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Settore IV – Patrimonio e Ambiente
Servizio Ambiente Tel. 041 5121945 - 940 - 952 - ambiente@comune.dolo.ve.it
PEC – ambiente.comune.dolo.ve@pecveneto.it
La raccolta dei rifiuti nel Comune di Dolo avviene con le seguenti modalità:
RACCOLTA PORTA A PORTA per le seguenti categorie di rifiuto:
RIFIUTO SECCO

(es. piatti e bicchieri di plastica, pannolini, carte plastificate, gomma, ecc...)
RACCOLTA DEL SACCO GIALLO ogni LUNEDI’ e VENERDI’ (salvo diverse
indicazioni riportate nel calendario rifiuti)

RIFIUTO UMIDO

(es. scarti di cucina, avanzi di cibo, filtri di te, fondi di caffè, fazzoletti, ecc...)
RACCOLTA DEL SACCO VERDE ogni MARTEDI’ e SABATO (a luglio e agosto
anche ogni GIOVEDI’ e salvo diverse indicazioni riportate nel calendario rifiuti)

VERDE/RAMAGLIE

(es. sfalci d’erba e potature di alberi e siepi, foglie, fiori ecc...)
VUOTATURA DELL’APPOSITO BIDONE ogni MERCOLEDI’ (a gennaio, febbraio
e dicembre solo l’ultimo mercoledì del mese e salvo diverse indicazioni riportate
nel calendario rifiuti)

INGOMBRANTI

(esempio: mobili, materassi, elettrodomestici ecc..)
Devono essere smaltiti prenotando il ritiro a domicilio al numero 800 811 333

I suddetti rifiuti devono essere depositati all’esterno della propria abitazione in posizione ben visibile ed
accessibile agli operatori di Veritas solo dopo le ore 21:00 del giorno precedente la raccolta e comunque
prima delle ore 5:00 del giorno in cui la stessa viene effettuata.
Ogni utente riceverà un rotolo di sacchi verdi e uno di sacchi gialli direttamente a casa due volte all’anno, la
prima a gennaio assieme al calendario per la raccolta differenziata, la seconda tra giugno e luglio.
I nuovi residenti possono richiedere la “fornitura di benvenuto”, che consiste in un rotolo di sacchi per
ciascun tipo e un bidoncino da 10 lt. chiamando il numero verde di Veritas 800 466 466
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE presenti sul territorio comunale:
CARTA e CARTONE

(esempio: giornali, riviste, scatole e cartoni vuoti, contenitori in tetrapak ecc...)
Vanno depositati all’interno delle CAMPANE GIALLE

MULTIMATERIALE

(vetro, plastica, lattine, esempio: bottiglie vetro e plastica, barattoli, ecc...)
Vanno depositati all’interno delle CAMPANE VERDI

INDUMENTI USATI

Vanno depositati all’interno degli appositi contenitori metallici di colore giallo

FARMACI SCADUTI

Vanno depositati all’interno degli appositi contenitori

PILE ESAUSTE

Vanno depositate all’interno degli appositi contenitori

Sono previsti controlli da parte del personale di Veritas e chiunque non rispettasse le modalità per
l’esposizione dei rifiuti, non eseguisse correttamente la separazione dei materiali o abbandonasse i rifiuti
verrà sanzionato.
Per le altre tipologie di rifiuto è possibile recarsi al Centro di Raccolta Veritas di Mirano in Viale Venezia n. 3
che è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 9:30 e dalle 14:00 alle 18:00 oppure utilizzare il servizio
ecomobile presente a Dolo, secondo i seguenti orari:
Dolo
Arino
Sambruson

ogni 2° mercoledì del mese in p.zza Mercato
ogni 1° lunedì del mese in via Monte Ortigara
ogni 4° lunedì del mese in p.zza S. Valentino

dalle ore 7:30 alle 11:30
dalle ore 7:30 alle 11:30
dalle ore 7:30 alle 11:30

Tutte le indicazioni sullo svolgimento del servizio, su come e dove smaltire particolari tipologie di rifiuto e su
come eseguire la corretta differenziazione dei rifiuti sono riportate nel calendario della raccolta distribuito
annualmente all’utenza e scaricabile sul sito web di Veritas www.gruppoveritas.it oppure del Comune di Dolo
www.comune.dolo.ve.it alla Sezione Patrimonio.
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