi ssa 800-466466
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.00

Fax 041.7291150
Servizio Clienti dai cellulari 041.9655530

(da rete mobile, al costo applicato dal proprio gestore telefonico)

Comune di
Dolo




