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UFFICIO STAMPA 

 
 
Comunicato stampa n. 046/2015 
ISOLA ECOLOGICA: DA GIUGNO SI ENTRA CON LA CARTA ELETTRONICA 
Dal 3 giugno in distribuzione le CEMcard per le aziende. Ai privati bastano tessera sanitaria o CNS 
 
Parte la rivoluzione elettronica per l’ingresso all’isola ecologica di Vimercate. Dal 15 giugno chi vuole entrare 
nell’area di via del Buraghino dovrà essere munito di una tessera elettronica: per i privati la tessera sanitaria 
regionale (CRS) oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); per aziende, commercianti, artigiani e attività 
produttive in genere, invece, è necessaria la CEMCard, che Palazzo Trotti comincia a distribuire da 
mercoledì 3 giugno presso l’Ufficio Ecologia (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 
alle 16): in totale 1.165 attività commerciali e produttive registrate al ruolo della TARI. Al ritiro può presentarsi 
il titolare oppure un suo rappresentante munito di delega su carta intestata dell’azienda, o almeno del timbro 
aziendale. Il fac simile del modulo è disponibile sul sito internet comunale. 
Come funziona il nuovo accesso? Il Comune di Vimercate distribuisce già da tempo un volantino di 
CEMAmbiente con le istruzioni, presenti anche sul sito internet comunale: la card elettronica va inserita nel 
lettore presente alla sbarra di ingresso dell’isola ecologica. Se l’utente è registrato - da solo o come facente 
parte del proprio nucleo familiare - al ruolo della Tassa Rifiuti l’ingresso si apre, in caso contrario l’accesso è 
rifiutato. 
 
Dichiara l’Assessore all’Ecologia Guido Fumagalli: “Con la regolamentazione dell’accesso all’isola ecologica 
desideriamo sia razionalizzare i conferimenti dei materiali da riciclare a servizio dei cittadini di Vimercate che 
dare il via all’operazione che ci porterà l’anno prossimo all’introduzione della tariffazione puntuale indirizzata 
sulla effettiva quantità di rifiuti che ognuno di noi produce. Un ringraziamento ai cittadini e alle imprese per i 
quali l’Amministrazione è a disposizione per ogni chiarimento ed aiuto”. 
 
Per il primo mese di esercizio in caso di eventuali problemi tecnici per l’accesso sarà comunque possibile 
entrare all’isola ecologica; dal 15 luglio l’accesso sarà solo elettronico.  
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