
Scarti di cucina, avanzi di cibo, frutta e verdura, pane vecchio; fondi di caffè 
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, chimica e scontrini; cartoni 
per la pizza sporchi; posate di plastica sporche e pulite; piatti e bicchieri di 
plastica sporchi; pannolini e assorbenti igienici; bicchieri di vetro e cristallo; 
sacchetti per aspirapolvere; piccoli oggetti di legno e plastica; giocattoli 
rotti; lampadine (non al neon) e 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 senza residui di cibo; taniche pulite; contenitori 
di plastica puliti per pitture lavabili; cassette porta bottiglie e cestelli di plastica.

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

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.

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

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

CARTA CARTONE E TETRA PAK

Come
differenziare
 bene i rifiuti

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
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(Venezia-Murano-Burano)

giorni di raccolta
porta a porta

giorni di raccolta
porta a porta

giorni di raccolta
porta a porta

lun   mar   mer  gio   ven   sab

lun   mar   mer  gio   ven   sab

lun   mar   mer   gio   ven   sab



(chiamata gratuita)

2) SERVIZIO A DOMICILIO ASPORTO OGGETTI VOLUMINOSI, gratuito fino a un metro cubo per rifiuti e oggetti ingombranti 
(mobilio compreso) esclusivamente di origine domestica. 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 Tia, l’oggetto da eliminare e 
l’indirizzo dove effettuare il servizio), una mail a voluminosi.venezia@gruppoveritas.it o un fax allo 041.7292045. 
E’ possibile, inoltre, telefonare al numero verde gratuito 800.811333, da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 
(escluso i festivi). Per quantità maggiori i tecnici di Veritas sono a disposizione per preventivi.

RIFIUTI E OGGETTI INGOMBRANTI

1)

OLI E GRASSI ALIMENTARI

Servizio Clienti

Servizio Clienti dai cellulari

da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 18

costo come da contratto telefonico

199-401030

800-466466

Servizio asporto 
oggetti voluminosi

Segnalazione guasti  
Servizio idrico integrato

(chiamata gratuita)

800-896960

800-811333 info@gruppoveritas.it
www.gruppoveritas.it

Autolettura
del consumo idrico

800-212742

Mobili, materassi, elettrodomestici, materiali voluminosi e rifiuti pericolosi 
non devono mai essere abbandonati in strada. LE UTENZE DOMESTICHE 
possono liberarsi di questi rifiuti in due modi:

ECOCENTRO DI VENEZIA - Santa Marta, fronte canale Scomenzera, all’interno 
della banchina della società Veneziana di Navigazione. E’ possibile conferire 
gratuitamente (secondo quanto previsto dai regolamenti comunali) modiche 
quantità di rifiuti urbani pericolosi (farmaci scaduti, pile e batterie esauste, 
bombolette di vernici), oli e grassi commestibili e lubrificanti, elettrodomestici, 
televisori e monitor, apparecchi di illuminazione. MOBILIO E INERTI ESCLUSI.
L’Ecocentro è aperto martedì e giovedì dalle 14 alle 18; sabato dalle 12 alle 18.

Gli oli e i grassi commestibili - se abbandonati - rappresentano un grave 
rischio per l’ambiente perchè impediscono il passaggio del sole e delle 
sostanze nutritive. Oli e grassi gettati nelle fognature rendono i depuratori 
meno efficienti. Per tutelare la nostra salute e la Laguna di Venezia è stata 
organizzata la raccolta degli olii e dei grassi alimentari, riservata alle utenze 
domestiche. I grassi raccolti sono poi trasformati in biodiesel, facendo 
diminuire del 77% le emissioni di anidride carbonica (CO2). 
Gli oli di frittura, cottura e dei prodotti conservati (tonno e sgombro in scatola) 
e i grassi di scarto (ad esempio, burro e olii scaduti o rancidi) devono quindi 
essere versati nei contenitori collocati nei luoghi indicati.

Ecocentro - Canale Scomenzera,
(c/o banchina Veneziana di 
Navigazione), Santa Marta, Venezia.
Orari: martedì e giovedì 14-18, 
sabato 12-18;

Municipalità di Venezia - 
sede di Castello,
San Lorenzo 5065/i, Venezia.
Orari: lunedì e venerdì 9-17,30, 
sabato 9-12;

Municipalità di Venezia - 
sede di Murano,
Fondamenta da Mula 153, Murano.
Orari: lunedì e venerdì 9-13 e 14-17;

Circolo Anziani Murano,
Calle Briati 8, Murano. 
Orari: lunedì e venerdì 14-18,30;

Parrocchia di Sant’Erasmo,
Sant’Erasmo, Venezia.
Orari di apertura parrocchia;

Giardini pubblici Papadopoli,
Santa Croce, Venezia.
Orari 8-18,30;

Giardini pubblici Ca’ Savorgnan,
Fondamenta Venier,
Cannaregio, Venezia.
Orari 8-18,30;

Giardini pubblici Villa Groggia,
Sant’Alvise, Cannaregio, Venezia. 
Orari: 8-18,30;

Giardini pubblici Redentore,
Calle dei Frati, Giudecca, Venezia. 
Orari: 8-18,30;

Ex scuola XXV Aprile
Sacca Fisola, Venezia.
Orari: 9-13 e 14,30-17,30.

Centri di raccolta oli
e grassi alimentari
SOLO per le utenze domestiche
NO ristoranti, mense, trattorie,
      pizzerie, bar


