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Estensione territorio: circa 370 Kmq
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Chi siamo
anno fondazione: 1973
trasformazione in azienda consortile: 1996
trasformazione in S.p.A.(ex art. 35, L. 448/2001): 2003
gestione smaltimento/recupero rifiuti
gestione servizi di igiene urbana
gestione integrata del territorio
realizzazione e gestione di piattaforme ecologiche
gestione post-discarica
gestione TARI/Tariffa puntuale (Sacco Prepagato)
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Cifre

DATI AGGIORNATI AL 31/12/2014
nr. abitanti: 461.601
produzione totale rifiuti: 207.500.000 Kg
percentuale raccolta differenziata: 72%
produzione procapite rifiuti: 1,23 Kg/ab/gg
rifiuti consegnati alle filiere CONAI: 75.774.000 Kg
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Andamento Raccolta Differenziata CEM
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ENTI SOCI:

Provincia
di Lodi

Estensione territorio: circa 370 Kmq

Comuni di:
Agrate Brianza
Aicurzio
Arcore
Basiano
Bellinzago L.
Bellusco
Bernareggio
Brugherio
Burago Molgora
Busnago
Bussero
Cambiago
Camparada
Caponago
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Gestione S.I.U. in forma associata

Camparada

Carnate

za

Bernareggio

Camparada

Carnate

Arcore

Arcore

Bellusco

Busnago

Villasanta

Trezzo d’Adda

Vedano
al
Lambro

Bellusco

Cavenago B.za

Trezzo d’Adda
Roncello

Burago M.

Concorezzo

Grezzago

Basiano

Cavenago B.za

Trezzano
Rosa
Vaprio
d’Adda

Agrate B.za
Cambiago
Masate

Busnago

Villasanta
Ornago

Burago M.

Cornate d’Adda

Mezzago
Vimercate

Roncello

Ornago

Caponago

Sulbiate
Aicurzio

Mezzago

Concorezzo

Bernareggio

Macherio

Cornate d’Adda

Aicurzio

Vimercate

Usmate Velate

Lesmo

Sulbiate

Macherio

Ronco B.

Co
rr
ez

Co
rr
ez

za

Ronco B.
Usmate Velate

Lesmo

Vedano
al
Lambro

anno 2015
na

na

anno 2001 - primo anno di gestione

Trezzano
Rosa
Vaprio
d’Adda

Agrate B.za
Cambiago

Caponago

Masate

Pozzo
d’Adda

Brugherio

Carugate

Bussero
Gorgonzola

Vimodrone

Brugherio

Carugate

Inzago

Bellinzago
L.do

Cassano d’Adda
Vimodrone

Liscate

Cassano d’Adda
Pozzuolo M.

Vignate

Melzo

Liscate

Truccazzano

Comuni CEM Città Metropolitana di Milano

Inzago

Bellinzago
L.do

Cassina de Pecchi

Melzo

Rodano

Comuni CEM Provincia MB

Pessano con
Bornago
Bussero

Pozzuolo M.
Vignate

Gessate

Gorgonzola

Cassina de Pecchi

Pozzo
d’Adda

Gessate

Pessano con
Bornago

Grezzago

Basiano

Truccazzano

Rodano
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N. 13 COMUNI GESTITI IN
FORMA ASSOCIATA

Comuni CEM Provincia MB

Pantigliate

N. 51 COMUNI GESTITI IN
FORMA ASSOCIATA
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Come siamo organizzati
ASSEMBLEA DEI SOCI
COMMISSIONE DI VIGILANZA
(CONTROLLO ANALOGO)
AMMINISTRATORE UNICO
CEM AMBIENTE
DIREZIONE
GENERALE

DIREZIONE
TECNICA SERVIZI

DIREZIONE
TECNICA LAVORI

DIREZIONE
AMMINISTRATIVA

N. DIPENDENTI: 21

N. DIPENDENTI: 7

N. DIPENDENTI: 7

FATTURATO 2014: Euro 54.000.000
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Modalità di gestione dei servizi
COMUNI SOCI

SERVIZI DI RACCOLTA E
TRASPORTO RIFIUTI

SERVIZI DI
SMALTIMENTO/RECUPERO
RIFIUTI
SERVIZI DI PULIZIA
MECCANIZZATA

SERVIZI DI GESTIONE
PIATTAFORME
ECOLOGICHE

SERVIZIO INTEGRATO IGIENE URBANA
(in house)

CEM AMBIENTE S.p.A.
- COORDINAMENTO E CONTROLLO S.I.U.
- COORDINAMENTO CON FILIERE CONAI
- GESTIONE IMPIANTI CEM

AFFIDAMENTO SERVIZI
IN APPALTO

CEM SERVIZI
(controllata)

SERVIZI DI PULIZIA
MANUALE

SERVIZI ACCESSORI
(RISCOSSIONE ECC.)
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Gestione servizi di igiene urbana
TIPOLOGIA SERVIZI DI BASE
- Raccolte domiciliari:
Forsu (frazione organica)
Frazione secca residua
Carta e Cartone
Multipak
Imballaggi in vetro
- Trasporti da Piattaforma Ecologica
- Pulizia meccanizzata
- Pulizia e raccolta rifiuti “mercati”
- Pulizia manuale

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Servizi affidati a:
Associazione Temporanea d’Imprese (A.T.I.)
Aimeri ambiente s.r.l.
Ditta Colombo Biagio s.r.l.
Sangalli G. & C. s.r.l.
Strutture e Risorse impiegate:
- Nr. 3 Centri di Servizio di proprietà CEM Ambiente dislocati sul territorio
(Agrate Brianza, Bellusco e Liscate)
- Nr. 140 automezzi
- Nr. 200 uomini
Servizi eseguiti da:
CEM Servizi s.r.l.
Strutture e Risorse impiegate:
- Nr. 1 Centro di Servizio di proprietà CEM Servizi situato a Brugherio
- Nr. 25 automezzi
- Nr. 40 uomini

- Gestione Piattaforme Ecologiche

Nr. 40 Piattaforme Ecologiche gestite:
- Nr. 27 di proprietà CEM Ambiente
- Nr. 13 di proprietà Comunale
Servizi affidati:
- Nr. 8 a Associazioni di volontariato
- Nr. 27 a Cascina Sofia & Lavorint (C.S.& L.)
- Nr. 3 ad altre Cooperative Sociali

- Gestione appalto
- Campagne di comunicazione
- Rapporti ed adempimenti enti
superiori
- Gestione numero verde

- Servizi effettuati da CEM Ambiente
- Nr. 225.000 calendari raccolta differenziata
- Compilazione M.U.D., applicativo O.R.SO., Comuni Ricicloni

- Gestione CONAI
- Gestione RUP/RAEE
- Gestione rifiuti abbandonati e/o
pericolosi (es. eternit)
- Fornitura sacchetti e contenitori

- Trattamento/Recupero/Smaltimento rifiuti:
- Frazione secca, indifferenziati
e ingombranti
- Forsu (frazione organica)
- Materiali CONAI:
Carta e Cartone, Multipak,
Imballaggi in vetro e Legno
- Scarti vegetali (verde)
- Terre da spazzamento stradale
- Altri rifiuti (RUP/RAEE, “eternit”, ecc.)

- Nr. 10.200 contatti ricevuti nel 2014 dal numero verde, di cui:
- Nr. 8.170 segnalazioni ricevute suddivise tra“mancate raccolte” e“mancati
spazzamenti”
- Gestione CONAI: Ricavo netto distribuito ai Comuni nell’anno 2014: 4.610.000 €
- 750.000 Kg di RUP raccolti nell’anno 2014
- 1.663.000 Kg di RAEE raccolti nell’anno 2014
- 16.000 Kg di amianto (”eternit”) raccolti nell’anno 2014
- Nr. 5.650.000 sacchi in mater-bi forniti nell’anno 2014
- Nr. 4.200.000 sacchi in plastica forniti nell’anno 2014
- Nr. 6.000 secchi e bidoni carrellati forniti nell’anno 2014
Destinazione:
- Termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda
- Utilizzo intermedio stazione di trasferimento Bellusco/Mezzago
- Attraverso convenzioni con utilizzo di impianti finali/intermedi di proprietà
totale/parziale di CEM Ambiente ( Stazione di trasferimento di Bellusco/Mezzago
e Centro Multimateriale di Liscate per le seguenti tipologie: Legno, imballaggi in
vetro, Multipak)
- Affidamento a impianti di compostaggio
- Centro multimateriale di Liscate
- Attraverso consorzi obbligatori/volontari
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Infrastrutture
na

STAZIONE DI TRASFERIMENTO
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CAPACITA’: 90.000 ton./anno
FRAZIONE ORGANICA
SCARTI VEGETALI
IMBALLAGGI IN VETRO
IMBALLAGGI METALLICI
INGOMBRANTI
LEGNO
TERRA DI SPAZZAMENTO

Vedano
al
Lambro

SEDE CEM SERVIZI BRUGHERIO
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TERRA DA SPAZZAMENTO
LAMPADE AL NEON

Inzago

Bellinzago
L.do

conferimento diretto definitivo
Cassano d’Adda

Cassina de Pecchi
Pozzuolo M.
Vignate

IMBALLAGGI IN VETRO
IMBALLAGGI METALLICI
PILE
FARMACI e SIRINGHE
conferimento diretto intermedio

Melzo

CENTRO SERVIZI AGRATE
Liscate

Truccazzano

Rodano

34
PIATTAFORME ECOLOGICHE DI
PROPRIETA’ CEM AMBIENTE

Pantigliate

CENTRO MULTIMATERIALE
LISCATE
Comuni CEM Città Metropolitana di Milano
Comuni CEM Provincia MB

CAPACITA’: 90.000 ton./anno
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Infrastrutture
Centro multimateriale di LISCATE

impianto lavorazione
terre da spazzamento

palazzina uffici

impianto
lavorazione neon

zona di caricamento
materiale lavorato

impianto
lavorazione vetro

Area complessiva di 16.000 mq di cui c.a. 8.000 mq coperti;
Autorizzato a ricevere 90.000 tonnellate all’anno di rifiuti;
Principali tipologie di rifiuti conferibili: vetro, lattine, rifiuti urbani pericolosi e non (RSU indifferenziati, terre da
spazzamento stradale, neon, televisori, componenti elettronici, pile esauste, farmaci, siringhe, vernici, rifiuti t/f);
Impianto di pesatura dotato di pesa a ponte modulare (18mt x 3mt) con portata di 80.000 kg;
Impianto di trattamento e recupero del vetro e delle lattine;
Impianto di trattamento e recupero delle terre di spazzamento stradale;
Impianto di trattamento e recupero delle lampade neon.
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Infrastrutture
Stazione di trasferimento di BELLUSCO/MEZZAGO

Area complessiva di 12.800 mq di cui c.a. 2.250 mq coperti;
Autorizzato a ricevere 90.000 tonnellate all’anno di rifiuti;
Principali tipologie di rifiuti conferibili: imballaggi in vetro, ingombranti, frazione organica (FORSU), legno, RSU
indifferenziati, terre da spazzamento stradale;
Attrezzature per trattamento legno ed ingombranti.
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Infrastrutture
Centri Servizi
Agrate di Brianza - Via Sofocle

Bellusco - Via del Commercio

Liscate - Via Salvo D’Acquisto

Superficie totale:
Piano Terra: 2.902 mq - autorimessa
Piano Terra: 272 mq - uffici/spogliatoi

Superficie totale:
Piano Terra: 4361 mq - autorimessa
Piano Primo: 3552 mq - autorimessa
Piano Primo: 926 mq - uffici/spogliatoi

Superficie totale:
Piano Terra: 2049 mq - autorimessa
Piano Primo: 427 mq - uffici/spogliatoi

Investimento complessivo: 3.200.000 Euro

Investimento complessivo: 4.800.000 Euro

Investimento complessivo: 2.900.000 Euro
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Infrastrutture
Alcune Piattaforme Ecologiche realizzate e gestite

Comune di Brugherio

Comune di Concorezzo

Comune di Vignate

Comune di Burago M.

Comune di Gessate

Comune di Vimercate
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Infrastrutture
Sede di Brugherio CEM Servizi (controllata)
Brugherio - Viale della Vittoria
Superficie totale:
Piano Interrato: 400 mq: autorimessa
Piano Terra: 650 mq: autorimessa - officina - spogliatoi
Piano Primo: 210 mq: uffici

TIPOLOGIA SERVIZIO

CLIENTI

- Pulizia manuale

Nr. 28 Comuni serviti: Agrate Brianza, Aicurzio, Basiano, Bellinzago
Lombardo,Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Cambiago, Caponago,
Carnate, Carugate, Cassina de’Pecchi, Cavenago Brianza, Concorezzo,
Gorgonzola, Lesmo, Liscate, Melzo, Ornago, Pantigliate, Pozzuolo Martesana,
Rodano, Trezzo sull'Adda, Usmate Velate, Vimercate, Vignate, Vimodrone.

- Gestione integrata del verde pubblico

Nr. 3 Comuni serviti: Brugherio, Caponago e Gorgonzola.

- Servizi sgombero neve e spargimento
sale

Nr. 2 Comuni serviti: Bellusco e Caponago.

- Servizi ausiliari alla riscossione dei
tributi locali

Nr. 11 Comuni serviti: Basiano, Bellusco, Bussero, Cambiago, Carnate, Cassano
d'Adda, Masate, Pantigliate, Pessano con Bornago, Trezzo sull’Adda, Vignate.

- Servizi di videosorveglianza

Nr. 550 telecamere installate/gestite in nr. 23 Comuni per la videosorveglianza
urbana: Bellinzago L., Bellusco, Cassano d’Adda, Cavenago B., CEM (impianti e
sede), Gessate, Gorgonzola, Liscate, Ornago, Pantigliate, Pessano con Bornago,
Pozzuolo M., Rodano, Roncello, Truccazzano, Usmate Velate, Vaprio d’Adda,
Vignate; Nr. 24 telecamere per il monitoraggio delle targhe degli autoveicoli
con possibilità di controllo dei "veicoli rubati" e/o "privi di assicurazione".
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Gestione Post Discarica
Anno di apertura discarica: 1973
Anno di chiusura discarica: 1994
Rifiuti depositati: 3.000.000 ton.
Dotata di impianti di depurazione del percolato e trattamento del biogas

turb

cem

Impianto di trigenerazione a biogas

Questo impianto è stato realizzato al fine di poter sfruttare al meglio, sia energeticamente che economicamente, il residuo biogas estratto dalla discarica esaurita di RSU di Cavenago Brianza
(chiusa nel 1994) in sostituzione dei motori endotermici giunti a fine vita. L’impianto, denominato TURBOCEM, ha ottenuto la qualificazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e
delle Attività Produttive (IARF 4497) potendo così ottenere l’incentivo sulla produzione da fonte rinnovabile (biogas) attraverso l’emissione di CERTIFICATI VERDI. La capacità di produzione
energetica annua, all’attuale estrazione di biogas, sarà di 2,5 milioni di Kwelettrici e 4,0 milioni di Kwtermici; l’energia elettrica sarà ceduta alla rete Enel e/o autoconsumata, mentre l’energia
termica sarà utilizzata per il riscaldamento invernale e per la climatizzazione estiva (attraverso idonee apparecchiature di prossima installazione).

Impianto fotovoltaico
L’impianto è stato approvato dal Ministero delle Attività Produttive con il nome di EOS 2 e con il numero 6506. L’impianto è composto da n° 308 moduli fotovoltaici al silicio
policristallino delle dimensioni di 1593 x 790 mm con una potenza per pannello di 160 W e per una potenza complessiva di 49,280 kW di picco. Il campo fotovoltaico è composto da
n° 7 stringhe da 44 moduli ognuno ed ogni stringa è governata da due inverter da 3000 W. La tensione di uscita dal campo fotovoltaico è di 24 V in corrente continua che viene
trasformata a 380 V in corrente alternata dagli inverter per essere immessa nella rete Enel in bassa tensione. La quantità di Kwh stimata in un anno in base all’irraggiamento medio
della zona è di 58.368 Kwh. Il risparmio stimato in CO2 non immessa in ambiente è pari a circa 40 ton/anno.
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Progetto ECUOsacco

ECU
SACCO
Per una raccolta del SECCO più ECO e più EQUA
E’ un progetto sperimentale che nasce con l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati e introdurre una tariffa più equa, in
modo tale da aiutare il cittadino ad essere ancora più consapevole. La sperimentazione riguarda la raccolta del secco: oltre la prima
fornitura di ECUOsacchi, già adeguata al bisogno familiare per il quale é calcolata la tariffa TARI, l’utente paga in base a quanti altri
ne utilizza. Il progetto coinvolge, per l’anno 2016, 19 Comuni Soci di CEM Ambiente per un totale di circa 185.000 cittadini.

PERCHE’ LO FAI
Diventi un cittadino ancora più virtuoso e consapevole
Paghi in base ai rifiuti che produci. Ecco perchè la raccolta é più equa
Meno rifiuti indifferenziati produci e più salvaguardi l’ambiente. Anche quello in cui vivi tu
Migliori la percentuale della raccolta differenziata del tuo Comune
Nuove risorse economiche per la tua comunità, grazie al risparmio ottenuto con la sperimentazione dell’ECUOsacco

I CONSIGLI PER UNA BUONA PRATICA
Riduci più che puoi il volume dei tuoi rifiuti indifferenziati
Acquista pensando a quanti rifiuti produrrai
Rispetta il territorio in cui vivi. Non gettare il sacco nei cestini pubblici, in strada o nelle aree verdi
Pensa sempre a quello che stai buttando: verifica se puoi conferirlo in un’altra raccolta differenziata
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Progetto ECUOsacco

410
ton.

213
ton.

Prima
Raccolta
Carta

160
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Prima

Raccolta
del Secco

- 63%

Dopo

+ 22%
218
ton.
Dopo

Raccolta
Multipak

121
ton.
Prima

+ 40%
176
ton.
Dopo

Il confronto prende in considerazione i dati dei mesi di gennaio/settembre 2014 e gennaio/settembre 2015

Raccolta
Umido

436
ton.
Prima

+ 14%
472
ton.
Dopo

> La nuova gestione dei servizi
di igiene urbana nel Comune di Casalmaiocco <
La raccolta differenziata dei rifiuti è diventata una abitudine quotidiana delle famiglie del nostro Comune impegnate in una delle sfide del
terzo millennio: produrre meno rifiuti per un futuro sostenibile.
E’ la partecipazione a uno “stile di vita” che riconosce tutta l’importanza di amare, conservare e migliorare l’ambiente per farlo vivere a chi ci sta
già seguendo.
Insieme, abbiamo già fatto molto raggiungendo circa il 63% di raccolta differenziata, in una delle realtà italiane all’avanguardia nella gestione
dei rifiuti urbani.
Il 2014 si è infatti concluso con dati che riconoscono questo impegno quotidiano. Dal recupero di materiali come carta, plastica, vetro, lattine
e scarti di cucina deriva un doppio beneficio ambientale: infatti un minor sfruttamento delle risorse del territorio si accompagna spesso a un
minore utilizzo di energia.
Per la nuova gestione dei servizi di igiene urbana ed in particolare per le attività inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
l’Amministrazione Comunale di Casalmaiocco ha deciso di avvalersi della competenza e dell’esperienza di CEM Ambiente S.p.A.
Cem Ambiente S.p.A attualmente gestisce, in forma associata, i servizi di igiene ambientale di 51 Comuni consorziati, oltre a provvedere per
tutti all’avvio a recupero o smaltimento di 207.100 ton/anno (2014) di rifiuti prodotti.
In particolare, per l’avvio a recupero di materiali e imballaggi, le convenzioni con le filiere CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ed il libero
mercato consentono un’entrata annua di circa 10 € per abitante destinata a ridurre i costi complessivi del servizio.
CEM Ambiente S.p.A ha affidato, tramite gara d’appalto, i seguenti servizi sino al 31 maggio 2017:
> Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e trasporto agli impianti di trattamento;
> Trasporto agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani raccolti presso il Centro di Raccolta che si trova in Via dei Risi;
> Spazzamento meccanizzato di strade e piazze.
A partire dal 1 Febbraio 2016, in un’ottica di ottimizzazione dei servizi, il piano settimanale di raccolta differenziata dei rifiuti porta
a porta subirà delle variazioni. Tutti i servizi svolti dall’appaltatore sono descritti dettagliatamente nel Capitolato d’Appalto e rispettano le
modalità stabilite dal Regolamento Comunale per i Servizi di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati e per le Raccolte
Differenziate. Il Regolamento stabilisce inoltre come devono essere gestiti i rifiuti urbani da parte dei Cittadini e delle realtà produttive di
Casalmaiocco nonché le sanzioni amministrative in caso di inosservanza.
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> Alcune novità del nuovo
servizio di igiene urbana <
Variazione giorni di raccolta rifiuti domiciliare
In un’ottica di ottimizzazione dei servizi a partire dal 1 FEBBRAIO 2016, i giorni dedicati al conferimento dei rifiuti cambieranno nel rispetto
del seguente programma:
MARTEDI’:
MERCOLEDI‘:

raccolte di UMIDO e SECCO
raccolte di IMBALLAGGI IN VETRO, CARTA/IMBALLAGGI IN CARTONE e MULTIPAK (imballaggi in plastica + imballaggi metallici +
imballaggi in poliaccoppiati)

VENERDI’:

raccolta UMIDO

Modifiche modalità di conferimento de rifiuti
Per migliorare la qualità del rifiuto conferito a partire dal 1 FEBBRAIO 2016 la raccolta congiunta degli IMBALLAGGI IN VETRO/IMBALLAGGI
METALLICI (LATTINE) sarà sopressa.
Gli IMBALLAGGI IN VETRO saranno raccolti singolarmente nella giornata di mercoledì mentre gli IMBALLAGGI METALLICI (LATTINE)
dovranno essere conferiti congiuntamente agli IMBALLAGGI IN PLASTICA e gli IMBALLAGGI POLIACCOPPIATI (es. Tetra Pak) nella
frazione “MULTIPAK” che sarà ritirata sempre nella giornata di mercoledì.

NUMERO VERDE Cem Ambiente S.p.A.
E’ attivo un numero verde gestito da CEM Ambiente S.p.A. per la richiesta d’informazioni, la raccolta di segnalazioni ed eventuali
suggerimenti. Il numero verde è attivo nei seguenti orari:

800.342.266

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
IL SABATO dalle 9.00 alle 12.00
(nelle fasce orarie non indicate è sempre possibile lasciare un messaggio in segreteria telefonica)

Controllo satellitare della pulizia meccanizzata
Tutte le autospazzatrici impegnate nella pulizia del nostro Comune saranno dotate di rilevatore GPS al fine di consentire il controllo e la
certificazione del servizio nel rispetto dei percorsi programmati di pulizia meccanizzata.

L’utilizzo del nuovo adesivo di non conformità
In un’ottica di costante miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti a partire da FEBBRAIO 2016 sarà introdotto in modo graduale
l’utilizzo “dell’adesivo di non conformità” (vedi sotto) che verrà applicato, partendo dai casi più “clamorosi”, sui sacchi/bidoni non conformi
alla raccolta differenziata del nostro Comune. Di seguito elenchiamo alcune delle “non conformità” più diffuse per tipologia di materiale.
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ATTENZIONE!

RIFIUTO NON CONFORME
ALLA RACCOLTA COMUNALE

consistente presenza di frazione organica (umido) e/o carta e/o imballaggi riciclabili
sacchi non chiusi con rifiuti dispersi sul suolo pubblico

imballaggi in vetro:

NO GIOCATTOLI, CASALINGHI, CAPSULE CAFFE’,

esposti in sacchi e/o borse di plastica
presenza nei contenitori di rifiuti diversi (ceramica, lampadine, lampade al neon ecc.)

VASI DEI FIORI, SEDIE E TUTTO CIO' CHE NON E'
UN IMBALLAGGIO

SACCHETTI E VASETTI DI PLASTICA,
VASCHETTE E PELLICOLA DI ALLUMINIO,
SCARTI DI GIARDINAGGIO
INGOMBRANTI, SACCHI NERI, RIFIUTI SFUSI,
ESPOSIZIONE IN SACCHETTI DELLA SPESA

RICORDA DI RISPETTARE GIORNI E ORARI DI ESPOSIZIONE
RIPORTATI SUL CALEDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
numero verde

800.342.266
www.cemambiente.it
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CERAMICA (TAZZE, VASI, PIATTI ECC.)
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PERCHE’ IL TUO RIFIUTO NON E’ STATO RITIRATO?
CONTENITORE E/O SACCO NON IDONEO
SACCO/PACCO TROPPO PESANTE
RACCOLTA NON PREVISTA NELLA GIORNATA

Cosa significa “RIFIUTO NON CONFORME”

multipak (imballaggi in plastica + imballaggi metallici + imballaggi in poliaccoppiati):
presenza nei sacchi di rifiuti diversi dagli imballaggi

carta e cartone:
esposti in sacchi e/o borse di plastica
presenza nei contenitori di rifiuti diversi (plastica, faldoni con pinze metalliche ecc.)
esposti in scatole di cartone o pacchi con peso superiore ai 20 Kg/cad

ale)

> La raccolta differenziata
dei rifiuti porta a porta <
La raccolta a domicilio della frazione secca residua (secco),
della frazione organica (umido), della carta e del cartone,
del multipak (imballaggi in plastica + imballaggi metallici
+ imballaggi in poliaccoppiati) e degli imballaggi in vetro è
un servizio molto comodo, semplice, e largamente
sperimentato nel nostro Comune.
Ogni famiglia deve solo provvedere a separare questi
materiali e a raccoglierli negli appositi contenitori o sacchi.
I valori interni al sacco rappresentano la composizione dei
rifiuti domestici del nostro Comune che nel 2014 ha
raggiunto

circa

il

63%

di

raccolta

differenziata

comprendendo sia i rifiuti raccolti porta a porta sia quelli
raccolti in Piattaforma Ecologica.
Affinché sia possibile trattare correttamente ogni frazione
raccolta è fondamentale che ogni sacco o bidone
contenga solamente i materiali richiesti.
Per utilizzare correttamente il servizio di raccolta
differenziata è opportuno leggere con attenzione le
indicazioni riportate nelle pagine seguenti.

SI
Qualsiasi scarto di cibo, alimenti avariati,
scarti di frutta, fondi di caffè e filtri di tè,

questo

questo

frazione organica (umido)
NO
NON inserire rifiuti non biodegradabili
(pannolini, sacchetti di plastica, pellicole di

gusci di uovo, gusci di crostacei, conchiglie

alluminio, imballaggi in plastica ecc.), lettiere

di molluschi, fiori e piante recise di ridotte

per animali, liquidi

dimensioni, tappi in sughero

come
Inserire il materiale organico negli appositi sacchetti biodegradabili o in sacchetti
esclusivamente di carta (es. quelli per il pane) da posizionare poi nell’apposito
secchiello o bidone. Per il conferimento al servizio di raccolta, esporre i sacchetti
nei secchi forniti dal Comune o nei bidoni già in uso o in bidoni carrellati verdi
adatti allo svuotamento meccanico

quando
al martedì e al venerdì
Posizionare i secchi o bidoni sul marciapiede davanti all’abitazione dalle ore
19.00 del giorno antecedente alle ore 6.00 del giorno in cui si effettua la
raccolta

SI
spazzolini, collant, rasoi in plastica, oggetti
e tubi in gomma, pannolini e assorbenti, cd,
sacchi per aspirapolvere, scontrini, lettiere

questo

questo

frazione secca residua (secco)
NO
NON inserire imballaggi (vetro, lattine,
carta/cartone,

imballaggi

in

plastica,

imballaggi in poliaccoppiati)

per cani e gatti; materiale che non può
essere avviato alla raccolta differenziata

come
Inserire il materiale negli appositi sacchi semitrasparenti

quando
al martedì
Esporre i sacchi sul marciapiede davanti all’abitazione dalle ore 19.00 del giorno
antecedente alle ore 6.00 del giorno in cui si effettua la raccolta

SI
giornali e riviste, fogli e quaderni, sacchetti
di carta, libri, cartoncini, piccoli imballaggi
di cartone ridotti di volume

questo

questo

carta e cartone
NO
NON inserire carta sporca (unta, bagnata
ecc.)

carta

accoppiata

autoricalcante,
con
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o

carta

plastificata e carta stagnola, polistirolo,
scontrini

come
Inserire il materiale in sacchi di carta, scatole di cartone o nei bidoni già in uso o in
bidoni blu carrellati adatti allo svuotamento meccanico. Riviste e giornali
potranno essere confezionati in pacchi legati con uno spago. I sacchi, le
scatole o gli imballi non dovranno superare i 20 Kg di peso

quando
al mercoledì
Esporre il materiale sul marciapiede davanti all’abitazione dalle ore
19.00 del giorno antecedente alle ore 6.00 del giorno in cui si
effettua la raccolta

questo

SI

imballaggi in plastica: bottiglie e flaconi in plastica per:
acque minerali, bibite, oli alimentari, succhi, latte;
vaschette porta uova, reti per frutta e verdura, film e
pellicole, barattoli vari, contenitori in tetrapak,
vaschette in polistirolo, contenitori etichettati
pe-pet-pvc-pp, piatti e bicchieri di plastica, grucce in
plastica e metalliche ; imballaggi in alluminio o acciaio:
lattine per bibite e bevande in genere, bombolette
spray per profumi, lacche e panna; scatolette per
tonno, tubetti per creme, coperchi yogurt, pellicole di
alluminio, tappi in plastica e silicone ecc.

questo

multipak (plastica + lattine + poliaccoppiati)
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NON inserire materiali diversi da quelli
indicati, carta e cartone, contenitori per
vernici e solventi (etichettati t/f ), polistirolo
e cellophane di grandi dimensioni e grandi
quantità

come
Inserire gli imballaggi, svuotati del loro contenuto, negli appositi sacchi semitrasparenti

quando
al mercoledì
Esporre i sacchi sul marciapiede davanti all’abitazione dalle ore 19.00 del giorno
antecedente alle ore 6.00 del giorno in cui si effettua la raccolta

SI
bottiglie di vetro sia bianco che colorato
(anche con tappi metallici), vasetti di vetro.

questo

questo

imballaggi in vetro
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O
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TE
RIA
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NO
NON inserire sacchetti o borse di plastica,
cocci di ceramica, porcellana o terracotta

Le bottiglie e i vasetti devono essere

(tazze, piatti, vasi), lampade al neon,

completamente

lampadine, lattine, imballaggi metallici ecc.

svuotati

dal

loro

contenuto

come
Inserire gli imballaggi negli appositi secchi forniti dal Comune
in o bidoni carrellati di colore marrone

quando
al mercoledì
Esporre i contenitori sul marciapiede davanti all’abitazione dalle ore
19.00 del giorno antecedente alle ore 6.00 del giorno in cui si effettua
la raccolta.

contenitori sul territorio
Al fine di migliorare la qualità della raccolta differenziata, sono posizionati sul territorio comunale speciali
contenitori da utilizzare per il conferimento di farmaci scaduti e pile. E’ importante quindi fare un ulteriore sforzo
per portare il più frequentemente possibile ciascuno di questi materiali al proprio specifico contenitore. Solo così
potranno essere trattati in modo da non causare danno all’ambiente. Di seguito indichiamo i luoghi dove sono
posizionati tali contenitori, sul territorio del nostro Comune:

pile esauste
Piazza Siena
Piazza Roma
In Italia vengono mediamente vendute più di 15.000 tonnellate di pile l’anno. Se smaltite in discarica apporterebbero
nell’ambiente qualcosa come 13 tonnellate di mercurio

farmaci scaduti
Via Padova (ambulatorio)
Piazza Roma (farmacia)
Piazza San Valentino (ambulatorio)
Si calcola che il 25% del miliardo e mezzo di confezioni di farmaci annualmente vendute in Italia giunga alla scadenza prima
dell’utilizzo. Quando dalla spazzatura finiscono in discarica, i farmaci possono rilasciare sostanze nocive per noi e per l’ambiente

spazzamento meccanizzato
Il servizio di igiene urbana è particolarmente attento alla pulizia di marciapiedi, strade e piazze. Il servizio di pulizia
meccanizzata (autospazzatrice preceduta da un operatore dotato di scopa o soffiatore) viene svolto con
frequenza quindicinale nella giornata di giovedì.
AI CITTADINI E’ RICHIESTA UNA FATTIVA COLLABORAZIONE poiché se nei giorni in cui è prevista la pulizia delle
strade, gli addetti trovano auto o qualsiasi altro automezzo parcheggiato irregolarmente lungo il percorso, il
servizio non può essere eseguito completamente, con il risultato di escludere dalla pulizia l’area occupata.
Gli automezzi parcheggiati irregolarmente verranno multati dalla
Polizia Locale.
Come anticipato nelle pagine precedenti tutte le
autospazzatrici impegnate nella pulizia del nostro Comune
saranno dotate di rilevatore GPS al fine di consentire il
controllo e la certificazione del servizio nel rispetto
dei percorsi programmati di pulizia meccanizzata.

centro di raccolta
Il centro di raccolta è un servizio aggiuntivo che permette ai cittadini di “liberarsi” in modo intelligente ed ecologico
anche di grossi quantitativi di materiali, come ad esempio gli sfalci e le potature o i rifiuti ingombranti. Raccogliere
in modo differenziato un numero sempre maggiore di materiali e conferirli presso impianti altamente specializzati
ci aiuta a tenere sotto controllo il problema dell’incenerimento dei rifiuti. Senza contare che, così facendo, si rende
possibile anche lo smaltimento corretto dei prodotti pericolosi, evitando che queste sostanze vengano disperse
nell’ambiente e causino danni ecologici.
Il nostro centro di raccolta è situato in Via dei Risi.
GLI ORARI DI APERTURA SONO I SEGUENTI:
ORARIO INVERNALE (dal 01/11 al 28/02)
lunedì dalle 15.00 alle 16.00
mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
ORARIO ESTIVO (dal 01/03 al 31/10)
lunedì dalle 16.00 alle 17.00
mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

NEL CENTRO DI RACCOLTA E’ POSSIBILE CONFERIRE:
rifiuti ingombranti, elettrodomestici, ferro, metalli, legno e
cassette di legno, inerti e macerie domestiche, ceramica,
porcellana, oli di frittura, oli esausti minerali, scarti vegetali (
sfalci, ramaglie ecc.), plastica e cassette di plastica, lattine e
scatolette metalliche, accumulatori al piombo (batterie auto
e moto), pile esauste, componenti elettronici, lampadine,
farmaci scaduti, siringhe, indumenti smessi, scarpe, borse,
vernici, contenitori T o F (etichettati con : corrosivo, irritante,
pericoloso) E LE NUOVE RACCOLTE DI: lastre di vetro,
imballaggi voluminosi in polistirolo, plastiche dure
ingombranti

RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO: Il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti é attivo su prenotazione al
numero verde CEM Ambiente 800.342.266.
Gli oggetti dovranno essere lasciati a bordo strada, davanti al proprio numero civico, la sera prima del ritiro.

Per risolvere il problema dei rifiuti serve il
contributo di tutti!
L’Amministrazione Comunale sta svolgendo il suo ruolo,
attraverso

l’organizzazione

dei

servizi

di

raccolta

differenziata. Alle famiglie della nostra comunità spetta il
compito di utilizzarli correttamente seguendo le indicazioni
contenute in questo opuscolo.

Questo Numero Verde:

é a nostra disposizione per informazioni, suggerimenti ed
eventuali segnalazioni.
Ognuno ha diritto ad un ambiente pulito. Ognuno ha il
dovere di mantenere pulito l’ambiente. Se sai che qualcuno
non rispetta il nostro diritto ed il suo dovere rivolgiti con
fiducia alla Polizia Locale.

Scarica
l’App di Cem

Comune di

CASALMAIOCCO

RACCOLTE SETTIMANALI

Programma valido da FEBBRAIO 2016 a GENNAIO 2017

Lunedì

mon-lun-lun

Martedì

tue-mar-mar

Mercoledì
wed-mer-mié

Giovedì
thu-jeu-jue

Venerdì
fri-ven-vie

Sabato

sat-sam-sab

esporre i rifiuti dalle ore 19.00 del giorno precedente alle ore 6.00 del giorno della raccolta

NELLE FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI I SERVIZI SI SVOLGERANNO REGOLARMENTE
Umido
Organic waste
Déchets organiques
Residuos orgànicos
Secco
Dry waste
Déchets secs
Residuos secos

Carta e Cartone
Paper e Cardboard
Papiers et Cartons
Papel y Carton
Vetro
Glass containers
Emballages en verre
Embalajes de vidrio

Multipak
Plastic/Metal/Tetra Pak
Plastique/Boites/Tetra Pak
Plastico/Latas/Tetra Pak

UMIDO - Frazione umida
COSA: scarti di cibo, alimenti avariati, scarti di frutta, fondi di
caffè e filtri di tè, gusci di uovo, fiori e piante recise di ridotte
dimensioni, tappi in sughero.
COME: raccolta in secchi o bidoni carrellati verdi. Utilizzare solo
sacchetti in mater-bi.
NON inserire rifiuti non biodegradabili (pannolini, sacchetti di plastica, pellicole di
alluminio, imballaggi in plastica ecc.) - NON utilizzare sacchetti di plastica.

VETRO - imballaggi in vetro
COSA: bottiglie di vetro sia bianco che colorato (anche con
tappi metallici), vasetti di vetro. Le bottiglie e i vasetti devono
essere completamente svuotati dal loro contenuto.
COME: raccolta in secchi o bidoni carrellati marroni.
NON inserire sacchetti o borse di plastica, cocci di ceramica, porcellana o
terracotta (tazze, piatti, vasi), lampade al neon, lampadine.

SECCO - Frazione secca residua
COSA: spazzolini, collant, rasoi in plastica, oggetti e tubi in
gomma, pannolini e assorbenti, cd, sacchi per aspirapolvere,
lettiere cani e gatti, capsule del caffè, radiografie e posate in
plastica.
COME: raccolta in sacchi semitrasparenti.
NON inserire imballaggi (vetro, lattine, carta/cartone, imballaggi in plastica ecc.)
NON utilizzare sacchi neri o sacchetti della spesa.

VERDE - scarti vegetali
COSA: sfalci di erba e foglie, ramaglie sottili.
COME: raccolta in Piattaforma Ecologica.

CARTA - carta e cartone

CENTRO DI RACCOLTA

COSA: giornali e riviste, fogli e quaderni, sacchetti di carta, libri,
cartoncini, piccoli imballaggi di cartone ridotti di volume.
COME: raccolta in sacchi di carta, scatole di cartone, pacchi
legati o bidoni blu.
NON utilizzare sacchi di plastica.

RICORDATI CHE, ANCHE LE GRUCCE IN PLASTICA E IN
METALLO, VANNO NEL MULTIPAK

MULTIPAK

COSA: imballaggi in plastica: bottiglie e flaconi in plastica per:
acque minerali, bibite, oli alimentari, succhi, latte; vaschette
porta uova, reti per frutta e verdura, pellicole per alimenti,
barattoli vari, contenitori in tetrapak, vaschette in polistirolo,
contenitori etichettati pe-pet-pvc-pp, piatti e bicchieri di
plastica; imballaggi in alluminio o acciaio: lattine per bibite e
bevande in genere, bombolette spray per: profumi, lacche e
panna; scatolette per tonno, tubetti per creme, coperchi yogurt,
pellicole di alluminio, tappi in plastica e silicone ecc.
COME: raccolta in sacchi semitrasparenti.
NON inserire materiali diversi da quelli indicati, carta e cartone, contenitori per
vernici e solventi (etichettati t/f), polistirolo e cellophane di grandi dimensioni e
grandi quantità.

solo per i materiali non raccolti a domicilio
orari di apertura centro di raccolta
Via dei Risi
ORARIO INVERNALE (dal 01/11 al 28/02)
lunedì dalle 15.00 alle 16.00
mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
ORARIO ESTIVO (dal 01/03 al 31/10)
lunedì dalle 16.00 alle 17.00
mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
nei giorni di festa nazionale il centro di raccolta rimarra’ chiusa

RACCOLTA PLASTICA NEL CENTRO DI RACCOLTA
non portare le tue bottiglie e altri imballaggi in plastica nel
centro di raccolta; porta soltanto i seguenti oggetti: taniche,
bidoni,

giocattoli,

arredi

da

giardino,

materiale

da

giardinaggio, secchi, cassette della frutta e dell’ acqua,
film/cellophane, bancali in plastica ecc.

BIDONI CARRELLATI
120/240 lt.
ATTACCO A PETTINE
CARTA/CARTONE

COLORE BIANCO
VETRO

COLORE VERDE
UMIDO

COLORE MARRONE

CEM
AMBIENTE
Località C.na Sofia
20873 Cavenago di Brianza
www.cemambiente.it - info@cemambiente.it
Centro Servizi CEM Ambiente
Tel. 02-9524191 - Fax 02-95241963

