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Prima ti uso...poi ti riciclo

riduco, rispetto, riciclo



Più raccolta differenziata a beneficio della città e del suo futuro. Più equità affinché tutti 
i cittadini paghino per lo stesso servizio.
Meno tasse con la Tari che, grazie all’efficientamento messo in atto, diminuisce rispetto al 
2014 di 563mila euro. Più sicurezza con una nuova modalità di servizio che tutela gestore 
ed utenti. Questi i punti chiave del nuovo modello di raccolta porta a porta a Cremona che 
ha l’obiettivo di portare la nostra città agli standard delle altre città italiane ed europee: 70% 
di raccolta differenziata. 
Riduciamo, rispettiamo e ricicliamo perché amiamo Cremona prima di tutto. Il sistema 
di raccolta differenziata porta a porta su tutta la città dice di un modello di società attenta 
all’ambiente, che elimina cassonetti e campane dalle strade, produce meno rifiuti e, per 
questo, anche modificando qualche abitudine quotidiana, investe sul suo futuro.
Non solo, la situazione di raccolta differenziata attuale è ferma al 53,9% (il limite previsto 
dal T.U ambiente Dlgs 152/2006 era di raggiungere il 65% entro il 2012) ed è attiva in modo 
disomogeneo in tutto il territorio comunale. 
Raggiungiamo l’obiettivo virtuoso del 70% applicando un modello che ha come prima 
caratteristica quella dell’equità. Attualmente i cittadini, a seconda della zona in cui abitano 
e senza alcun criterio razionale, pagano la stessa tariffa, ma godono di un servizio diverso. 
A oggi esistono ben cinque modalità di raccolta e anche chi è ancora costretto a portare 
i sacchi ai cassonetti paga esattamente come chi gode del servizio di raccolta interno alla 
propria abitazione. 
Con questo modello tutti i cittadini pagano per il medesimo servizio, ovvero quello della 
raccolta all’esterno. Con una possibilità importante: analogamente a quanto accade in 
alcune città italiane, il gestore si rende disponibile a stipulare accordi direttamente con i 
condomini che hanno più di 5 unità abitative per svolgere un servizio di raccolta interno 
opzionale a pagamento, al costo concordato con il Comune di massimo di circa due euro 
al mese per utenza. 
Un modello che consente di avere un servizio migliore per la città, meno spese per i cittadini 
e che getta le basi per arrivare i prossimi anni alla tariffa puntuale, ovvero paghi quanto 
produci in termini di rifiuti. Un modello frutto di un percorso intenso di lavoro, di ascolto 
e di scelte. Perché questa Amministrazione si è data un metodo e lo porta fino in fondo: 
propone, si confronta e poi decide. Per il bene di Cremona. Per il suo futuro.

  Il Comune di Cremona

Il vostro gesto viene seguito poi da altri gesti, svolti 
da altrettanti soggetti.
Prima di tutto c’è Linea Gestioni, che provvede a 
raccogliere i materiali recuperati dai contenitori che 
avete lasciato sul ciglio della strada e a trasportarli 
fino agli impianti specializzati nel recupero dei rifiuti.

Lo sforzo che avete fatto nella separazione dei 
materiali non è vano: è un grande risultato per la 
tutela dell’ambiente e della vostra vita. 
Il primo e il più importante gesto.

IL GESTO PIU' IMPORTANTE

La cura per l’ambiente e per la qualità della nostra 
vita passa da gesti molto concreti e coerenti. 
Anche l’informazione che ti stiamo dando è un 
gesto a favore dell’ambiente.
Ecco perché abbiamo deciso di stampare tutti gli 
strumenti di comunicazione di questo progetto su 
carta riciclata.

In particolare, questa guida è stata stampata su 
carta CyclusPrint



 

L’esposizione dovrà avvenire negli orari immediatamente precedenti alla raccolta 
in modo da minimizzare l’impatto dovuto alla presenza dei sacchi/contenitori sul 
suolo pubblico, soprattutto nelle aree centrali di maggior pregio.

I cittadini dovranno posizionare al di fuori delle proprie abitazioni i sacchi/
contenitori in modo ordinato e tale da non costituire intralcio alcuno per la 
circolazione veicolare e pedonale.
I sacchi/contenitori dovranno essere esposti dai cittadini solamente se pieni e non 
obbligatoriamente, se non necessario, ogni giorno in cui è prevista la raccolta. Sarà 
altresì compito degli stessi ritirare il prima possibile i contenitori dal marciapiede 
subito dopo lo svuotamento.

Gli addetti raccoglieranno i rifiuti esclusivamente all’esterno, sulla pubblica via.

Chi abita in condominio dovrà separare i rifiuti collocandoli nei vari contenitori 
presenti nel locale rifiuti o negli spazi comuni. Per i condomini con più di 5 unità 
abitative, il gestore è disponibile, su richiesta dell’amministratore di condominio, 
al servizio opzionale di ritiro interno dei contenitori differenziati, alle condizioni e 
costi (circa 2 euro al mese per utenza) che sono stati concordati con il Comune - per 
attivare il servizio tel. 0372.41866 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30. 
Il servizio potrà essere richiesto anche ad altri soggetti privati. Diversamente si 
prevede l’esposizione all’esterno come per i condomini sotto le 5 unità e come 
per il contenitore degli scarti vegetali, che deve infatti essere SEMPRE esposto 
all’esterno.

GUIDA AD UNA CORRETTA RACCOLTA



È l’alchimia più naturale che c’è: sfalci d’erba, foglie e rametti, se recuperati, 
si trasformano in un fertile humus per il terreno (compost), favorendo la 
crescita di altra erba, altre foglie, altre piante… Linea Gestioni conferisce il 
verde in impianti di trattamento e recupero autorizzati. Elenco completo 
su ioamocremona.it 

BASTANO 100 KG DI RIFIUTI VEGETALI
per ottenere 60 kg di Compost

Tu sì che VALI 
qui

Prima ti uso...
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SCARTI VEGETALI

Cosa posso mettere nel contenitore 

rami, ramaglie, potature  di alberi e siepi 
(diametro max di 5 cm; legare in fascine 
lunghezza non oltre il metro)
sfalci d’erba e fiori recisi
residui vegetali da pulizia dell’orto 
e giardino

 

Cosa non posso mettere

vasi di plastica per piante
sassi
sacchi, sacchetti
rami e tronchi di grosse dimensioni 
(diametro superiore a 5 cm)
altri rifiuti

COSA E COME RACCOGLIERE

Il rifiuto vegetale va inserito nell’apposito 
cassonetto marrone ed esposto solo se pieno. 

Il servizio sarà attivo
dal 15 MARZO al 15 NOVEMBRE

Il contenitore per la raccolta degli scarti vegetali deve essere 
espressamente richiesto dal cittadino, telefonando al numero 0372 
41866 e indicando cognome, via e numero civico.



Tu sì che VALI 
qui
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Il vetro e le lattine recuperati, se esenti da frazioni negative o impurità, possono 
essere riutilizzati moltissime volte senza perdere le proprie qualità, ottenendo 
così un grande risparmio di materie prime. Linea Gestioni conferisce vetro e 
lattine in impianti di trattamento e recupero autorizzati. Elenco completo su 
ioamocremona.it 

BASTA RICICLARE 30 LATTINE
per creare una tortiera

VETRO + LATTINE

COSA E COME RACCOGLIERE
Il vetro e le lattine vanno conferiti nel medesimo 
contenitore rigido fornito ad ogni utenza.

Cosa posso mettere nel contenitore del vetro

bottiglie e bicchieri in vetro
lampadine tradizionali a filamento 
lattine in alluminio per bevande 
o alimentari
lattine, scatolette in metallo 
(es: olio, tonno,pesce, ecc)
bombolette spray vuote 
(es: deodorante,lacca, profumi)
vaschette e fogli in alluminio 
puliti 

pentole e caffettiere
coperchi dei vasetti di yogurt 
(ben puliti)
tappi e capsule, coperchi 
per vasi e bottiglie
tubetti per creme, cosmesi, 
conserve (ben svuotati e 
senza tappo se di plastica)
vasetti e flaconi in vetro
frammenti di vetro

Cosa non posso mettere nel contenitore del vetro

oggetti di porcellana, 
ceramica e terracotta 
lampadine e tubi al neon
lampadine a risparmio energetico

vetri di automobili
specchi
cristallo



Tu sì che VALI 
qui
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BASTANO 100 KG DI RIFIUTI VEGETALI
per ottenere 60 kg di Compost

Costituisce oltre 25% dei rifiuti prodotti da una utenza domestica. Gli impianti 
di compostaggio trasformano il rifiuto organico in un fertilizzante naturale 
(Compost), consentendone il totale recupero e riutilizzo. Linea Gestioni 
conferisce l’umido in impianti di trattamento e recupero autorizzati. Elenco 
completo su ioamocremona.it 

UMIDO

COSA E COME RACCOGLIERE

Gli scarti di cucina saranno depositati nel contenitore 
marrone piccolo, dopo avervi inserito il sacchetto in materiale 
biodegradabile e compostabile. Una volta riempito, il sacchetto 
va inserito nel contenitore da 25 litri oppure nel cassonetto 
condominiale da esporre su pubblica via il giorno previsto per la 
raccolta. Attenzione: non si possono utilizzare sacchetti in plastica.

Cosa posso mettere nei contenitori dell’umido

scarti e avanzi freddi di
cucina ben sgocciolati
frutta e verdura
resti alimentari
carne, uova, pesce
pane, pasta, biscotti
fondi di caffè
cenere in piccole quantità
filtri usati di the e camomilla

ossa di piccole dimensioni
noccioli
gusci di frutta secca e di molluschi
fiori recisi e piante domestiche di 
piccole dimensioni
tovaglioli di carta o carta assorbente 
da cucina sporchi di cibo

Cosa non posso mettere nei contenitori dell’umido

sacchi, sacchetti, fogli di plastica, 
cellophane, stagnola
poliaccoppiati, carta plastificata, adesiva, 
metallizzata, carta carbone, carte sporche, 
contenitori del latte,dei succhi di frutta, etc
lettiere per cani e gatto
spazzatura domestica (ciò che si raccoglie
con la scopa)

oli e grassi alimentari
carbone, fuliggine, pellet
carta o ovatta impregnate di 
prodotti chimici d’ordinario
uso domestico
pannolini, assorbenti igienici
garze e medicamenti personali
gomme da masticare
mozziconi di sigarette



Tu sì che VALI 

BASTA RICICLARE 40 KG DI CARTA
per realizzare una poltrona in cartone

Più della metà della carta prodotta proviene dal riciclo. Ma ricorda non tutta la carta 
può essere riciclata! Carta speciale come quella oleata e cerata, la carta bagnata, unta 
o sporca di cibo e i fazzoletti, non possono essere conferiti in questa raccolta perché 
contaminano completamente il processo di riciclo. Fai una selezione corretta e riduci 
sempre le dimensioni! Rimuovi gli imballaggi in cellophane, togli punti metallici, 
nastri adesivi e altri materiali non cellulosici prima di buttare giornali e riviste. Linea 
Gestioni conferisce carta e cartone in impianti di trattamento e recupero autorizzati. 
Elenco completo su ioamocremona.it 

CARTA E CARTONE

COSA E COME RACCOGLIERE
La carta ed il cartone, ridotti di volume, vanno inseriti 
nell’apposito contenitore bianco consegnato. Qualora 
l’utente necessiti di esporre un quantitativo superiore, può 
confezionarlo in pacchi o in una scatola di cartone ponendo la 
dovuta attenzione al peso.

qui
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contenitori di Tetra Pak
giornali, riviste e fumetti
libri e quaderni
stampa commerciale (dépliant, 
materiale pubblicitario ecc.)
sacchetti di carta per alimenti 
(pane,frutta, ecc.)
sacchetti di carta con manico
fogli di carta (poster, fogli di 
stampa e fotocopiatrice, istruzioni 
farmaci, tabulati, ecc.)
confezioni con presenza prevalente 
di carta, es. pacchetti di alcune 
marche di biscotti (anche se è pre-
sente una parte lucida/plastificata)
imballaggi in cartone ondulato 

Cosa posso mettere nel contenitore della carta 

(es: elettrodomestici, TV, ecc.)
cartoni puliti per pizza da asporto
scatole per prodotti alimentari (pa-
sta, riso, prugne, cereali, alimenti 
per animali,ecc.)
piatti di carta puliti
fascette in cartoncino di conserve, 
yogurt e bevande, legumi
scatole delle scarpe
scatole di detersivi per lavatrici e 
lavastoviglie
scatole medicinali, dentifricio, 
profumi, ecc.
scatole delle uova in cartone
scatole di piccoli elettrodomestici
(ferro da stiro, frullatore, ecc.)

Cosa non posso mettere nel contenitore della carta

carta copiativa (ricalcante) o carta da fax
copertine plastificate
carta sporca di grassi o alimenti
nylon 
carta oleata o plasticata, adesiva, metallizzata, catramata, cerata, vetrata 
ogni altro genere di imballaggio e rifiuti (sacchetti di plastica, polistirolo, cellophane)



Tu sì che VALI 

La plastica se viene raccolta con il sistema della differenziata può essere riciclata e trasformata 
in nuovi materiali plastici o in morbide coperte e maglioni di pile. Ma ricorda che non tutti 
i tipi di plastica sono riciclabili! Riduci sempre le dimensioni e ricorda di togliere i residui di 
cibo per evitare cattivi odori! Linea Gestioni conferisce la plastica in impianti di trattamento e 
recupero autorizzati. Elenco completo su ioamocremona.it. Il recupero viene garantito da 
CO.RE.PLA (Consorzio Recupero Plastica).

BASTANO 20 BOTTIGLIE IN PET
per realizzare una morbida coperta in pile

PLASTICA

COSA E COME RACCOGLIERE
Gli imballaggi in plastica vanno inseriti nell’apposito sacco 
giallo o nei cassonetti gialli in dotazione ai condomini. 
Si invita a sciacquare ogni contenitore ed a ridurre ogni 
volume inutile per risparmiare spazio.

qui
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Cosa posso mettere nel sacco degli imballaggi in plastica 
(purchè PULITI)

bottiglie acqua minerale, bibite, olio,ecc.
piatti e bicchieri in plastica
tappi e coperchi di plastica 
flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse,ecc.
confezioni rigide per dolciumi 
confezioni e vaschette o trasparenti per
alimenti in genere 
buste e sacchetti per alimenti in genere
vaschette porta uova in plastica
borsine di negozi e supermercati
vaschette/barattoli per gelati
contenitori per yogurt, creme di formaggio,
dessert (togliendo il coperchio di alluminio)
reti e cassette in plastica per frutta e verdura
polistirolo
pellicole da imballaggio
pellicola da cucina
confezioni monodose trasparenti 
(es: per i cracker o i biscotti)
barattoli per alimenti in polvere
contenitori vari per alimenti per animali
cassette per bottiglie d’acqua e vino

flaconi per detersivi, saponi, prodotti 
per l’igiene della casa, della persona, 
cosmetici,
contenitori acqua distillata e liquidi in 
genere
barattoli per il confezionamento di 
prodotti vari (es: cosmetici, articoli da 
cancelleria, detersivi)
blister e contenitori rigidi e sagomati
(es: gusci per giocattoli, per pile, ecc.)
scatole e buste per confezionamento
di capi di abbigliamento (es: camicie,
biancheria intima, calze, cravatte)
imballaggi di piccoli elettrodomestici
in polistirolo espanso (es: frigo, TV, ecc)
sacchi, sacchetti, buste
vasetti e vaschette per piantine da orto 
e giardino (ben ripuliti dalla terra)
film d’imballaggio e film a bolle 
“pluriball” (es: imballaggi di elettro-
domestici, mobili, confezioni regalo, 
articoli sportivi)
grucce appendiabiti

Cosa non posso mettere nel sacco degli imballaggi in plastica

rifiuti ospedalieri (es. siringhe, 
contenitori in plastica per medicinali)
elettrodomestici, articoli casa
soprammobili di qualsiasi genere
giocattoli in plastica
posate in plastica
custodie di cd, musicassette e VHS
canne per l’irrigazione

articoli per l’edilizia
barattoli e sacchetti per colle, 
vernici e solventi di ogni genere
rasoi in plastica, spazzolini da denti
borse
componentistica ed accessori per auto
sacchi per materiali edili
contenitori in plastica che contengano

grosse quantità di materiali 
pericolosi, non pericolosi 
e putrescibili
guanti per la pulizia di casa



Tu sì che VALI 

Questa frazione è quella che rimane dopo una corretta differenziazione degli 
altri elementi. Questa categoria non comprende quindi materiali recuperabili, 
compostabili o rifiuti speciali e pericolosi. I rifiuti non riciclabili hanno un’altra 
metodologia di smaltimento, vengono bruciati producendo così calore e quindi 
energia elettrica. Minore è la percentuale di rifiuto secco, migliore è stata 
la differenziazione avendo amore per l’ambiente. Linea Gestioni conferisce 
il secco in impianti di trattamento e smaltimento autorizzati. Elenco completo su 
ioamocremona.it 

SECCO (RESIDUO INDIFFERENZIATO)

MINIMIZZARE L’INDIFFERENZIATO
Seguire scrupolosamente le indicazioni per un corretto 
conferimento significa aumentare il quantitativo di rifiuto 
differenziato e collocare nel sacco trasparente una minor 
quantità di rifiuti indifferenziati. In questo modo, si riduce 
il materiale da avviare a smaltimento, a tutto vantaggio 
dell’ambiente.

stuzzicadenti 
collant 
pannolini e assorbenti igienici 
lamette e rasoi
posate in plastica 
nylon 
profilattici 
penne, pennarelli
cd, dvd e cassette audio
cottonfioc
sacchetti dell’aspirapolvere
carta oleata o plastificata, carta 
adesiva o metallizzata, catramata, 

cerata o vetrata
spazzolino da denti
fotografie
piatti di carta e tovaglioli sporchi
scontrini di carta chimica
guanti per la pulizia di casa
canne per irrigazione, articoli per 
l’edilizia, cestini portarifiuti, 
reggette per legatura, 
borse e zainetti
mozziconi di sigarette
lettiere per cani e gatti

Cosa posso mettere nel sacco del rifiuto indifferenziato (RSU)

Cosa non posso mettere nel sacco del 
rifiuto indifferenziato (RSU)

Tutto ciò che è possibile differenziare negli altri contenitori

Ricorda: esponi il sacco dell’indifferenziato 
solo quando è pieno!



GLI ALTRI MATERIALI DIFFERENZIABILI PORTA A PORTA INGOMBRANTI

RACCOLTA PANNOLINI

I RAEE (rifiuti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) devono essere portati alla Piattaforma 
della raccolta differenziata di San Rocco e poi Linea 
Gestioni li conferisce in impianti autorizzati dedicati.

Pile e farmaci scaduti sono materiali pericolosi e devono 
essere conferiti negli appositi contenitori, posti sul territorio 
comunale in prossimità di farmacie, rivendite di materiale 

elettronico, edifici pubblici, supermercati  
e presso la Piattaforma della raccolta 

differenziata di San Rocco. Linea Gestioni 
conferisce i materiali raccolti in impianti 
autorizzati dedicati.

Il Legno portato alla Piattaforma di 
San Rocco viene ritirato e conferito 
in impianti autorizzati.

PILE E FARMACI

APPARECCHIATURE ELETTRICHE

LEGNO

Potranno essere portati 
nei contenitori gialli presso 
le parrocchie.

VESTITI USATI

La raccolta porta a porta a domicilio viene effettuata per i 
rifiuti ingombranti riciclabili e non e per i RAEE con le 
seguenti modalità:

orari pomeridiani, dalle 13.30 alle 17.00 
dal martedì al venerdì;

all’interno delle abitazioni, a piano strada
o comunque a piano raggiungibile dal mezzo 
di raccolta;

previo appuntamento fissato telefonicamente al numero 
0372.41866 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30,
fornendo un elenco dettagliato del materiale da ritirare.

Pannolini e pannoloni vanno conferiti ordinariamente 
nel secco.
Per le famiglie con bimbi piccoli e persone anziane, sarà 
possibile usufruire di un ulteriore ritiro settimanale 
dedicato, che avverrà utilizzando un sacco di colore 
viola, fornito al momento della richiesta. 
Per attivare il servizio sarà necessario effettuare, 
infatti, domanda a Linea Gestioni, motivandola 
adeguatamente, scaricando il modulo da sito internet 
www.ioamocremona.it oppure chiamando il numero 
0372.41866.



Il servizio porta a porta consiste nelle attività di raccolta, trasporto e conferimento 
presso l’impianto di destino delle seguenti frazioni:
Plastica; Umido; Carta e cartone; Verde; Vetro e lattine; Secco.

I contenitori li forniamo gratuitamente 
A ogni utenza viene consegnato un kit di contenitori (bidoni e/o sacchi).  La pulizia dei 
contenitori sarà a carico dell’utenza stessa.

QUALI RIFIUTI VENGONO RACCOLTI

È prevista una fornitura di sacchi per la raccolta del secco residuo indifferenziato a 
copertura dell’anno 2015. Consultare il sito ioamocremona.it per conoscere i punti 
di distribuzione dei sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’umido.  I contenitori 
dovranno essere collocati dai cittadini lungo la pubblica via nel giorno previsto per 
la raccolta, avendo cura di salvaguardare il passaggio dei pedoni e la circolazione 
stradale. Per i giorni di raccolta consultare specifico calendario a parte.

RIFIUTO

AD OGNI TIPOLOGIA DI RIFIUTO   IL SUO CONTENITORE
ABITAZIONI

da 1 a 5 famiglie
CONDOMINI 

con più di 6 famiglie

CARTA

PLASTICA

VETRO E 
LATTINE

SCARTI 
VEGETALI

UMIDO

SECCO 
residuo 
indifferenziato

Contenitore 
bianco 40 lt

Sacco giallo

Contenitore 
verde 30 lt

Carrellato 
marrone 240 lt

Carrellato 
marrone 240 lt

Contenitore marrone 
per sottolavello 7lt

Contenitore marrone 
per sottolavello 7lt

Contenitore marrone 
per esposizione 25 lt con 

sacchetti in MaterBI®

Sacco trasparente Sacco trasparente

Cassonetto bianco 
240/360 lt

Cassonetto 
giallo 360 lt

Cassonetto 
verde 120/240 lt

Cassonetto
bianco 770 lt

Cassonetto 
giallo 1100 lt

Cassonetto marrone 
120 lt con sacchetti 

in MaterBI®



Le utenze non domestiche saranno destinatarie di un servizio personalizzato e 
adeguato alla produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Per questo Linea 
Gestioni, in collaborazione con il Comune, effettuerà un’analisi approfondita 
sulle esigenze delle utenze non domestiche. Agli esercizi commerciali, studi 
professionali, ecc.  verrà fornito un servizio simile alle utenze domestiche, ma 
con contenitori adeguati in funzione della produzione e in base alla tipologia 
di esercizio.

LE UTENZE NON DOMESTICHE

GUIDE FOR FOREIGNERS
You may withdraw a brochure in English, French, Arabic and Chinese, in the following offices:

SpazioComune
P.zza Stradivari, 7
Tel. 0372 407291
spaziocomune@comune.cremona.it
Orari di apertura:
da lunedì a venerdì 8.30-13.30
mercoledì 8.30-16.30
sabato 8.30-12.30

AEM
Reception, 
Viale Trento e Trieste, 38
Tel.0372 4181
Orari di apertura:
da lunedì a venerdì 8.00-12.30 
e 14.00-16.30; 
mercoledì 8.30 - 17.30

EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
via dell’Annona, 11 - Cremona

ORARI APERTURA

MERCOLEDÌ E SABATO 
dalle ore 10.00 alle 13.00 
(escluso festivi infrasettimanali) 

Per poter agevolare i cittadini che, per i motivi più svariati, 
si trovassero impossibilitati a rispettare giorni ed orari di 
esposizione dei rifiuti differenziati, o avessero urgenza di 
doversene disfare, è previsto uno spazio di prossimità, situato 
presso:

ISOLA DI PROSSIMITA'

Presso l’isola NON è possibile conferire né il RIFIUTO SECCO, 
né la FRAZIONE UMIDA, nè altri tipi di rifiuto.

carta e cartone     vetro e lattine     plastica

Presso l’isola è possibile conferire,
per i soli residenti del Comune di Cremona:

PIATTAFORMA SAN ROCCO  

I rifiuti ingombranti (reti per letto, materassi, mobili, ecc.), elettronici,  pericolosi 
(prodotti chimici domestici infiammabili ecc.) e altri rifiuti particolari dovranno 
essere consegnati dal cittadino presso:

INGOMBRANTI: SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO
Le persone che per qualsiasi motivo non sono in grado di conferire autonomamente 
i rifiuti domestici pesanti, ingombranti, ecc. alla Piattaforma di S. Rocco possono 
utilizzare il servizio di ritiro gratuito a domicilio, telefonando a Linea Gestioni 
-Servizio Nettezza Urbana per prendere appuntamento e per fornire un elenco 
dettagliato del materiale da ritirare: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.30 al  
numero 0372 41866.

PIATTAFORMA SAN ROCCO via Carpenella (laterale di via San Rocco)
ORARI

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
domenica dalle 9.30 alle 12.30

- elettrodomestici (tv, frigoriferi, forni,  aspirapolveri, ecc.)
- computer e accessori, stampanti
- toner e cartucce stampanti
- barattoli e sacchetti per colle, vernici, materiali edili 
   in piccole quantità
- imballaggi con evidenti residui del  contenuto 
  (rifiuto pericoloso): da conferire solo il “fai da te” 
- rifiuti urbani pericolosi (domestici): prodotti chimici 
  domestici infiammabili, pile, ecc.
- oggetti in ceramica e terracotta
- lampade e tubi al neon; lampadine a risparmio energetico

COSA SI PUÒ CONFERIRE:

- specchi
- giocattoli
- mobili 
- materassi
- beni durevoli in plastica (es. elettrodomestici, 
   articoli casalinghi, compl. d’arredo, ecc.)
- siringhe
- garze e medicamenti  vari 
- oli e grassi alimentari (olio di frittura, olio 
  di conservazione di cibi in scatola)

 LINEA GESTIONI
Servizio Nettezza Urbana, 
via Postumia, 102
Tel. 0372 41866 - fax 0372418317
info@aemcremona.it
Orari di apertura: da lunedì a venerdì 
8.30-12.30 e 14.00-16.30 
mercoledì 8.30-17.30
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riduco, rispetto, riciclo

Per informazioni:

Orari
Lun. Ven. 8.00 - 20.00

Sab. 8.30 - 12.30 

800-173.803

Scarica l’APP rifiutiAMO


