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Nuovo sistema
di raccolta dei rifiuti
DAL 22 MAGGIO VIETATO

LASCIARE SACCHETTI IN STRADA
Chi non rispetta queste regole sarà multato:
le sanzioni partono da 167 euro

CITTA’ DI
VENEZIA

Vietato abbandonare i sacchetti in strada, vicino
alla porta di casa, dell’attività o appesi al muro
Da lunedì 22 maggio, nel sestiere di San Marco,
cambia il sistema di raccolta dei rifiuti, con lo scopo
di allontanare i topi e i gabbiani. Abbandonare rifiuti
in strada o intorno ai cestini significa far crescere il
numero di topi e gabbiani, che si riproducono indisturbati e sono portatori di malattie e parassiti che

possono avere conseguenze per l’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 deve essere combattuto per mantenere
l’igiene e il decoro della città.

Nel sestiere di San Marco le utenze domestiche e non domestiche devono
eliminare il rifiuto residuo e i materiali differenziati esclusivamente in due modi:
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Portarli nelle barche, ormeggiate dalle 6.30 alle 8.30,
da lunedì a sabato (domeniche e festivi esclusi)
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A. campo San Samuele;
B. Sant’Angelo
(accanto pontile Actv);
C. campo Manin;
D. calle dei Scoacamini;
E. Riva tonda;
F. Piscina San Zulian;
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campo della Guerra;
calle del Ridotto;
calle del Traghetto
(con marea sopra 75 cm
utilizzare calle del Ridotto);
calle del Carro;
rio terà dei Assassini.

Attendere che il netturbino suoni il campanello, dalle 8.30 alle 12,
da lunedì a sabato (domeniche e festivi esclusi)

Rispettare i giorni di raccolta
Carta cartone e Tetra Pak lunedì, mercoledì e venerdì
Vetro plastica lattine martedì, giovedì e sabato
Rifiuto residuo da lunedì a sabato

DOVE LO BUTTO?
Come differenziare correttamente i rifiuti
CARTA CARTONE E TETRA PAK

SÌ

lunedì, mercoledì e venerdì

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 residuo.

NO Carta plastificata, chimica e oleata; cartoni per la pizza sporchi.
È VIETATO UTILIZZARE SACCHETTI DI PLASTICA PER LA CARTA E IL CARTONE

VETRO PLASTICA E LATTINE

SÌ

martedì, giovedì e sabato

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

ceramica e pirex, bicchieri di vetro e cristallo; posate di plastica;
piatti e bicchieri di plastica sporchi; giocattoli e oggetti di gomma.
NO Porcellana,

tutto il materiale
deve essere pulito
e senza residui
di cibo o prodotto

sul sacchetto
deve essere
sempre attaccato
l’adesivo blu

RIFIUTO RESIDUO

SÌ

da lunedì a sabato

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

NO Ingombranti e inerti; carta, cartone e Tetra Pak; vetro, plastica e lattine.
I RIFIUTI NON VENGONO RACCOLTI LA DOMENICA

RIFIUTI E OGGETTI INGOMBRANTI
Ecocentro

Piccole 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, lungo canale Scomenzera, aperto
martedì e giovedì dalle 14 alle 18, sabato dalle 12 alle 18.

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 quantità maggiori è possibile chiedere un preventivo a Veritas).
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)

Ecomobile

Una barca è ormeggiata davanti al
mercato di Rialto, da lunedì a sabato
(festivi esclusi), dalle 8 alle 11 e dalle
14 alle 17.
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, non agli operatori
commerciali ed economici.

PUNTI DI RACCOLTA OLIO DA CUCINA 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:
•
•
•
•

Ecocentro, Santa Marta, lungo canale Scomenzera,
martedì e giovedì 14-18, sabato 12-18;
giardini pubblici Ca’ Savorgnan, fondamenta Venier, Cannaregio, 8-18;
giardini pubblici villa Groggia a Sant’Alvise, Cannaregio, 8-18.30;
ex scuola XXV Aprile a Sacca Fisola, 9-13 e 14.30-17.30.
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Da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17
da rete fissa

800.466466
numero gratuito

da rete mobile

041.9655530
numero a pagamento

