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ALLE  UTENZE  D I  DORSODURO

CITTA’ DI
VENEZIA

DAL 4 OTTOBRE VIETATO
LASCIARE SACCHETTI IN STRADA

Cambia il sistema
di raccolta dei rifiuti
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LUN                  MAR                 MER                  GIO                  VEN                 SAB                 DOM

carta cartone e Tetra Pak               rifiuto residuo             vetro plastica e lattine 

I GIORNI DI RACCOLTA NON SARANNO MODIFICATI

Vietato abbandonare i sacchetti in strada

Da martedì 4 ottobre, nel sestiere di Dorsoduro, cambia il sistema di raccolta dei rifiuti che supera 
l’attuale porta a porta e serve per ridurre il numero e l’aggressività degli animali in cerca di cibo. Nella 
zona della Salute, dove questo sistema è in vigore da un anno, sono infatti spariti topi e gabbiani.
Dal 4 ottobre sarà quindi vietato lasciare i propri sacchetti in strada: i rifiuti potranno essere 
eliminati in due modi:

üAspettare che i netturbini 
suonino il campanello di casa, 

dalle 8,30 alle 12, da lunedì a sabato
(domeniche e festivi esclusi).
Anche le utenze non domestiche 
dovranno attendere il passaggio dei 
netturbini.

üPortare i sacchetti del residuo 
e della differenziata del giorno, 

dalle 6,30 alle 8,30, da lunedì a 
sabato (domeniche e festivi esclusi),
nelle barche, ormeggiate nei rii:
1. della Salute;
2. di San Vio;
3. di San Sebastiano, nei pressi 

del campo, lato Università;
4. di Santa Marta, 

campo dei Secchi;
5. di San Barnaba,               

all’altezza del campo;
6. di Ca’ Foscari, a fianco del 

ponte di Santa Margherita. 

VIETATO LASCIARE 
SACCHETTI IN STRADA, 
VICINO ALLA PROPRIA 
PORTA O APPESI AL MURO

suonino il campanello di casa, suonino il campanello di casa, 
dalle 8,30 alle 12, da lunedì a sabatodalle 8,30 alle 12, da lunedì a sabato

dovranno attendere il passaggio dei 

lato ponte Novo, 

VIETATO LASCIARE 
SACCHETTI IN STRADA, 
VICINO ALLA PROPRIA 
PORTA O APPESI AL MURO
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Abbandonare rifiuti in strada o intorno ai cestini significa far crescere il numero di topi e gabbiani, 
animali che si riproducono indisturbati e sono portatori di malattie e parassiti che possono avere 
conseguenze sulla salute dell’uomo. La facilità di trovare cibo favorisce il loro moltiplicarsi e ne 
aumenta l’aggressività: topi e gabbiani sventrano i sacchetti abbandonati e ne disperdono il 
contenuto. Il fenomeno va combattuto per mantenere l’igiene e il decoro della città. 

Chi non rispetta le indicazioni contenute in questo pieghevole sarà multato
dagli ispettori ambientali di Veritas: le sanzioni partono da 167 euro

ATTENZIONE!

DAL 4 OTTOBRE
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DOVE LO BUTTO?
Come differenziare correttamente i rifiuti

e filtri di tè; alimenti avariati e scaduti, gusci d’uovo; fiori recisi e piante 
domestiche; tovagliolini di carta; lettiere di piccoli animali domestici; gomma; 
stracci sporchi; carta carbone, oleata, plastificata e chimica; cartoni per 
la pizza sporchi; posate di plastica; piatti e bicchieri di plastica monouso 
sporchi; pannolini e assorbenti igienici; bicchieri di vetro e cristallo; sacchetti 
per aspirapolvere; piccoli oggetti di legno; giocattoli rotti; cocci di ceramica; 
porcellana e terracotta; evidenziatori, forbici e penne; cassette audio e video, 
floppy disk, cd.

Ingombranti e inerti; carta, cartone e Tetra Pak; vetro, plastica e lattine.

Giornali, riviste, fumetti, quaderni, libri, buste, fotocopie, fogli di carta, 
volantini e opuscoli; contenitori 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 (non i farmaci); 
confezioni di cartone per uova, cartoni per la pizza puliti.

Bottiglie; flaconi, dispenser e tubetti di plastica vuoti per detergenti, saponi, creme, 
shampoo, bagnoschiuma e dentifricio; vasi e vasetti di vetro; confezioni, vaschette, 
buste e sacchetti per alimenti privi di residui di prodotto; cellophane e film di 
plastica alimentare trasparente; contenitori di plastica e polistirolo per imballaggi; 
sacchetti, buste, shopper e retine di plastica; lattine e barattoli per alimenti; stagnola 
e vaschette di alluminio; terrine, bacinelle, secchi, ciotole di plastica; piatti e bicchieri 
di plastica monouso senza residui di cibo; taniche pulite; contenitori di plastica puliti 
per pitture lavabili; cassette porta bottiglie e cestelli di plastica.

RIFIUTO RESIDUO

Attenzione: tutto il materiale deve essere pulito, altrimenti va buttato nel rifiuto residuo.

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

Attenzione: chiudere bene i sacchetti per evitare cattivi odori.

Porcellana, ceramica e pirex, bicchieri di vetro e cristallo; posate di plastica; piatti 
e bicchieri di plastica sporchi; giocattoli e oggetti di gomma.

CARTA CARTONE E TETRA PAK

VETRO PLASTICA E LATTINE

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

NO

TUTTO IL MATERIALE 
DEVE ESSERE PULITO 
E SENZA RESIDUI 
DI CIBO O PRODOTTO 

SUL SACCHETTO
DEVE ESSERE 
SEMPRE ATTACCATO
L’ADESIVO BLU

21

I RIFIUTI NON VENGONO RACCOLTI LA DOMENICA

Giornali, riviste, fumetti, quaderni, libri, buste, fotocopie, fogli di carta, 

lunedì, mercoledì e venerdì

Bottiglie; flaconi, dispenser e tubetti di plastica vuoti per detergenti, saponi, creme, 

martedì, giovedì e sabato

Scarti di cucina, avanzi di cibo, frutta e verdura, pane vecchio; fondi di caffè 

da lunedì a sabato
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RIFIUTI E OGGETTI INGOMBRANTI

ECOCENTRO Modiche quantità di rifiuti urbani pericolosi (ad esempio farmaci 
scaduti, pile e batterie esauste, bombolette di vernici), oli e grassi commestibili 
e lubrificanti e i Raee (elettrodomestici, televisori e monitor, apparecchi di 
illuminazione) possono essere portati nell’Ecocentro di Venezia - Santa Marta, 
fronte canale Scomenzera, aperto martedì e giovedì dalle 14 alle 18, sabato 
dalle 12 alle 18.

Per eliminare i rifiuti urbani ingombranti o pericolosi,
i cittadini possono utilizzare:

1.

2.

3.ECOMOBILE Un Ecomobile acqueo è 
ormeggiato davanti al mercato di Rialto, da 
lunedì a sabato (festivi esclusi), dalle 8 alle 
11 e dalle 14 alle 15,30. Si tratta di una grande 
barca con il cassone diviso in scomparti, dove 
i cittadini possono consegnare rifiuti pericolosi, 
pile e accumulatori, barattoli di vernice, 
contenitori vuoti di olio, olio vegetale da cucina e 
piccoli oggetti elettrici ed elettronici, ad esempio 
frullatori, robot da cucina e phon. L’Ecomobile 
accetta anche carta cartone e Tetra Pak (solo 
lunedì, mercoledì e venerdì), vetro plastica 
lattine e metalli (solo martedì, giovedì e sabato). 
Il servizio è riservato alle utenze domestiche 
della città, non agli operatori commerciali ed 
economici.

RITIRO OGGETTI VOLUMINOSI A DOMICILIO E SU PRENOTAZIONE
Per eliminare rifiuti e oggetti ingombranti esclusivamente di origine domestica è possibile utilizzare il servizio a 
domicilio, gratuito fino a un metro cubo (per grandi quantità è possibile farsi fare un preventivo da un tecnico 
di Veritas). Per fissare un appuntamento si può inviare un sms al 342.4112660 (indicando il codice cliente che 
si trova in alto a sinistra nella bolletta, l’oggetto da eliminare e l’indirizzo dove effettuare il servizio), una mail 

verde gratuito 800.811333, da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 (escluso i festivi).

PUNTI DI RACCOLTA OLIO USATO 
Le utenze domestiche del Comune di Venezia (quindi non commercianti ed esercenti) 
possono conferire oli e grassi alimentari usati in alcuni punti di raccolta:

      VENEZIA CENTRO
• Ecocentro, lungo Canale Scomenzera, Santa Marta, martedì e giovedì dalle 14 

alle 18, sabato dalle 12 alle 18;
• Giardini Pubblici Papadopoli, Santa Croce - dalle 8 alle 18;
• Giardini Pubblici Cà Savorgnan - Fondamenta Venier, Cannaregio - dalle 8 alle 18;
• Giardini Pubblici Villa Groggia - Sant’Alvise, Cannaregio - dalle 8 alle 18,30;
• Ex scuola XXV Aprile - Sacca Fisola - dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30.

www.gruppoveritas.it
@gruppoveritas

Gruppo Veritas Contact 
center
Veritas 800.466466 041.9655530

Da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 17
da rete fissa da rete mobile

numero a pagamento

su Twitter
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