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UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
Tel. 02/95051525 

ambiente@unioneaddamartesana.gov.it

CEM
AMBIENTE
NUMERO VERDE

800.342.266
dal LUNEDI’ al VENERDI’

dalle 9.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 17.00

il SABATO
dalle 9.00 alle 12.00

Sul retro della presente è illustrato uno schema con le modalità di utilizzo della CNS/CRS/CEMCARD.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ Ufficio Ecologia del Comune di Liscate, oppure al numero verde 800.342.266 

presso CEM Ambiente SpA, gestore del servizio di igiene urbana, negli orari indicati.

In caso di smarrimento o furto della CEMCARD, la ditta dovrà dare comunicazione scritta all’Ufficio Ambiente ed Ecologia il quale 

provvederà alla disattivazione del codice assegnato e all’assegnazione di una nuova CEMCARD, previo versamento di un contributo 

spese.

L’Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione che vorrà dare alla riuscita di tale importante iniziativa che contribuirà 

a migliorare ulteriormente la già prestigiosa posizione raggiunta dal nostro Comune nell’ambito della raccolta differenziata.

Antonio ColomboAlberto Fulgione
L’A.U. DI CEM AMBIENTE SpAIL SINDACO

Laura Galimberti
L’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA

Gentili Utenti,
dal 4 GIUGNO 2018 cambieranno le modalità di accesso alla PIATTAFORMA 
ECOLOGICA sita in Via Achille Grandi. 
La  novità  consiste  nel  fatto  che  le  Utenze  Domestiche  accederanno  alla 
Piattaforma Ecologia attraverso l’uso della carta nazionale o carta 
regionale dei servizi (CNS/CRS) mentre le utenze non domestiche saranno 
dotate di una nuova CEMCARD da richiedere all’Ufficio Ecologia del Comune.

Per  le  utenze  NON  DOMESTICHE  la  tessera,  che  prende  il 

nome di CEMCARD, consentirà l’accesso ed il conferimento 

dei rifiuti assimilati presso la piattaforma ecologica.

CNS/CRS

CEMCARD

Restano  valide  le  modalità  già  in  essere  dal  2016  per  conferimenti  di  rifiuti 
assimilati agli urbani da parte delle UTENZE NON DOMESTICHE presso la 
piattaforma ecologica.
(vedi - http://www.cemambiente.it/conferimento-rifiuti-assimilati/)

Le  CEMCARD  saranno  consegnate,  a  partire  dal  14  MAGGIO 

2018, presso l’Ufficio Ambiente ed Ecologia nei seguenti orari:

martedì dalle 16.00 alle 18.50

mercoledì dalle 9.00 alle 12.30

Le utenze DOMESTICHE potranno accedere alla piattaforma 

ecologica  mediante  la  CNS/CRS  (carta  nazionale/regionale 

dei servizi), già in possesso dei residenti.
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