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SUGGERIMENTI PER UNA
CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1   QUANDO FACCIAMO LA SPESA prestiamo attenzione 
alle confezioni dei vari prodotti, preferendo (se possibile) 
quelli realizzati con un unico materiale. Se acquistiamo pro-
dotti con imballaggi di materiali diversi, separiamo quanto più 
possibile le varie componenti prima di gettarle nei contenitori 
della differenziata. Se non è possibile farlo, buttiamo l’imbal-
laggio nel contenitore della frazione recuperabile più presen-
te in quel tipo di rifiuto.

2   RIDUCIAMO SEMPRE IL VOLUME DEGLI 
IMBALLAGGI schiacciando lattine, bottiglie 
di plastica, contenitori Tetra Pak, scatole e sca-
toloni. Ricordiamoci inoltre di separare i tappi 
e le parti in plastica dei contenitori Tetra Pak e 
i tappi metallici dei contenitori di vetro.

3  RISCIACQUIAMO i contenitori di plastica, Tetra Pak, vetro, 
metallo, per eliminare i residui di prodotto che danneggiano 
il riciclo.

4  NON GETTIAMO MAI LA CARTA SPORCA che va invece 
buttata insieme al rifiuto secco, nel contenitore della carta. 
I contenitori di sostanze pericolose (spray, vernice, pittura, 
lacca) devono essere portati nell’Ecocentro o Ecomobile del 
proprio Comune.

5   Per ridurre i rifiuti è meglio EVITARE I PRODOTTI USA E 
GETTA. Bevendo l’acqua del Sindaco produciamo meno rifiuti 
di plastica (le bottiglie), così come utilizzando prodotti sfusi e 
alla spina.

6   Se abbiamo DUBBI sul corretto conferimento di un rifiu-
to, BUTTIAMOLO NEL RIFIUTO SECCO. In questo modo non 
rischiamo di contaminare le raccolte differenziate.

7  FACCIAMO CIRCOLARE QUESTE INFORMAZIONI!

8   Prima di considerare rifiuto un oggetto o un imballaggio, 
verifichiamo se è possibile RIUTILIZZARLO per scopi diversi.

9   Per l’umido usiamo SACCHETTI biodegradabili, quelli di 
plastica per i rifiuti e borse di stoffa (riutilizzabili molte volte) 
per trasportare la spesa.

La riduzione della quantità di rifiuti è una priorità da met-
tere in pratica attraverso i nostri comportamenti quotidia-
ni, orientati al riuso e al recupero. 
La maggior parte dei rifiuti, infatti, è costituita da diversi 
materiali (cartone, Tetra Pak, plastica, vetro, metalli) che 
per poter essere riciclati devono essere differenziati in 
modo corretto.

Possiamo riciclare bottiglie di plastica e vetro, sacchetti di 
carta e plastica, confezioni di materiale poliaccoppiato (ad 
esempio plastica e alluminio o plastica e carta insieme), 
imballaggi di polistirolo, vasetti di vetro, ma non giocatto-
li in plastica, bicchieri di vetro (che contengono piombo) 
o specchi rotti, che dovranno invece essere conferiti nel 
rifiuto secco per non danneggiare i processi di riciclo.
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NUMERI UTILI

La RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA è una mo-
dalità di raccolta dei rifiuti che prevede il periodico ritiro a 
domicilio presso ciascuna utenza dei rifiuti urbani prodotti, 
differenziati per tipologia in contenitori di diverse volume-
trie e colori.

La frequenza di raccolta, per alcune tipologie di rifiuto, va-
ria per le utenze non domestiche dotate di contenitori con 
volume superiore o uguale a litri 240 ed è illustrata in que-
sto calendario, è anche consultabile e scaricabile dal sito 
www.gruppoveritas.it.
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SERVIZIO CLIENTI DA RETE FISSA

800-466466
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.00

Fax 041.7291150

(Anche per richiesta servizi a corrispettivo)

SERVIZIO CLIENTI DAI CELLULARI

041.9655530
(da rete mobile, al costo applicato dal proprio

gestore telefonico)

Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.00

SERVIZIO ASPORTO 

OGGETTI VOLUMINOSI

800-811333
Da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 17.30

Venerdì dalle 8.30 alle 13.30 (escluso festivi)

SEGNALAZIONE GUASTI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

800-896960
AUTOLETTURA CONSUMO IDRICO

DA RETE FISSA 800-212742 

DAI CELLULARI 041.7291123 
(da rete mobile h24, al costo applicato dal 

proprio gestore telefonico)

www. gruppoveritas.it

info@gruppoveritas.it

posta elettronica certificata (pec)

protocollo@cert.gruppoveritas.it 

SPORTELLO UTENTI DOLO, via Carducci 5

lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00

martedì, mercoledì e giovedì 

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00


