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Conferimento
del rifiuto secco

solo con chiavetta
rimangono aperti i contenitori
per la raccolta differenziata
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DAL 2 LUGLIO
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Porta qui i tuoi rifi uti
SEPARA

I RIFIUTI RISPETTA 
L’AMBIENTE

CITTA’ DI
VENEZIA

CITTA’ DI
VENEZIA

www.gruppoveritas.it
@gruppoveritas

gruppoveritas Contact 
center
Veritas 800.466466 041.9655530

Da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17
da rete fissa da rete mobile

numero a pagamentonumero gratuito
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DOVE LO BUTTO?
Come differenziare correttamente i rifiuti
Mestre e terraferma

Gomma; stracci sporchi; carta oleata, plastificata e chimica; posate di plastica; 
pannolini e assorbenti igienici; bicchieri di vetro e cristallo; siringhe e aghi con 
il cappuccio; sacchetti per aspirapolvere; piccoli oggetti di legno; ceramica 
e Pirex; porcellana e terracotta; evidenziatori, forbici e penne; giocattoli; 
cassette audio e video, floppy disk, cd.

Inerti; carta, cartone e Tetra Pak; vetro, plastica, lattine e metalli.

Giornali, quaderni, libri, buste, fascette, fotocopie, fogli di carta, volantini 
e opuscoli; sacchetti di carta; contenitori Tetra Pak per bevande e alimenti 
(succhi, latte, vino); scatole e scatoloni di cartone; cartone ondulato.

Bottiglie, vasi e contenitori di vetro, plastica, alluminio e metallo; secchi; tubi e 
tubetti vuoti; cellophane, stagnola e pellicola trasparente; sacchi, sacchetti, buste, 
shopper e retine di plastica; confezioni per biscotti, merendine e patatine; piatti e 
bicchieri di plastica usa e getta senza residui di contenuto; bombolette spray vuote; 
gabbiette e tappi a corona e a vite.

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

RIFIUTO SECCO

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

CARTA CARTONE E TETRA PAK

VETRO PLASTICA LATTINE E METALLI

SÌ

SÌ

SÌ

Carta plastificata, chimica e oleata; carta e cartoni sporchi.NO

Porcellana, ceramica e Pirex, bicchieri di vetro; cristallo; specchi, lastre di vetro e 
lampadine, posate di plastica usa e getta; giocattoli e oggetti di gomma.NO

NO

Pannolini e assorbenti; stracci; imballaggi e confezioni.

Scarti di cucina e avanzi di cibo; fiori recisi e piante domestiche; tovaglioli di 
carta sporchi; lettiere di piccoli animali domestici; fondi di caffè e filtri di tè; 
cartoni per la pizza sporchi.

FRAZIONE ORGANICA

Attenzione: chiudere bene i sacchetti per evitare cattivi odori.

SÌ
NO

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

Tetra Pak

piatti e bicchieri 
di plastica puliti 

cartoni pizza
tovaglioli di carta 

sporchi

ceramica e
bicchieri di vetro


