
SALZANO

Comune di
salzano

Il materiale informativo su come 
differenziare i rifi uti è consultabile al seguente link: 

www.gruppoveritas.it/how-recycle/292
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  all’Ambiente
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- Rifiuti etichettati T/F/X
- Pile e farmaci
- RAEE
- Materiali e Oggetti Ingombranti
- Acqua

Indice argomenti

* raccolta per le attività di ristorazione (bar, ristorante, mense)

 
Utenze non domestiche "grandi produttori"            
Servizio di raccolta per le utenze non domestiche dotate di contenitore con volume supe-
riore o uguale a litri 240. Esporre il contenitore prima delle ore 12.00            

Se la raccolta è fatta di mattino (A.M.), i conteni-
tori si devono esporre la sera prima.
Se la raccolta è prevista nel pomeriggio (P.M.), 
i contenitori si devono esporre prima delle ore 
12.00 del giorno della raccolta.
I contenitori impiegati per il servizio di raccolta 
devono essere tenuti all’interno della proprietà o 
all’interno della recinzione posizionandoli, a cura 
del produttore del rifiuto, nella parte esterna del-
la recinzione, lungo il marciapiede in modo tale da 
non creare intralcio alla circolazione e posizionati 
in modo che possano essere prelevati dal Gestore 
del servizio per lo svuotamento (vedasi Regola-
mento comunale di gestione dei rifiuti urbani).
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Novità 2017
• La raccolta alternata di Carta e Plastica viene effettuata in tutto il comune il sabato mattino
• La raccolta del verde e ramaglie viene effettuata al Venerdì pomeriggio.
• Il contenitore per la pizza sporco di cibo (fatto a pezzi) va messo nella raccolta della frazione organica.

numeri utili e contatti
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



comune di salzano
assessorato alle politiche ambientali

numeri utili e contatti
comune di salzano
uFFicio tributi
tel. 041.5709781
uFFicio ambiente
tel. 041.5709750

per le iscrizioni, cessazioni 
o variazioni delle utenze 
occorre rivolgersi all’uffi cio 
tributi del comune

In più occasioni, nel passato, abbiamo utilizzato lo strumento del calendario per tenervi 
aggiornati sulle variazioni in merito alle modalità di conferimento dei rifi uti e dei risultati 
raggiunti in termini di percentuale di raccolta differenziata. Come ricorderete, il servizio di 
raccolta rifi uti del nostro comune è stato aggiornato alla metà del 2015, con risultati positivi 
sia in termini di aumento della raccolta differenziata sia in termini di minori costi del servizio.
Ormai nel nostro comune e nei comuni limitrofi  tale percentuale ha raggiunto livelli più che 
soddisfacenti (tra il 73% e l’80%), senza considerare che vi è un altro dato positivo riguardan-
te la destinazione e il successivo utilizzo della parte non avviata a riciclo. 
Questa frazione infatti, adeguatamente adattata, prende il nome di CDR (combustibile da 
rifi uto) e viene utilizzata ormai da anni negli impianti di termovalorizzazione come combu-
stibile. Questo processo permette quindi di fatto un ulteriore recupero in termini di utilizzo 
energetico del rifi uto iniziale, limitando a qualche punto percentuale la frazione da avviare in 
discarica, diminuendo contestualmente  l’utilizzo dei combustibili fossili, le emissioni di CO2 
e facendo sparire, almeno dai nostri territori, le discariche.
Possiamo dire, quindi, che sia a livello comunale, che a livello di territorio metropolitano, 
gli sforzi messi in campo in questi ultimi anni hanno portato ai risultati sperati. Tuttavia 
è fondamentale guardare sempre avanti, in nome di uno sviluppo sostenibile che non 
deve rimanere solo uno slogan, ma deve tradursi in una serie di azioni a salvaguardia 
dell’equilibrio ambientale.
Una nuova sfi da che ci vedrà coinvolti nei prossimi anni sarà quella dell’economia cir-
colare, che vede sempre più i rifi uti come una risorsa per imprese, comuni, cittadini. 
L’obiettivo è “chiudere il cerchio”, cioè tentare di ottimizzare sempre più lo sfruttamento 
di risorse e materie prime nell’intero ciclo di vita, dalla produzione al consumo e poi allo 
smaltimento/recupero.
Alla base di questo profondo cambiamento ci deve essere una profonda presa di coscienza 
da parte di tutti sul fatto che la tutela dell’ambiente è fondamentale per un sano sviluppo e 
vero progresso. Pensiamoci nelle prossime occasioni che avremo, sia nelle scelte di acquisto 
di tutti i giorni, sia prima di buttare tante cose che noi non utilizziamo, ma che potrebbero 
essere utili ad altre persone.

Il Sindaco
Alessandro Quaresimin

Il Consigliere delegato all’Ambiente
Andrea Pellizzon



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

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.

sopra rampa
pos. desc. tipol. del rifi uto maX
1  verde e ramaglie sacchi 6
2  carta e cartone mc 1
3  rifi uti ingombranti n. 3
  recuperabili
  (es. materassi, divani, poltrone)

4  plastica mc 1
  (rifi uti 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 rifi uto  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

pos. descr. tipol. del rifi uto 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  rifi uti ingombranti mq 4
  non recuperabili
  (es. onduline, cartongesso,
  lana di roccia, lastre bitumose)
15  pneumatici n. 3
  (solo utenze domestiche)

area rup sul piazzale

Perchè il conferimento sia il più possibile veloce: 
1) Entrare al Centro di raccolta con i rifi uti già SEPA-
RATI per tipologia e già CONFEZIONATI (es. cartone 
piegato e impacchettato, mobilia smontata e possi-
bilmente ridotta di volume, ramaglie legate in fascine 
o in sacchi da svuotare, inerti contenuti in secchi da 
svuotare);
2) Per i rifi uti 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 svuo-
tati all’interno del contenitore;
7) Il conferimento degli inerti può avvenire solo in 
presenza dell’operatore;
8) Sono possibili attese a causa del numero massimo 
consentito di conferitori presenti all’interno del Cen-
tro 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 rifi uti;
10) Il conferimento può avvenire solo tramite il pro-
prietario del rifi uto.

tabella dei Quantitativi

avviso
per accedere 
al centro di raccolta 
è obbligatorio esibire 
il badGe del servizio 
di igiene ambientale.

centro di raccolta

Salzano - VE

SA00000



PRESSO VIA MEDICINALI PILE
CADORE  CONT. ESTERNO CONT. ESTERNO

NEGOZIO ELETTRICO DE GASPERI INC. VIA ROATA  TUBO INTERNO
FARMACIA MONTEGRAPPA 2 CONT. ESTERNO  

PARK DISCOTECA MONTEGRAPPA CONT. ESTERNO CONT. ESTERNO
PARK ALLENDE CONT. ESTERNO CONT. ESTERNO
PERK LA MARMOLADA CONT. ESTERNO CONT. ESTERNO

LATO BIBLIOTECA MANIN CONT. ESTERNO CONT. ESTERNO
PARK CASA DI RIPOSO MICCA CONT. ESTERNO CONT. ESTERNO

TABACCHINO - SALA GIOCHI ROMA  TUBO INTERNO
COMUNE ROMA  TUBO INTERNO

PARK DAVANTI CAD DIAZ CONT. ESTERNO CONT. ESTERNO
VICINO ROTONDA DON STURZO CONT. ESTERNO CONT. ESTERNO

FARMACIA XXV APRILE CONT. ESTERNO  
PARK SCUOLE ROSSINI CONT. ESTERNO CONT. ESTERNO

INCROCIO VIA ALBINONI VERDI  TUBO INTERNO
 CIMAROSA CONT. ESTERNO CONT. ESTERNO

FERRAMENTA RIMEMBRANZE  TUBO INTERNO
PARK CASA ANZIANI DA VINCI CONT. ESTERNO CONT. ESTERNO

EDICOLA XXV APRILE  CONT. ESTERNO
 VIA ROMA ANG. IV NOVEMBRE  CONT. ESTERNO

COOP SICILIA  CONT. ESTERNO

Salzano - VE

SA00000
avviso
per accedere 
al centro di raccolta 
è obbligatorio esibire 
il badGe 
del servizio 
di igiene ambientale.

centro di raccolta salzano
Il Centro di Raccolta è uno spazio attrezzato dove i cittadini del Co-
mune possono portare gratuitamente vari rifi uti, tra cui quelli che 
non devono assere eliminati con il normale sistema di raccolta. In 
questo modo i rifi uti saranno differenziati e avviati al riciclo. Non si 
possono conferire rifi uti provenienti da altri Comuni.
Si possono conferire 2 pezzi, se sfusi, oppure max 1 metrocubo.

centro di raccolta
di salzano
viale piovega
(laterale via circonvallazione)
orario estivo (ora legale):
martedì e giovedì 
dalle 9.00 alle 12.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 17.00
orario invernale (ora solare):
martedì e giovedì 
dalle 9.00 alle 12.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 13.00 alle 16.00

dove si possono trovare 
i raccoGlitori per  medicinali e pile

• carta e cartone
• imballaggi vari
• vetro
• bottiglie di plastica
• lattine
• legno
• damigiane e grosse taniche
• lastre di vetro e specchi
• batterie auto
• elettrodomestici
• apparecchiature elettroniche
• olii esausti vegetali e minerali
• ferro, rame e alluminio
• ramaglie e potature    
   straordinarie
• cartucce e stampanti esaurite
• ingombranti
• inerti (2-3 secchi)
• T e/o F
• pile
• lampade al neon
• medicinali
• pneumatici



Il contenitore impiegato per il servizio di raccolta deve essere tenuto all'interno della proprietà o all'interno 
della recinzione. Va posizionato per la raccolta nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la 
strada, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo che possano essere visibili 
da parte del Gestore del servizio per lo svuotamento. Le modalità complete sono riportate nel Regolamento 
comunale di gestione dei rifiuti urbani. 

Per chi non rispetta le norme sulla raccolta dei rifiuti. 
I rifiuti devono essere correttamente differenziati; i sacchetti e i 
vari materiali non devono essere schiacciati all’interno del con-
tenitore, altrimenti  non è possibile vuotarli. Vengono raccolti 
solo i rifiuti contenuti nell’apposito contenitore. Nel caso si ri-
scontrassero problemi di questo genere o il mancato rispetto 
delle regole, l’operatore non ritirerà i rifiuti.

ritiro a domicilio

cartellino Giallo

mancato ritiro
Il mancato ritiro non deve essere confuso con una dimenticanza da parte dell’operatore. 
Per questo motivo il netturbino metterà nel contenitore un foglio giallo (il cartellino, appunto) che certifica il 
passaggio e il mancato ritiro per errato conferimento.
Le modalità previste per il servizio di raccolta sono illustrate in questo calendario e rispettano quanto previsto 
nel Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

esposizione del contenitore

per
prenotare:
numero verde
800.811.333
Per servizio a 
corrisPettivo è 
necessario chiamare 
il numero verde 
800.466.466

Veritas può eventualmente fornire il servizio gratuito di ritiro a domi-
cilio di rifiuti ingombranti, nel caso in cui l’utente sia impossibilitato al 
trasporto autonomo al centro di raccolta. Si ricorda che il prelievo dei 
materiali avviene solo a livello strada. La richiesta di ritiro ingombranti, 
può essere effettuata al numero verde gratuito 800 811333 dal lunedì 
al giovedì dalle 8.30 alle 17.30 e il venerdì mattina dalle ore 8.30 alle 
ore 13.30. E’ necessario indicare tipologia, quantità e dimensioni del 
materiale da ritirare prima di effettuare la prenotazione. Il ritiro può 
essere al massimo di un metro cubo e comunque non superiore a tre 
pezzi. Un addetto aziendale fornirà le istruzioni del caso e fisserà un 
appuntamento per la data e il luogo del ritiro. Si ricorda che è vietato 
abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, in particolare quelli ingombranti 
che costituiscono intralcio e pericolo per la circolazione: quindi è impor-
tante concordare l’appuntamento e rispettare la data stabilita. 

Modalità ritiro
L’orario dei ritiro è - di norma - dalle 5.00 alle 11.00
Il servizio di prelievo viene garantito a livello strada: l’utente, la sera precedente il giorno concordato per il riti-
ro, deve aver cura di portare il materiale in prossimità della sede stradale, in luogo visibile agli addetti, avendo 
comunque cura di non causare intralcio e pericolo per la circolazione.



area dietro al centro di raccolta comunale in via piovega nel giorno di martedì, 
dalle ore 13.30 alle ore 16.30

• Per nuova iscrizione presentarsi con l’apposita modulistica del Comune 
   (info 041 [numero del comune]).

• Per cessazione presentarsi con l’apposita modulistica del Comune e tutti i contenitori da restituire.

• Per la sostituzione dei contenitori (causa rottura, cambio volume se previsto, furto, applicazione 
   transponder mancante ecc...), recarsi presso il Centro di distribuzione contenitori con l’ultima fattura 
   del  Servizio Igiene Ambientale (NO bollettino postale o fattura Servizio Idrico) o con il modulo 
   di  richiesta comunale. Inoltre nel caso di rottura o cambio volume, dev’essere SEMPRE RESTITUITO 
   il  contenitore precedente.

• Per ritiro del contenitore del VERDE/RAMAGLIE presentarsi con l’apposita modulistica del Comune,
   oppure con la fattura del Servizio Igiene Ambientale (NO bollettino postale fattura Servizio Idrico ).
• L’utente che avesse necessità della consegna o del ritiro dei contenitori a domicilio, può farne richiesta
   telefonando al 800466466. Il servizio è a pagamento.
• Le condizioni generali di gestione dei contenitori sono reperibili all’indirizzo WEB: 
   www. gruppoveritas.it o presso il servizio clienti al 800-466466.

centro di distribuzione contenitori



la raccolta diFFerenziata
cosa sì:

cosa sì:

cosa sì:

vetro

plastica

lattine

cosa no:

cosa no:

cosa no:

dove:

dove:

dove:

• bottiglie, vasetti, fl aconi,
• contenitori e oggetti in 
vetro vuoti

• imballaggi in polistirolo
• bottiglie per acqua, bi-
bite, latte, ecc. schiacciate 
per lungo
• fl aconi per detersivi, 
shampoo, creme, taniche
• confezioni sagomate 
(uova)
• confezioni o buste per 
alimenti
(affettati, formaggi, pata-
tine, surgelati)
• contenitori per alimenti 
(yogurt, dessert, ecc.)
• sacchetti in plastica e 
nylon
• reti per frutta e verdura
• fi lm e pellicole per 
alimenti
• cassette per prodotti 
ortofrutticoli
• piatti e bicchieri di pla-
stica usa e getta
• plastiche accoppiate

• contenitori e scatolette 
in alluminio, in metallo 
(tonno, pelati, ecc.) vuoti
• tappi in metallo
• tubetti in alluminio
• vaschette e pellicole in 
alluminio
• bombolette non spray 
• bombolette spray sca-
riche

• lampadine e neon
• ceramica, porcellana, 
terracotta (piatti rotti, 
ecc.)
• Pirex
• specchi, lastre di vetro, 
fi nestre

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

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

VETRO
LATTINE

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI E DISPENSER
DI VETRO VUOTI

VASI E VASETTI DI VETRO 
VUOTI
STAGNOLA E VASCHETTE
ANCHE PER ALIMENTI

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

PLASTICA

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI, DISPENSER
E TUBETTI VUOTI
STAGNOLA E VASCHETTE 

CELLOPHANE, FILM  
E SACCHETTI DI PLASTICA
BACINELLE, SECCHI
E TANICHE
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
LATTINE

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI E DISPENSER
DI VETRO VUOTI

VASI E VASETTI DI VETRO 
VUOTI
STAGNOLA E VASCHETTE
ANCHE PER ALIMENTI

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

CARTA CARTONE
TETRA PAK

SOLO
PLASTICA

NO NO

Raccolta alternata (carta cartone tetrapak plastica).indd   1 21/04/15   09.19



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

umido
• scarti di cucina, avanzi di 
cibo
• scarti di verdura e frutta
• fondi di caffè, fi ltri di tè
• fi ori recisi e piante dome-
stiche
• pane vecchio, gusci 
d’uovo
• ceneri spente di sola 
legna
• tovaglioli o fazzoletti di 
carta usati
• fi ammiferi  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
• fi ltri 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 plastifi cata
• carta carbone, oleata, 
plastifi cata
• 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 fl aconi di vetro vuoti
• i blister vuoti
• le siringhe (con il tappo)

CENTRO DI RACCOLTA
FARMACIE E 
APPOSITI CONTENITORI 
NEL TERRITORIO

RAL 5005
Pantone 2945 C

Carta cartone
e Tetra Pak

di Manzin Guglielmo: Area rapporti con i media e informazione                                     3

GIORNALI E RIVISTE
QUADERNI E LIBRI
SACCHETTI DI CARTA
FOGLI, FOTOCOPIE E OPUSCOLI
CONTENITORI TETRA PAK 
PER BEVANDE/ALIMENTI
(vino, latte, succhi)
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 PAK

carta plastificata, chimica e oleata;
scontrini; cartoni per la pizza sporchiNO
Attenzione: tutto il materiale
deve essere pulito

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

FORMATO ORIZZONTALE: 490mmx260mm
per cassonetti stradali stazionari e/o con ruote 1.100-1.700-2.400-3.200lt

FORMATO QUADRATO: 260mmx260mm
per bidoncini

CARTA CARTONE
TETRA PAK

GIORNALI E RIVISTE 
QUADERNI E LIBRI
SACCHETTI DI CARTA
FOGLI, FOTOCOPIE
E OPUSCOLI

CONTENITORI TETRA PAK 
PER BEVANDE/ALIMENTI
(vino, latte, succhi)
SCATOLE DI CARTONE
ANCHE PER ALIMENTI

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

carta plastificata, chimica e oleata;
scontrini; cartoni per la pizza sporchi

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: tutto il materiale deve essere pulito

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:

CARTA CARTONE
TETRA PAK

SOLO
PLASTICA

NO NO

Raccolta alternata (carta cartone tetrapak plastica).indd   1 21/04/15   09.19



la raccolta diFFerenziata
ramaGlie

• sfalci d’erba, ramaglie
• fi ori recisi
• potature di alberi e siepi
• residui vegetali da puli-
zia dell’orto
Le raccolte straordinarie 
vengono effettuate 2 vol-
te l’anno in tale occasione 
si possono esporre conte-
stualmente al contenitore 
fi no a 7 colli per volta 
(sacchi a perdere o fasci-
ne legate) di peso inferio-
re a 15 Kg l’uno,1.20 metri 
al massimo di lunghezza.

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

RAL 1001
Pantone 4685 C

Verde
e ramaglie
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FORMATO ORIZZONTALE: 490mmx260mm
per cassonetti stradali stazionari e/o con ruote 1.100-1.700-2.400-3.200lt

FORMATO QUADRATO: 260mmx260mm
per bidoncini

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

www.gruppoveritas.it

VERDE
RAMAGLIE

legno da mobilia, materiali inerti
e rifiuto seccoNO
Attenzione: ridurre il più possibile
le dimensioni

VERDE
RAMAGLIE

SFALCI DI ERBA
PIANTE

RAMAGLIE
POTATURE

RESIDUI VEGETALI
DA PULIZIA DEGLI ORTI 

legno da mobilia, materiali inerti e rifiuto secco

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: ridurre il più possibile le dimensioni

cosa sì: cosa no: dove:

abbiGliamento

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

• tessuti sporchi e unti
•  materassi, reti

cosa sì: cosa no: dove:

CENTRO DI RACCOLTA

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

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

cosa sì: cosa no: dove:



secco

• gomma, giocattoli
• CD, cassette audio e 
video
• carta carbone, oleata, 
plastifi cata
• cocci di ceramica, lam-
padine 
• 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 rifi uti riciclabili

cosa sì: cosa no: dove:

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

cosa sì: cosa no: dove:

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 Pak; vetro, plastica e lattine; frazione organica
www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: per evitare cattivi odori 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

verde e ramaGlie

RAL 1001
Pantone 4685 C

Verde
e ramaglie
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FORMATO ORIZZONTALE: 490mmx260mm
per cassonetti stradali stazionari e/o con ruote 1.100-1.700-2.400-3.200lt

FORMATO QUADRATO: 260mmx260mm
per bidoncini

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

www.gruppoveritas.it

VERDE
RAMAGLIE

legno da mobilia, materiali inerti
e rifiuto seccoNO
Attenzione: ridurre il più possibile
le dimensioni

VERDE
RAMAGLIE

SFALCI DI ERBA
PIANTE

RAMAGLIE
POTATURE

RESIDUI VEGETALI
DA PULIZIA DEGLI ORTI 

legno da mobilia, materiali inerti e rifiuto secco

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: ridurre il più possibile le dimensioni

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 fra-
zione verde. Non sono consentiti sacchi.
Le eccedenze possono essere conferite presso il 
Centro di raccolta in qualunque periodo dell’anno. 
La raccolta straordinaria viene effettuata due volte 
all’anno (vedi calendario). Nella raccolta straordi-
naria si possono esporre fi no a 7 fascine legate a 
lunghezza massima di 1,2 mt e peso inferiore a 15 
kg l’una INSIEME AL CONTENITORE.

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.

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

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

Accumulatori per auto........................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

Acetone .................................................. Centro di Raccolta/Ecomobile 

Acquaragia ............................................. Centro di Raccolta/Ecomobile 

Acquario ................................................. Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

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

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

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

Alberi di Natale di plastica ................... Centro di Raccolta/Ecomobile  

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

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

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

Alluminio grandi q.tà ............................. Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

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

Antiparassitari ........................................ Centro di Raccolta/Ecomobile 

Antiruggine contenitore ........................ Centro di Raccolta/Ecomobile 

Armadio smontato .....Ritiro a domicilio/Centro di Raccolta/Ecomobile 

Asciugacapelli ........................................ Centro di Raccolta/Ecomobile 

Aspirapolvere ......................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

Asse da stiro ........................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

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

Attaccapanni in plastica .............................................................. Plastica

Attaccapanni in ferro .......................................................... Vetro/lattine

Attaccapanni in legno ................ Secco/Centro di raccolta/Ecomobile

Bacinelle ........................................................................................Plastica  

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

Bamboo .................................................. Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

Barattoli ................................................................................................V/L 

Riciclabolario
a - b

Frazione orGanica



mattino pomeriGGio

servizio di raccolta per le utenze non domesticHe con contenitore di volume superiore o uGuale a lt. 240
lunedì martedì

pomeriggio
mercoledì Giovedì

pomeriggio
venerdì sabato

pomeriggio
- sec - cart - vpl*

la Frazione orGanica
percHe’ diFFerenziarla
Separare con attenzione dai 
rifiuti la frazione organica è im-
portante, perché si tratta di ma-
teriale biodegradabile che può 
essere trasformato in compost, 
cioè ottimo fertilizzante natu-
rale. Si tratta della parte umida 
dei rifiuti (soprattutto scarti e re-
sidui alimentari) e di verde e ra-
maglie (sfalci e potature di par-
chi e giardini) ed è la più rilevan-
te tra i rifiuti differenziati. 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 tra-
sformazione in compost.
Durante il processo le diverse 
componenti organiche subisco-
no un processo di degradazio-
ne (biossidazione), grazie alla 
presenza di microrganismi che 
operano con umidità e aerazio-
ne controllate. La temperatura 
supera i 70°C, igienizzando il 
materiale organico. I micror-
ganismi fanno poi maturare il 
materiale, trasformandolo in un 
terriccio scuro (il compost) che 
odora di sottobosco. Il compost 
così ottenuto è un ottimo am-
mendante che viene utilizzato 
in agricoltura, orticoltura, frut-
ticoltura, florovivaismo e per la 
realizzazione di parchi, giardini, 
aree verdi e naturalistiche.
Il compost di qualità inferiore 
viene invece utilizzato per bo-
nifiche e interventi di recupero 
ambientale. Ma la frazione or-
ganica può anche essere tra-
sformata in fertilizzante anche 
con il compostaggio domesti-
co: le sostanze organiche ani-
mali e vegetali (foglie e rami, 
erba, scarti di cibo e cucina) 
vengono naturalmente decom-
poste dai microrganismi pre-
senti nel terreno. Il risultato è un 
terriccio ricco di azoto, fosforo e 
potassio: una riserva di nutrienti 
per le piante e il terreno.

01Gennaio

DOM                

LUN               

MAR                 

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
29
30
31

car

car

car

orG

orG

orG

orG

orG

orG

orG

orG

orG

plas

plas

ver

sec

sec

v/lzona 
a

v/lzona 
b



Batterie per autoveicoli ......................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Batterie per cellulari .............................. Centro di Raccolta/Ecomobile

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

Bauli ........................................................ Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

Biancheria ..................................Contenitori per indumenti usati/secco  

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

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

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

Bicchiere vetro ............................................... Secco/Centro di Raccolta 

Bicicletta ................................................. Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

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

Bilancia pesa persone ........................... Centro di Raccolta/Ecomobile

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

Bistecchiera elettrica ............................. Centro di Raccolta/Ecomobile

Blister vuoti di farmaci ..................................................................Plastica  

Bombolette alluminio non marchiate T/F/X ......................................V/L  

Bombolette marchiate T/F/X ................ Centro di Raccolta/Ecomobile

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

Borse in plastica ............................................................................Plastica  

Bottiglie di vetro ..................................................................................V/L  

Bottiglie di plastica .......................................................................Plastica  

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

Bronzo ..................................................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Bulloneria ............................................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Buste per alimenti .........................................................................Plastica  

Caffettiera ............................................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Calcinacci (max 5 secchi da 20 L) (solo utenze domestiche)........ Centro di Raccolta

Calcolatrice ............................................ Centro di Raccolta/Ecomobile

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

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

Canne da pesca ..................................... Centro di Raccolta/Ecomobile

secco Riciclabolario
b - c

SÌ - gomma, stracci sporchi; carta carbone, 
oleata, plastifi cata, 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, fl oppy disk, cd.

NO - rifi uti 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 (rifi uti 
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 differenziata
di pannolini
e pannoloni

MENO SPESE -- SaràSarà possibilepossibile evitaevitarree cheche lele famigliefamiglie concon bambinibambini piccolipiccoli oo personepersone che che 
usanousano ii pannolonipannoloni vedanovedano ccrresceescerree lala bollettabolletta dell’igienedell’igiene urbanaurbana aa causacausa deldel maggior maggior 

MENO RIFIUTI IN CASA -- LeLe famigliefamiglie nonnon dovrannodovranno piùpiù tenetenerree inin casacasa perper moltimolti giogiorrnini pannolini pannolini 

LaLa calottacalotta deidei cassonetticassonetti sisi apaprree solosolo concon lala schedascheda elettelettrronicaonica dada richiederichiederre e 

iffifferenzerenziatiataa
di pannolinidi pannolini
e pannolonie pannoloni

Per eliminare i pannolini e i pannoloni devono essere utilizzati sacchi da 20 litri 
con maniglie che assicurino la chiusura, quindi l’igiene
I sacchi devono essere ben chiusi al momento del conferimento.

Novità
Veritas - in accordo con i Comuni
di Fiesso d’Artico, Salzano e Stra - organizza
un servizio di raccolta differenziata dei pannolini
e pannoloni usati

ATTENZIONE!

Perchè il servizio possa continuare è importante rispettare le indicazioni

COMUNE DI
FIESSO D’ARTICO

COMUNE DI
SALZANO

COMUNE DI
STRA

Presso l’uffi cio sportello del cittadino/stato civile del Comune è 
a disposizione il modulo per la sostituzione tessere che abilitano 
l’apertura del contenitore dedicato

RAL 7024
Pantone 432 C

Rifiuto
secco
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CERAMICA, PORCELLANA 
E TERRACOTTA
STRACCI SPORCHI
PANNOLINI E ASSORBENTI 
GOMMA
BICCHIERI DI VETRO E CRISTALLO
SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE 
GIOCATTOLI ROTTI
CARTA CARBONE, OLEATA,
CHIMICA, PLASTIFICATA
E SCONTRINI
CARTONI PER LA PIZZA SPORCHI
PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA 
SPORCHI
TUTTE LE POSATE DI PLASTICA

www.gruppoveritas.it

RIFIUTO
SECCO

ingombranti e inerti; carta, cartone
e Tetra Pak; vetro, plastica e lattine;
frazione organica

NO
Attenzione: per evitare cattivi odori 
inserire sacchetti ben chiusi

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
CARTONI PER LA PIZZA SPORCHI
TUTTE LE POSATE DI PLASTICA
STRACCI SPORCHI

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

NO
Attenzione: per evitare cattivi odori inserire sacchetti ben chiusi

RIFIUTO
SECCO

FORMATO ORIZZONTALE: 490mmx260mm
per cassonetti stradali stazionari e/o con ruote 1.100-1.700-2.400-3.200lt

FORMATO QUADRATO: 260mmx260mm
per bidoncini



mattino pomeriGGio

servizio di raccolta per le utenze non domesticHe con contenitore di volume superiore o uGuale a lt. 240
lunedì martedì

pomeriggio
mercoledì Giovedì

pomeriggio
venerdì sabato

pomeriggio
- sec - cart - vpl*

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 (CO

2).
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Cappelli ........................................................................................... Secco  

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

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

Carrozzina ............................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

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

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

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

Carta plastifi cata (tipo riviste) ......................................................... Carta  

Carta stagnola pulita ...........................................................................V/L 

Carta uova di pasqua/caramelle .................................................Plastica 

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

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

Cartucce per toner ................................ Centro di Raccolta/Ecomobile 

Casse e cassette di legno ..................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

Casse e cassette di plastica .........................................................Plastica 

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

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

Cellophane ....................................................................................Plastica 

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

Ceramica ........................................................ Secco/Centro di Raccolta 

Cerchioni auto........................................ Centro di Raccolta/Ecomobile

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

Cestelli in plastica .........................................................................Plastica 

Chiavi ...................................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

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

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

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

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

Ciotole in plastica .........................................................................Plastica 

Colle e collanti ....................................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Computer ............................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

Riciclabolario
c

divisione zone a e b
solo per raccolta vetro e lattine

ABRUZZO
ALLEGRI
ALLENDE
ALIGHIERI
AMERIGO VESPUCCI
ARIOSTO
ASSISI
BATTISTI
BRODOLINI
Cà BOZZA
CADORE
CAIROLI
CALABRIA
CARDUCCI
CARSO
CAVINO
CAVOUR
CIRCONVALLAZIONE
COLOMBO
COMELICO
COMO
CONFALONIERI
D. CHIESA
DE AMICIS
DE GASPERI
DELEDDA
DI VITTORIO
DIAZ
DOSA
EINAUDI
F.LLI BANDIERA
FIRENZE
FRIULI
G. CESARE
GAGLIARDI
GARIBALDI
GENOVA
GOBETTI
GORIZIA
GRAMSCI
GRANDI
IV NOVEMBRE
LA MARMORA
LEOPARDI
LIGURIA
LUGATTI
MAMELI
MANIN
MANZONI
MARCONI

MARCO POLO
MARCHESI
MARMOLADA
MATTEOTTI
MAZZINI
MEUCCI
MICCA
MILANO
MONTEGRAPPA
(DALL’1 AL 45)
MORANDI
MORO (PIAZZA)
MONS. STOCCO
NAPOLI
NIEVO
OBERDAN
PADOVA
PASCOLI
PAVIA
PELLICO
PEPE
PERTINI
PERUGIA
PIAVE
PIEMONTE
PIOVEGA
PISACANE
PONTE GRASSO
ROATA
ROMA
S. PIO X (PIAZZA)
SARDEGNA
SAURO
SICILIA
SOGARETTI
SPINELLI
STURZO
TAZZOLI
TORINO
TOSCANA
TRIESTE
TURATI
VIALE DELLA RIMEMBRANZA
VALLONE
VERGA
VILLATEGA (FINO
FRUSTA-VALLI)
VITTORIO VENETO
ZIGARAGA
XXIV MAGGIO

LORENZETTI
MAJORANA
MARONCELLI
MASCAGNI
MENOTTI
MONTEGRAPPA (DAL 47
AL 121)
PACINOTTI
PERGOLESI
PEROSI
PIAZZA DEL SANTUARIO
PUCCINI
ROSSINI
ROVIEGO
SCARLATTI
S. ELENA
TORRICELLI
TOSCANIGO
VERDI
VILLATEGA (DA INCR.
FRUSTA FINO A PONTE
CASINO)
VILLETTA
VIVALDI
VOLTA
XXV APRILE

AAALBINONI
BELLINI
BEMBETTI
BERTO
BIXIO
BOITO
BORGO VALENTINI
CÀ MARCELLO
CALVI
CIMAROSA
COPERNICO
CORNAROTTA
DA VINCI
DEL LAVORO
DELLA RIMEMBRANZA
DELL’ARTIGIANATO
DELLE INDUSTRIE
DONIZETTI
FERMI
FILZI
FOSCOLO
FRUSTA
GALILEI
GALVANI
LARGO MONTEVERDI
L.GO TOSCANINI
LEONCAVALLO

BABRUZZOBABRUZZO
ALLEGRIBALLEGRI
ALLENDEBALLENDE
ALIGHIERIBALIGHIERI
AMERIGO VESPUCCIBAMERIGO VESPUCCI
ARIOSTOBARIOSTO
ASSISIBASSISI
BATTISTIBBATTISTI
BRODOLINIBBRODOLINI
Cà BOZZABCà BOZZA
CADOREBCADORE
CAIROLIBCAIROLI
CALABRIABCALABRIA
CARDUCCIBCARDUCCI
CARSOBCARSO



mattino pomeriGGio

servizio di raccolta per le utenze non domesticHe con contenitore di volume superiore o uGuale a lt. 240
lunedì martedì

pomeriggio
mercoledì Giovedì

pomeriggio
venerdì sabato

pomeriggio
- sec - cart - vpl*

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 lavorazione 

della materia prima. Inoltre, si limita 

l’emissione di sostanze nocive in atmo-

sfera, si riduce la quantità di rifiuti e im-

ballaggi da raccogliere e si contengono 

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 as-

solutamente identico a quello realizza-

to solo con materie prime. 

La filiera è tracciata: i passaggi e le pro-

cedure sono codificati e monitorati, ga-

rantendo quindi i processi e i controlli, 

soprattutto in termini di emissioni di 

anidride carbonica (CO2). 
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Congelatore ........................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

Contenitori per alimenti di metallo ....................................................V/L

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

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

Contenitori/confezioni di plastica ...............................................Plastica 

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

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

Cornici (plastica/legno/metallo) ........ Secco/Centro di Raccolta/Ecomobile 

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/Ecomobile

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

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

Diluente .................................................. Centro di Raccolta/Ecomobile

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

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

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

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

Divisori dolciumi di plastica .........................................................Plastica  

Ecografi e ......................................................................................... Secco  

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

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

Elettrodomestici piccoli ........................ Centro di Raccolta/Ecomobile

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

Escrementi di animali domestici (in piccole quantità) ................. Secco

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

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

SÌ -  bottiglie; vasi e vasetti di vetro.
Lattine e barattoli per alimenti; stagnola e va-
schette di alluminio.

il materiale non deve avere residui di cibo 
o 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;
• è importante rispettare il calendario di 
raccolta, dove il servizio è porta a porta;
• 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 
tra i metalli forbici, coltelli, 
cacciaviti: oggetti che non 
sono riciclabili e che inoltre 
potrebbero ferire gli operatori. 
Se devi eliminarli, 
buttali nel rifi uto secco,
meglio se conferiti
al Centro di Raccolta 
nel cassone del ferro.
Non buttare nel vetro tazzine, 
piatti, e porcellane.
I bicchieri devono essere buttati 
nel rifi uto secco, perché sono 
fatti con un vetro 
che non è riciclabile.

VETRO
LATTINE

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI E DISPENSER
DI VETRO VUOTI

VASI E VASETTI DI VETRO 
VUOTI
STAGNOLA E VASCHETTE
ANCHE PER ALIMENTI

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 e lattine Riciclabolario
c - d - e



mattino pomeriGGio

servizio di raccolta per le utenze non domesticHe con contenitore di volume superiore o uGuale a lt. 240
lunedì martedì

pomeriggio
mercoledì Giovedì

pomeriggio
venerdì sabato

pomeriggio
- sec - cart - vpl*

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

Faldoni uffi cio (senza parti metalliche) ........................................... Carta  

Farmaci scaduti ..................  Cont. appositi/Centro di Raccolta/Ecomobile

Fazzoletti di carta usati ............................................................. Organico  

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

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

Ferro............................................................................Centro di Raccolta 

Ferro da stiro .......................................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Fiale di plastica o vetro .......................................................................V/L  

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

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

Film da imballaggio ......................................................................Plastica  

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

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

Fiori fi nti ........................................................................................... Secco  

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

Flaconi di plastica .........................................................................Plastica  

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

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

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

Forbici ......................................... Secco/Centro di Raccolta/Ecomobile

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

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

Fotografi e ........................................................................................ Secco  

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

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

Gabbietta per animali ........................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

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/Ecomobile 

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

Riciclabolario
e - F - G

carta, cartone e tetra paK
DA UTILIZZARE IL CONTENITORE CON LA NUOVA ETICHETTA OPPURE IL CONTENITORE GIALLO SE IN DOTAZIONE

RAL 5005
Pantone 2945 C

Carta cartone
e Tetra Pak

di Manzin Guglielmo: Area rapporti con i media e informazione                                     3

GIORNALI E RIVISTE
QUADERNI E LIBRI
SACCHETTI DI CARTA
FOGLI, FOTOCOPIE E OPUSCOLI
CONTENITORI TETRA PAK 
PER BEVANDE/ALIMENTI
(vino, latte, succhi)
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 PAK

carta plastificata, chimica e oleata;
scontrini; cartoni per la pizza sporchiNO
Attenzione: tutto il materiale
deve essere pulito

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

FORMATO ORIZZONTALE: 490mmx260mm
per cassonetti stradali stazionari e/o con ruote 1.100-1.700-2.400-3.200lt

FORMATO QUADRATO: 260mmx260mm
per bidoncini

CARTA CARTONE
TETRA PAK

GIORNALI E RIVISTE 
QUADERNI E LIBRI
SACCHETTI DI CARTA
FOGLI, FOTOCOPIE
E OPUSCOLI

CONTENITORI TETRA PAK 
PER BEVANDE/ALIMENTI
(vino, latte, succhi)
SCATOLE DI CARTONE
ANCHE PER ALIMENTI

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

carta plastificata, chimica e oleata;
scontrini; cartoni per la pizza sporchi

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: tutto il materiale deve essere pulito

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

SÌ - giornali, riviste, fumetti, quaderni, libri, 
buste, fotocopie, volantini e opuscoli; conteni-
tori Tetra Pak per bevande e alimenti (succhi, 
latte, vino); astucci, confezioni e fascette di 
cartoncino; cartone;  scatole di cartone anche 
per alimenti; scatole e foglietti informativi dei 
medicinali (senza farmaci); confezioni di car-
tone per uova, contenitori per la pizza puliti 
(privi di ogni residuo di pizza).

tutto il materiale deve essere pulito.

NO - carta plastifi cata, 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.

CARTA CARTONE
TETRA PAK

SOLO
PLASTICA

NO NO

Raccolta alternata (carta cartone tetrapak plastica).indd   1 21/04/15   09.19



mattino pomeriGGio

servizio di raccolta per le utenze non domesticHe con contenitore di volume superiore o uGuale a lt. 240
lunedì martedì

pomeriggio
mercoledì Giovedì

pomeriggio
venerdì sabato

pomeriggio
- sec - cart - vpl*

carta, cartone e tetra paK
percHé diFFerenziarli
Carta, cartone, cartoncino e 
Tetra Pak possono vivere quasi 
all’infinito: basta separarli ac-
curatamente e non gettarli tra 
i rifiuti. Ogni italiano utilizza in 
media 80 kg di imballaggi di cel-
lulosa all’anno, ma ne ricicla solo 
la metà. Per aumentare di un kg 
al mese la quantità di carta ri-
ciclata è sufficiente togliere dal 
rifiuto secco 4 scatole per la pa-
sta, 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 ne-
gli impianti di recupero e sele-
zionati, eliminando gli elementi 
non cellulosici (metallo, legno, 
plastica) che renderebbero im-
possibile la produzione di carta 
riciclata. Il materiale viene poi 
imballato e diventa materia pri-
ma seconda. Nelle cartiere la 
carta da macero, mescolata a 
una piccola quantità di fibre ver-
gini, viene gettata nel pulper (lo 
spappolatore) una grande cal-
daia dove l’acqua calda separa 
le fibre, creando una poltiglia. 
Filtri e depuratori raffinano la 
pasta di carta e la privano delle 
impurità.  L’impasto è ora pron-
to per diventare carta riciclata: il 
nuovo foglio viene pressato, es-
siccato e avvolto in bobine.
il tetra paK
La tecnologia consente di se-
parare la carta, l’alluminio e la 
plastica di cui è composto il 
Tetra Pak, il materiale utilizzato 
per i contenitori per bevande e 
alimenti (latte, succhi di frutta, 
vino, passata di pomodoro). An-
che il Tetra Pak finisce nel pulper 
e un vortice di acqua calda sepa-
ra le fibre.  Gli elementi diversi 
dalla carta (plastica o alluminio) 
galleggiano o affondano, quin-
di possono essere recuperati. 
Il film di polietilene e alluminio 
scartato viene lavato e trasfor-
mato in Ecoallene, un materiale 
utilizzato per la produzione di 
oggetti per la casa, da ufficio e 
gadget.
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Gomma e gommapiuma ................................................................ Secco  

Grattugia di solo metallo .............................Centro di Raccolta/Ecomobile

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

Imballaggi di plastica ...................................................................Plastica  

Imballaggi di plastica delle bottiglie ..........................................Plastica 

Imballaggi di metallo ..........................................................................V/L  

Imballaggi grandi carta/cartone .................... Carta/Centro di Raccolta 

Imbuto di plastica .........................................................................Plastica 

Impregnanti per legno .......................... Centro di Raccolta/Ecomobile

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

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

Insetticidi uso domestico.............................Centro di Raccolta/Ecomobile

Involucro cassette audio/video ...................................................Plastica 

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

Joystick ................................................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Juta ................................................................. Secco/Centro di Raccolta 

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

Lacca per capelli marchiata T/F/X ........ Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

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

Lampadari .............................................. Centro di Raccolta/Ecomobile

Lampadine a basso consumo ............... Centro di Raccolta/Ecomobile

Lampadine a incandescenza................. Centro di Raccolta/Ecomobile

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

Lastra di vetro ............................................................Centro di Raccolta 

Latta ......................................................................................................V/L 

Lattine ...................................................................................................V/L  

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/Ecomobile 

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

PLASTICA

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI, DISPENSER
E TUBETTI VUOTI
STAGNOLA E VASCHETTE 

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

plastica
DA UTILIZZARE IL CONTENITORE CON LA NUOVA ETIcHetta

SÌ - fl aconi, 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 fi lm di plastica alimentare 
trasparente; contenitori di plastica e polistirolo 
per imballaggi; sacchetti, buste, shopper e re-
tine di plastica; terrine, bacinelle, secchi, cio-
tole di plastica; piatti e bicchieri di plastica 
puliti; taniche pulite; contenitori di plastica 
puliti per pitture lavabili; cassette porta bot-
tiglie 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.

Riciclabolario
G - i - J - K - l

CARTA CARTONE
TETRA PAK

SOLO
PLASTICA

NO NO

Raccolta alternata (carta cartone tetrapak plastica).indd   1 21/04/15   09.19
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servizio di raccolta per le utenze non domesticHe con contenitore di volume superiore o uGuale a lt. 240
lunedì martedì

pomeriggio
mercoledì Giovedì

pomeriggio
venerdì sabato

pomeriggio
- sec - cart - vpl*

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.

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

6
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Lenzuola ...............................................Contenitori per indumenti usati 

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

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

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

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

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/Ecomobile

Mensole in legno ................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

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

Mobili di plastica ................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

Monitor computer ................................. Centro di Raccolta/Ecomobile

Motorino elettrico.................................. Centro di Raccolta/Ecomobile

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/Ecomobile

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

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

Nylon per imballaggi ....................................................................Plastica  

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

Oggetti di legno verniciato .................. Centro di Raccolta/Ecomobile 

Olio minerale (solo utente domestico) .... Centro di Raccolta/Ecomobile

PLASTICA

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI, DISPENSER
E TUBETTI VUOTI
STAGNOLA E VASCHETTE 

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

imballaggi in poliaccoppiato

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, 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 di-
verse a seconda dell’uso. La maggior parte 
viene utilizzata nel settore agroalimentare 
(prodotti da forno e dolci, formaggi e salu-
mi, caffè, pasta). 
I rimanenti contengono detergenti e pro-
dotti sanitari per la casa.

ecco alcuni esempi:

Riciclabolario
l - m - n - o

plastica
DA UTILIZZARE IL CONTENITORE CON LA NUOVA ETIcHetta

CARTA CARTONE
TETRA PAK

SOLO
PLASTICA

NO NO

Raccolta alternata (carta cartone tetrapak plastica).indd   1 21/04/15   09.19
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servizio di raccolta per le utenze non domesticHe con contenitore di volume superiore o uGuale a lt. 240
lunedì martedì

pomeriggio
mercoledì Giovedì

pomeriggio
venerdì sabato

pomeriggio
- sec - cart - vpl*

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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Ombrello ................................................ Centro di Raccolta/Ecomobile 

Ombrellone ............................................ Centro di Raccolta/Ecomobile 

Orologio (dimensioni) ............... Secco/Centro di Raccolta/Ecomobile

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

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

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 ..................................................Plastica  

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

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

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

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

Pentole ................................................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Persiane .................... Ritiro a domicilio/Centro di Raccolta/Ecomobile 

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 ..............................Plastica  

Pile ................... Cont. stradali appositi/Centro di Raccolta/Ecomobile

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

Polistirolo (vaschette per alimenti) ..............................................Plastica  

Polistirolo grandi dimensioni ....................................Centro di Raccolta 

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

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

rifiuti etichettati t/F/X Riciclabolario
o - 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.



mattino pomeriGGio

servizio di raccolta per le utenze non domesticHe con contenitore di volume superiore o uGuale a lt. 240
lunedì martedì

pomeriggio
mercoledì Giovedì

pomeriggio
venerdì sabato

pomeriggio
- sec - cart - vpl*

percHé diFFerenziarli
I prodotti corrosivi, infiammabili, 
irritanti e pericolosi se non dif-
ferenziati possono contaminare 
anche gli altri rifiuti, rendendo-
ne impossibile il riciclaggio.

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 raccol-
ti 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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Porte .............................................Ritiro a domicilio/Centro di Raccolta 

Posate di acciaio .................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

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

Prodotti chimici  marchiati T/F/X .......... Centro di Raccolta/Ecomobile

Profumi (contenitore vuoto solo vetro) ..............................................V/L  

Profumi (contenitore vuoto sola plastica) ...................................Plastica  

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

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

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

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

Radio ....................................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

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

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

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

Reggette per legatura pacchi ......................................................Plastica  

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

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/Ecomobile

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

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

Sacchetti di plastica (shoppers) ...................................................Plastica  

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

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

Sacchi, sacchetti, buste di plastica ..............................................Plastica  

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

Sanitari (max 3 pz. - solo utenze domestiche) .........Centro di Raccolta 

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

pile e Farmaci Riciclabolario
p - 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 
oppure gettati 
nei contenitori appositi 
che si trovano nel territorio 
e 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. 
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, 
oppure gli appositi contenitori.



mattino pomeriGGio

servizio di raccolta per le utenze non domesticHe con contenitore di volume superiore o uGuale a lt. 240
lunedì martedì

pomeriggio
mercoledì Giovedì

pomeriggio
venerdì sabato

pomeriggio
- sec - cart - vpl*

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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Scaffali....................... Ritiro a domicilio/Centro di Raccolta/Ecomobile 

Scale.......................... Ritiro a domicilio/Centro di Raccolta/Ecomobile 

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/Ecomobile

Sci ............................................................ Centro di Raccolta/Ecomobile

Scopa ...................................................... Centro di Raccolta/Ecomobile  

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

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

Sdraio ...................................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

Secchielli di plastica .....................................................................Plastica  

Sedia ....................................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

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

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

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

Siringhe (con cappuccio) ........... Secco/Centro di Raccolta/Ecomobile  

Smacchiatori ........................................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Smalti (contenitore vuoto) ..................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Smalti per unghie .................................. Centro di Raccolta/Ecomobile 

Solventi (contenitore vuoto).................. Centro di Raccolta/Ecomobile

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

Specchio grande ........................................................Centro di Raccolta 

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

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

Stagnola ...............................................................................................V/L  

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

Stendino bucato (metallo/legno) ......... Centro di Raccolta/Ecomobile

Stereo ..................................................... Centro di Raccolta/Ecomobile

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

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

raee  (Rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche) Riciclabolario

sRAEE (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
(per RAEE voluminosi, come fri-
goriferi, lavatrici, ecc, è possibile 
richiedere il ritiro a domicilio 
telefonando al 800811333).

RIFIUTO
RAEE
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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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Stoviglie rotte ceramica/Pirex....................... Secco/Centro di Raccolta 

Stracci residui sostanze tossiche .......... Centro di Raccolta/Ecomobile

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

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

Sveglia .................................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

Taniche grandi........................................ Centro di Raccolta/Ecomobile 

Taniche per uso domestico ..........................................................Plastica  

Tappeti .................................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

Tappezzeria ................................................................Centro di Raccolta 

Tappi di plastica  ...........................................................................Plastica  

Tappi di metallo  ..................................................................................V/L  

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

Tastiera computer .................................. Centro di Raccolta/Ecomobile

Tavolo........................ Ritiro a domicilio/Centro di Raccolta/Ecomobile 

Telecomando ......................................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Telefono .................................................. Centro di Raccolta/Ecomobile

Televisore .................. Ritiro a domicilio/Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

Termometro digitale .............................. Centro di Raccolta/Ecomobile

Termometro tradizionale ..........................Centro di Raccolta/Ecomobile

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

Terrine di plastica ..........................................................................Plastica  

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

Tintura (per capelli, abiti, scarpe) ......... Centro di Raccolta/Ecomobile

Toner ................................... Centro di Raccolta/Ecomobile/Ecomobile 

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

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

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

Tubetti di colore ..................................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Tubetti di dentifricio vuoti ............................................................Plastica  

Tubi al neon ............................................ Centro di Raccolta/Ecomobile

Tubi alluminio (dimensioni) ................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Riciclabolario
s - t

materiali e oGGetti inGombranti

consultare il calendario 
veritas 
o il sito web 
per la corretta 
modalità di conferimento
all’ecomobile 
e al centro di raccolta

I materiali e oggetti ingombranti sono costituiti per la 
maggior parte da mobili, materassi e altri oggetti volu-
minosi che proprio per questo devono essere eliminati 
con i servizi e i sistemi dedicati.

Come eliminare i rifiuti ingombranti
I rifiuti ingombranti, di grandi dimensioni devono esse-
re portati nel Centro di Raccolta del proprio Comune o 
della propria zona di riferimento oppure all’Ecomobile, 
dove è attivo il servizio.
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.

servizio ritiro su prenotazione 
numero verde 800.811.333
Come funziona il servizio:
La richiesta di ritiro ingombranti, può essere effettuata 
al numero verde gratuito 800 811333 dal lunedì al gio-
vedì dalle 8.30 alle 17.30 e il venerdì mattina dalle ore 
8.30 alle ore 13.30.
E’ necessario indicare tipologia, quantità e dimensioni 
del materiale da ritirare prima di effettuare la prenota-
zione. Il ritiro può essere al massimo di un metro cubo 
e comunque non superiore a tre pezzi.
Un addetto aziendale fornirà le istruzioni del caso e fis-
serà un appuntamento per la data e il luogo del ritiro.
Si ricorda che è vietato abbandonare rifiuti sul suolo 
pubblico, in particolare quelli ingombranti che costitu-
iscono intralcio e pericolo per la circolazione: quindi è 
importante concordare l’appuntamento e rispettare la 
data stabilita.
modalità ritiro
L’orario dei ritiro è - di norma - dalle 5.00 alle 11.00
Il servizio di prelievo viene garantito a livello strada: 
l’utente, la sera precedente il giorno concordato per 
il ritiro, deve aver cura di portare il materiale in prossi-
mità della sede stradale, in luogo visibile agli addetti, 
avendo comunque cura di non causare intralcio e peri-
colo per la circolazione.

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.



mattino pomeriGGio

servizio di raccolta per le utenze non domesticHe con contenitore di volume superiore o uGuale a lt. 240
lunedì martedì

pomeriggio
mercoledì Giovedì

pomeriggio
venerdì sabato

pomeriggio
- sec - cart - vpl*

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 
si deve utilizzare il badge o la chia-
vetta del servizio igiene ambientale 
e seguire le indicazioni riportate nei 
cartelli e dagli operatori.

centro di raccolta
di salzano
viale piovega
(laterale via circonvallazione)

orario estivo (ora legale):
martedì e giovedì 
dalle 9.00 alle 12.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 17.00

orario invernale 
(ora solare):
martedì e giovedì 
dalle 9.00 alle 12.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 13.00 alle 16.00

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 
mobili, elettrodomestici, ve-
tro voluminoso, computer, ra-
maglie e altri rifiuti e materiali 
ingombranti, esclusivamente 
di provenienza domestica e in 
piccole quantità, nel Centro di 
Raccolta di riferimento del pro-
prio Comune (secondo quanto 
previsto dai regolamenti comu-
nali vigenti).
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Tubi ferro  (dimensioni) ......................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Tubi di gomma ........................... Secco/Centro di Raccolta/Ecomobile 

Umidificatore .......................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

Utensili (dimensioni) .................. Secco/Centro di Raccolta/Ecomobile

Valigie ......................................... Secco/Centro di Raccolta/Ecomobile  

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

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

Vaschette in plastica per alimenti ................................................Plastica  

Vaschette in polistirolo per alimenti............................................Plastica  

Vasetti yogurt di plastica ..............................................................Plastica  

Vasetti yogurt di vetro .........................................................................V/L  

Vasi plastica per piante/fiori ..............P/Centro di Raccolta/Ecomobile

Vasi terracotta piante/fiori......... Secco/Centro di Raccolta/Ecomobile

Vasi cristallo piante/fiori ............ Secco/Centro di Raccolta/Ecomobile

Veneziane ............................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

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

Videocassette ................................................. Secco/Centro di Raccolta 

Videoregistratore ................................... Centro di Raccolta/Ecomobile

Water (solo utenza domestica) .................................Centro di Raccolta

Zaino ........................................... Secco/Centro di Raccolta/Ecomobile 

Zanzariera ............................................... Centro di Raccolta/Ecomobile 

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

l’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.

acQua Riciclabolario
t - u - v - W - z
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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.
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Nel caso di mancato ritiro 
telefonare al Servizio Clienti di Veritas 

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
salzano
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