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I servizi di raccolta rifiuti nel Comune di Mira: cosa, dove e quando buttare i rifiuti?
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Un sistema informativo in grado di localizzare nel territorio tutti i servizi di 
raccolta rifiuti e le loro specifiche. 
Direttamente disponibile dal sito del comune ed utilizzabile da qualsiasi utente, sia da 
dispositivi fissi che mobili.



Servizi consultabili nella piattaforma:

Contenitore pannoloni/
pannolini

Centro mobile di raccolta

Stracci e indumenti usati

Ecomobile

Compattatore mobile
del verde

Zone di raccolta
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Ecomobile

Zone di raccolta
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Cliccando nella propria zona di residenza (1) sarà possibile visualizzare e scaricare,
attraverso il link (2), il calendario direttamente dal sito di Veritas.
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(1)

(2)
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Per le specifiche del servizio basta cliccare sull’icona dedicata.

Servizio Ambiente e Tutela del suolo



Comune di Mira 
Città Metropolitana di Venezia

Servizio Ambiente e Tutela del suolo

Oltre ai servizi a cadenza programmata, la piattaforma offre la possibilità di localizzare 
nel territorio comunale i contenitori per lo smaltimento dei pannolini e pannoloni.



Comune di Mira 
Città Metropolitana di Venezia

Servizio Ambiente e Tutela del suolo

https://www.comune.mira.ve.it/index.php?area=2&menu=2&page=1052&lingua=4


Comune di Mira 
Città Metropolitana di Venezia

Servizio Ambiente e Tutela del suolo


à



PANNOLINI
PANNOLONI

VIETATO INSERIREALTRI RIFIUTI
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Locandina:
- scaricabile e interattiva
- cartacea

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1p8-Pv8L4q2aAdrurNoUe2_BevcpDilSv&ll=45.434032944553124%2C12.152340232666035&z=14
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App del Comune


