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ARRIVA
A Mira

parte il nuovo servizio
di raccolta differenziata
dei rifiuti

Dall’1 ottobre

il porta a portail porta a porta

Comune
di Mira
Assessorato

alle Poltiche Ambientali



CERAMICA, PORCELLANA 
E TERRACOTTA
PIATTI E BICCHIERI DI 
PLASTICA SPORCHI
PANNOLINI E ASSORBENTI 
IGIENICI

GOMMA
BICCHIERI DI VETRO
E CRISTALLO
SACCHETTI PER 
ASPIRAPOLVERE 
GIOCATTOLI ROTTI 

CARTA CARBONE, OLEATA,
CHIMICA, PLASTIFICATA
E SCONTRINI
CARTONI PER LA PIZZA SPORCHI
TUTTE LE POSATE DI PLASTICA
STRACCI SPORCHI

ingombranti e inerti; carta, cartone e Tetra Pak; vetro, plastica e lattine; frazione organica
www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: per evitare cattivi odori inserire sacchetti ben chiusi

RIFIUTO
SECCO

Giovedì 1 ottobre 2015 parte il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. Da quel giorno i 
cassonetti, le campane per la differenziata e i biobidoni per l’umido saranno gradualmente rimossi.
Per conferire le diverse tipologie di rifiuto ad ogni utenza saranno forniti gli appositi contenitori.

La sera prima del giorno di raccolta 
indicato nell’Ecocalendario (servizio 
inizia la mattina)

Solo gli utenti che aderiscono al 
servizio di raccolta del verde, possono 
esporre il contenitore entro le ore 
12 dello stesso giorno di raccolta. 
Attenzione,  per iscriversi leggere a 
pagina 4.

Gli appositi contenitori dovranno essere collocati 
fuori della porta della propria abitazione o attività 
senza sacchi all’esterno e con il coperchio chiuso.

La nuova raccolta porta a porta dei rifiuti

Esposizione dei contenitori...

DOVE LO BUTTO? Come differenziare correttamente i rifiuti

Quando? Come?

Raccolta porta a porta 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE

MATERIALI
RACCOLTI

Rispetta l’ambiente, separa i rifiuti!

La carta chimica (gli scontrini), oleata o sporca (ad esempio i cartoni per la pizza unti) devono essere 
gettati nel rifiuto secco.
Il Tetra Pak (il materiale dei contenitori per latte, vino, succhi di frutta, passata di pomodoro) deve 
essere sciacquato e poi eliminato con la carta.
Bicchieri, terracotta e ceramica (i piatti rotti) vanno nel rifiuto secco.
Piatti e bicchieri di plastica usa e getta, una volta eliminati i residui di cibo, devono essere riciclati con 
la plastica. Invece, le posate di plastica devono essere gettate nel secco.

REGOLE FONDAMENTALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

In caso di dubbi puoi consultare il sito: http://www.gruppoveritas.it/dove-lo-butto

I rifiuti e i materiali che si trovano fuori dei
contenitori non saranno raccolti

rifiuto secco;
frazione umida;
carta, cartone e Tetra Pak;

plastica;
vetro, lattine e metalli;
sfalci verdi e ramaglie.

ü
ü
ü

ü
ü
ü

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, plastica e 
materiali poliaccoppiati;
Giocattoli rotti senza componenti
elettriche o elettroniche;
Lampadine ad incandescenza(non
al neon) e cocci di ceramica;
Porcellana e terracotta;
Evidenziatori, forbici e penne;
Cassette audio e video, floppy disk cd.
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• esporre il contenitore soltanto se pieno e non pressare eccessivamente 
il rifiuto

• non depositare materiale sopra o accanto al contenitore
• esporre il contenitore con il coperchio chiuso

�Rifiuti�ingombranti;
 calcinacci e materiali edili;
 Carta, cartone e Tetra Pak;
 Vetro, plastica e lattine;
 Frazione organica;
 Pile e batterie anche scariche;
 Farmaci anche scaduti;
�RAEE�(rifiuti�da�apparecchiature
elettriche ed elettroniche).

•�
•�  
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•�  
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•�  
•�  
•�  

RIFIUTO SECCO

SÌNO



VETRO
LATTINE

BOTTIGLIE, LATTINE
E BARATTOLI
FLACONI E DISPENSER
DI VETRO VUOTI

VASI E VASETTI DI VETRO 
VUOTI
STAGNOLA E VASCHETTE
ANCHE PER ALIMENTI

porcellana e ceramica; bicchieri di vetro e cristallo; tutte le posate di plastica;
piatti e bicchieri di plastica sporchi; giocattoli e oggetti di gomma

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: tutto il materiale non deve avere residui di cibo o prodotto contenuto

CARTA CARTONE
TETRA PAK

GIORNALI E RIVISTE 
QUADERNI E LIBRI
SACCHETTI DI CARTA
FOGLI, FOTOCOPIE
E OPUSCOLI

CONTENITORI TETRA PAK 
PER BEVANDE/ALIMENTI
(vino, latte, succhi)
SCATOLE DI CARTONE
ANCHE PER ALIMENTI

SCATOLE E FOGLIETTI
DEI MEDICINALI
CONFEZIONI DI CARTONE
PER UOVA
CARTONI PER LA PIZZA PULITI

carta�plastificata,�chimica�e�oleata;
scontrini; cartoni per la pizza sporchi

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: tutto il materiale deve essere pulito

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

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

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

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

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

CARTA CARTONE E TETRA PAK

VETRO, LATTINE E METALLI

Raccolta porta a porta 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE

Raccolta porta a porta 1 VOLTA OGNI 4 SETTIMANE

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

Bottiglie;
Lattine e barattoli;
Flaconi e dispenser di vetro vuoti;
Vasi e vasetti di vetro vuoti;
Stagnola e vaschette anche per alimenti.
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• mettere nel contenitore i rifiuti sfusi, senza usare sacchetti di plastica
• non inserire carta sporca
• esporre il contenitore con il coperchio chiuso
• non depositare materiale sopra o accanto al contenitore

• mettere nel contenitore imballaggi senza residui e completamente vuoti
• esporre il contenitore con il coperchio chiuso
• non depositare materiale sopra o accanto al contenitore

Carta�plastificata;
 Carta chimica tipo scontrini e oleata;
 Cartoni per la pizza sporchi

 Porcellana e ceramica;
 Bicchieri di vetro e cristallo;
�Pirofile�in�pirex
 Altri oggetti di metallo tipo forbici, coltelli,
cacciaviti;
 Lampadine e neon;

•�
•�  
•�  

•�
•�  
•�  
•�
•�
•�

SÌ

SÌ

NO

NO

Raccolta porta a porta 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE

Bottiglie; Flaconi, dispenser e
tubetti di plastica vuoti per
detergenti, saponi,creme, shampoo,
bagnoschiuma e dentifricio;
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;
Terrine, bacinelle, secchi,
ciotole di plastica;
Piatti e bicchieri di plastica
privi di residui;
Taniche pulite; contenitori di
plastica puliti per pitture
lavabili;
Cassette porta bottiglie e
cestelli di plastica.

• 
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• mettere nel contenitore il materiale plastico completamente vuoto
• esporre il contenitore con il coperchio chiuso
• non depositare materiale sopra o accanto al contenitore

Carta�plastificata;
 Carta chimica tipo scontrini e
oleata;
 Cartoni per la pizza sporchi

•�
•�  
•�  
•�   

SÌNO

SOLO
PLASTICA

BOTTIGLIE E CONTENITORI
DI PLASTICA
DISPENSER E TUBETTI
DI PLASTICA VUOTI
VASCHETTE DI PLASTICA

CELLOPHANE, FILM  
E SACCHETTI DI PLASTICA
BACINELLE, SECCHI
E TANICHE
PIATTI E BICCHIERI

DI PLASTICA PULITI
CONFEZIONI E CONTENITORI
PER ALIMENTI
RETINE PER FRUTTA
E VERDURA

vetro, metalli; tutte le posate di plastica; piatti e bicchieri di plastica sporchi;
giocattoli e oggetti di gomma

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: tutto il materiale non deve avere residui di cibo o prodotto contenuto

PLASTICA



VERDE
RAMAGLIE

SFALCI DI ERBA
PIANTE

RAMAGLIE
POTATURE

RESIDUI VEGETALI
DA PULIZIA DEGLI ORTI 

legno�da�mobilia,�materiali�inerti�e�rifiuto�secco

www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: ridurre il più possibile le dimensioni

FRAZIONE
ORGANICA

SCARTI DI CUCINA
E AVANZI DI CIBO
FRUTTA E VERDURA
PANE VECCHIO

FONDI DI CAFFE’
E FILTRI DI TÈ
ALIMENTI AVARIATI 
E SCADUTI

GUSCI D’UOVO
SALVIETTE 
DI CARTA SPORCHE
FIORI RECISI

pannolini e assorbenti; stracci; imballaggi e confezioni
www.gruppoveritas.it

NO
Attenzione: inserire solo sacchetti ben chiusi

FRAZIONE ORGANICA

VERDE E RAMAGLIE - Sfalci e potature

RIFIUTO E OGGETTI INGOMBRANTI

Raccolta porta a porta 2 VOLTE ALLA SETTIMANA

1 VOLTA ALLA SETTIMANA da marzo a novembre
1 volta al mese da dicembre a febbraio

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 e salviette di
carta sporche;
Lettiere di piccoli animali
domestici.

olio vegetale usato di cucina sia fritto (filtrato) che da scatolette e vasetti; olio minerale, olio freni; emulsioni 
oleose; antigelo solo di produzione domestica; OLIO MOTORE USATO Portatelo anche presso tutti i 
rivenditori, che hanno l’obbligo di ritirarlo gratuitamente

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• esporre il contenitore con il coperchio chiuso
• non depositare materiale sopra o accanto al contenitore

Erba, foglie, ramaglie, piante e fiori, piccoli tronchi possono essere portati nell’Ecocentro 
di Mirano oppure consegnati con il servizio porta a porta settimanale su appuntamento.

GAMBARARE - 1° venerdì del mese
Via Maestri del Lavoro, dalle 7,30 alle 11,30;
- MIRA NORD - 2°mercoledì del mese,
Parcheggio di via Oberdan, dalle 8 alle 12;
-MIRA SUD - 2° venerdì del mese,
Stazione Mira Buse, dalle 7,30 alle 11,30

-ORIAGO CENTRO - 4° mercoledì del mese
Piazza mercato, dalle 8 alle 12,30;
- ORIAGO VIA SABBIONA - 3°venerdì del mese,
Campo calcio, venerdì del mese, dalle 7,30 alle 11,30
-BORBIAGO - 2° venerdì del mese,
Via Botte, dalle 7,30 alle 11,30

1.ECOCENTRO Gli oggetti di piccole e grandi dimensioni (ad esempio computer, stampanti, 
frullatori, robot da cucina, televisori, impianti stereo, elettrodomestici, mobili), oli vegetali e minerali, 
metalli, materiale elettronico - tutto di origine domestica - devono essere portati nell’Ecocentro di 
Mirano, viale Venezia 3, aperto da lunedì a sabato, dalle 7,30 alle 10 e dalle 14 alle 18

3.ECOMOBILE Le utenze domestiche possono utilizzare anche l’Ecomobile che raccoglie - fino a un massimo di 
un metro cubo - oggetti e materiali ingombranti, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, legno, ferro e rifiuti 
urbani pericolosi (pile, batterie d’auto, oli vegetali e minerali, inchiostri, toner e apparecchiature con mercurio)

 2.RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO SU PRENOTAZIONE I rifiuti e gli oggetti ingombranti di grandi 
dimensioni possono essere smaltiti anche con il servizio a domicilio, gratuito fino a un metro cubo 
Per prenotazioni: www.gruppoveritas.it/prenota-il-tuo-servizio/asporto-rifiuti-ingombranti; mail a: infoambiente@
gruppoveritas.it; Fax 041.7291950; Telefono, da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 18, al numero verde 800.811333

ORARI E POSIZIONAMENTO:

Per�eliminare�i�rifiuti�urbani�ingombranti�o�pericolosi,�i�cittadini�possono�utilizzare�3�sistemi:

• E’ necessario iscriversi al servizio contattando gli sportelli dell’Ufficio clienti di Dolo, oppure consegnando il 
modulo direttamente nel corso degli incontri informativi. Per informazioni è disponibile anche l’Ecosportello 
presso la sede del Comune di Mira

• Per prenotare la raccolta basta chiamare il numero verde 800.011249 due giorni prima della data di raccolta 
riportata nel calendario, seguire le istruzioni e digitare il codice che si trova anche nella bolletta della Tari

 Pannolini e assorbenti;
 Stracci;
 Imballaggi e confezioni.
 Capsule caffè non biodegradabili

olii vegetali usati da attività commerciale quali ristoranti, gastronomie; olii minerali usati da attività 
imprenditoriali�quali�autofficine

•�
•�  
•�  
•�   

SÌ

SÌ

NO

NO

OLII Centro di Raccolta ECOMOBILE


