
A Chirignago, Gazzera, 
Zelarino e Trivignano 
sui cassonetti per il rifiuto 
secco sarà installata una 
calotta che si apre solo 
con una chiave personale.

info@gruppoveritas.it
www.gruppoveritas.it

Ogni utente riceverà
una chiave elettronica
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Servizio Clienti
800-466466

I cittadini possono portare gratuitamente nell’Ecocentro di Mirano in viale Venezia, 3 alcune tipologie di 
rifiuti, secondo lo schema riportato e come da regolamento esposto all’ingresso.

RIFIUTI INGOMBRANTI, PILE E FARMACI Facciamo 
crescere
la raccolta
differenziata

APERTURA
CON CHIAVE
PERSONALE

CITTA’ DI
VENEZIA

Rispetta l’ambiente, separa i rifiuti!

Servizio Clienti dai cellulari
(telefonata a pagamento*)
*costo come da contratto telefonico

199-401030
Servizio Clienti
da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 18
(chiamata gratuita)

800-466466 info@gruppoveritas.it
www.gruppoveritas.it

Come contattarci:

PERCHÉ L’AMBIENTE È LA NOSTRA CASA 
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800-466466
SERVIZIO CLIENTI

info@gruppoveritas.it
www.gruppoveritas.it
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 Mirano

Ecocentro
di Mirano

Viale Venezia, 3

SEDE VERITAS

Viale Venezia

Viale Venezia
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ORARI ECOCENTRO:
da lunedì a sabato dalle 7.30

alle 10 e dalle 14 alle 18

•	 Apparecchiature	elettroniche	............... 2	pz
•	 Batterie	auto	........................................ 2	pz
•	 Carta	e	cartone	...................................1	mc
•	 Damigiane	e	grosse	taniche	................ 3	pz
•	 Elettrodomestici,	TV	e	monitor
	 (frigoriferi condizionatori, ecc...)	......... 2	pz
•	 Etichettati	“T”	e/o	“F”	(vernici,
 solventi, acidi, ecc...)	..................... 5	lt	cad
•	 Ferro,	rame	e	alluminio	......................1	mc
•	 Imballaggi	multimateriale	................0,5	mc
•	 Imballaggi	pericolosi	........................... 5	pz
•	 Ingombranti	(materassi e poltrone)	..... 3	pz
•	 Ingombranti	(cartongesso, onduline,
 guaine in catrame, ecc...)	.................... 4	pz

•	 Inerti	da	manutenzione	..................6	secchi
•	 Lampade	a	tubi	neon	........................... 5	pz
•	 Lastre	di	vetro	e	specchi	..................... 3	pz
•	 Legno	.................................................1	mc
•	 Medicinali	.......................................... 20	pz
•	 Olii	usati	da	cucina	..............................30	lt
•	 Olii	minerali	(auto)	..............................20	lt
	 -	non	mescolare	le	due	tipologie	di	olii	-
•	 Pile	.................................................... 50	pz
•	 Pneumatici	.......................................... 3	pz
•	 Toner	e	cartucce	di	stampanti
	 esaurite	............................................... 5	pz
•	 Verde	e	ramaglie	................................1	mc

Le	pile	scariche	devono	essere	inserite	nei	contenitori	che	si	trovano	all’interno	dei	negozi	che	le	vendono,	oppure	portate	in	Ecocentro.
I	medicinali	scaduti	devono	essere	inseriti	-	senza	la	confezione	e	il	foglietto	di	istruzioni	che	vanno	invece	eliminati	con	carta,	cartone	e	Tetra	
Pak	-	nei	contenitori	che	si	trovano	all’interno	delle	farmacie,	oppure	portati	in	Ecocentro.
I	vestiti	dismessi	e	la	stoffa	(esclusa	quella	sporca	e	unta)	devono	essere	inseriti	nei	contenitori	stradali	della	Caritas.
Gli	oggetti	di	piccole	dimensioni	(es.	computer,	stampanti,	frullatori,	robot	da	cucina	e	impianti	stereo)	devono	invece	essere	portati	in	Ecocentro.

Servizio gratuito asporto ingombranti di grandi dimensioni
al numero 800-811333 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30

infoambiente@gruppoveritas.it - fax 041.7291950



La raccolta differenziata nel Comune di Mirano sta dando buoni risultati grazie alla 
collaborazione di tutti i cittadini. Però c’è ancora molto da fare per aumentare la percentuale. 
Infatti, la normativa prescrive di raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2012. 
Per aumentare la raccolta differenziata, il Comune di Mirano e Veritas avvieranno un nuovo 
sistema di raccolta del rifiuto secco. Su ogni cassonetto sarà infatti installata una calotta 
che si apre solo con una chiave personalizzata consegnata a ogni utente.

Riciclare correttamente i vari materiali migliora l’ambiente e aiuta a contenere i 
costi di smaltimento dei rifiuti

MANTIENI PULITA LA TUA CITTA’, 
NON ABBANDONARE I RIFIUTI FUORI DAI CONTENITORI

Rifiuto secco, nuovo sistema di raccolta

Introdurre la chiave 
nell’apposita fessura;

inserire il sacchetto 
facendo attenzione 
che non fuoriesca
dalla calotta;

il vano si apre 
automaticamente 
e la chiave rimane 
bloccata fino
alla conclusione
dell’operazione;

riportare indietro 
la leva tirandola 
verso di sè. 
La calotta si chiude
e la chiave può 
essere ritirata.

L’UTILIZZO DELLA CALOTTA È SEMPLICE

 1
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 2 2
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REGOLE FONDAMENTALI PER UNA CORRETTA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Non abbandonare mai sacchetti e rifiuti intorno ai cassonetti o alle campane per la raccolta differenziata;

La carta, il cartone e il Tetra Pak non devono mai essere inseriti nei sacchetti di plastica;

Vetro, plastica e lattine devono essere sciacquati, in modo da eliminare ogni residuo di cibo o prodotto 
contenuto;

Inserire nelle campane materiali diversi da quelli previsti (ad esempio plastica nella carta) può comportare 
la perdita di tutto il materiale differenziato raccolto quel giorno. 

I vigili urbani e gli ispettori ambientali di Veritas hanno il compito di verificare e sanzionare i comportamenti non corretti

Il mancato rispetto delle norme comporta 
una sanzione amministrativa a partire da 167€

VETRO PLASTICA E LATTINE

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.
Attenzione: chiudere bene i sacchetti per evitare cattivi odori.

FRAZIONE ORGANICA

NO Pannolini e assorbenti; stracci; imballaggi e confezioni.

NO Ingombranti e inerti; carta, cartone e Tetra Pak; vetro, plastica e lattine; 
frazione organica.

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.
Attenzione: chiudere bene i sacchetti per evitare cattivi odori.

RIFIUTO SECCO

CARTA CARTONE E TETRA PAK

E’ vietato utilizzare sacchetti di plastica per la carta e il cartone.

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

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

Sono riciclabili:

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 puliti; taniche pulite; contenitori di plastica 
puliti per pitture lavabili; cassette porta bottiglie e cestelli di plastica.
Attenzione: tutto il materiale non deve avere residui di cibo o prodotto contenuto.

NO 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.sporchi; giocattoli e oggetti di gomma.

Sono riciclabili:

Sono riciclabili:

Sono recuperabili:


