
Carta cartone e Tetrapak lunedì, mercoledì e venerdì
Vetro plastica lattine martedì, giovedì e sabato
Rifiuto residuo da lunedì a sabato

PERCHÉ IL SISTEMA POSSA FUNZIONARE, È NECESSARIO RISPETTARE GLI ORARI E I GIORNI DI RACCOLTA
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A Murano è vietato abbandonare
in strada i sacchetti dei rifiuti

RIFIUTO RESIDUO

CARTA CARTONE E TETRAPAK

RIFIUTI INGOMBRANTI E PARTICOLARI

DOMENICHE E

FESTIVI ESCLUSI

da lunedì a sabato

lunedì, mercoledì e venerdì

VETRO PLASTICA LATTINE E METALLI
martedì, giovedì e sabato

DOVE LO BUTTO?
Come differenziare correttamente i rifiuti

Giornali e riviste, libri, quaderni e opuscoli; cartoni per la pizza poco sporchi; 
carta da fotocopie, disegno e per usi grafici; sacchetti di carta; imballaggi di 
cartone ondulato; scatoloni e scatole per alimenti, detersivi e scarpe; astucci 
e fascette di cartoncino; contenitori Tetrapak per bevande/alimenti (vino, latte, 
succhi); scatole e foglietti dei medicinali (senza farmaci); confezioni di cartone 
per uova.

Vietato utilizzare sacchetti di plastica per contenere carta cartone e Tetrapak

SÌ

Carta plastificata, chimica e oleata; scontrini; cartoni per la pizza troppo 
sporchi; pannolini e pannoloni; carta, cartone, fazzoletti, tovaglioli e salviettine 
monouso sporchi.

NO

Eliminare ogni residuo di cibo o prodotto contenuto
Schiacciare le bottiglie di plastica in senso orizzontale

Bottiglie, flaconi, contenitori, latte e lattine; barattoli, vasi e vasetti; sacchi, sacchetti 
e buste di plastica, sacchetti e imballaggi per biscotti, patatine e merendine; 
retine per frutta e verdura; cellophane, pellicola trasparente, stagnola e alluminio 
per alimenti (cioccolato, coperchi dello yogurt); vaschette di polistirolo pulite e per 
la conservazione, cottura e congelamento dei cibi; piatti e bicchieri monouso di 
plastica senza residui evidenti di contenuto; scatole e scatolette di metallo per 
alimenti (anche per animali); tanichette, secchi e catini di plastica; bombolette spray 
per alimenti, cosmetica e igiene personale; coperchi e chiusure per vasi e vasetti; 
tappi e gabbiette per bottiglie.

SÌ

Porcellana, ceramica, terracotta e Pirex; bicchieri di vetro e cristallo; specchi e 
lastre di vetro; tutte le posate di plastica; siringhe e aghi; lampadine e tubi al neon; 
giocattoli e oggetti di gomma; vaschette di polistirolo sporche di cibo o sangue.

NO

Scarti di cucina e avanzi di cibo; fiori recisi e piante domestiche; tovaglioli e 
fazzoletti di carta usati; cartoni per pizza troppo sporchi, lettiere di piccoli animali 
domestici; stracci sporchi; ceramica, porcellana, terracotta e Pirex; bicchieri di 
vetro e cristallo; posate di plastica; pannolini, pannoloni e assorbenti igienici; 
siringhe e aghi con il cappuccio; sacchetti per aspirapolvere; gomma, piccoli 
oggetti di legno, giocattoli rotti senza componenti elettriche o elettroniche; 
carta chimica, plastificata, oleata; evidenziatori, penne e matite; floppy disk, 
cd; vaschette di polistirolo sporche di cibo o sangue.
Vetro plastica lattine e metalli; carta cartone e Tetrapak; ingombranti e 
inerti; rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SÌ

NO

I RIFIUTI NON SONO RACCOLTI LA DOMENICA

Da martedì 7 maggio, a Murano, cambiano le modalità di raccolta dei rifiuti. Questa modifica è necessa-
ria per allontanare topi e gabbiani, che frugano tra i rifiuti in cerca di cibo, e per mantenere pulita la città.
• I cittadini dovranno portare i sacchetti con il rifiuto residuo e la differenziata del giorno nei punti 

di raccolta indicati nella mappa che si trova all’interno, da lunedì a sabato, dalle 6.30 alle 8.30, 
seguendo il calendario.

• In alternativa, possono attendere che il netturbino suoni il campanello, indicativamente tra le 
8.30 e le 12.

Chi abbandona rifiuti in strada sarà multato,
le sanzioni partono da 167 euro

Ecomobile
Solo per utenze domestiche. Davanti al mercato di Rialto, da lunedì a sabato (festivi esclusi), 
dalle 8 alle 11 e dalle 14 alle 17. Ritira rifiuti pericolosi, pile e accumulatori; lampadine; barattoli 
di vernice, contenitori vuoti di olio, olio vegetale da cucina, piccoli oggetti elettrici ed elettronici, 
ad esempio frullatori, sveglie, robot da cucina, phon, componenti e accessori informatici.

Ritiro rifiuti 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 fissare un appuntamento:
• 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);
• mail a voluminosi.venezia@gruppoveritas.it;
• fax allo 041.7292045;
• telefonare al numero verde gratuito 800.811333, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 (escluso i festivi).

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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SCARICA L’APP GRATUITA SCOASSE 
PER SMARTPHONE E TABLET 

1.
2.

3.

4.
5.

Fondamenta Serenella 
Fondamenta Venier  
(fronte calle del Cimitero)
Fondamenta Manin  
(fronte ponte San Pietro)
Fondamenta Navagero
Fondamenta Santi
(convento santi Teresa e Giuseppe)

Murano
Punti di raccolta dei rifiuti

CITTA’ DI
VENEZIA


