
Isola ecologica

  

L'Isola Ecologica offre ai cittadini la possibilità di liberarsi in modo ecologico di rifiuti ingombranti
(come gli elettrodomestici) o di grossi quantitativi di materiali, come le potature o i pneumatici
dell'auto. Lasciare i rifiuti all'Isola Ecologica non ha alcun costo. 

  

Per entrare all'isola ecologica è necessario essere muniti di tessera elettronica: per i privati la
tessera sanitaria regionale (CRS) oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); per le aziende, i
commercianti, gli artigiani e le attività produttive in genere, invece, è necessaria la CEMCard, in
distribuzione presso l’Ufficio Ecologia (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
13.30 alle 16) oppure a Spazio Città (qualora si presenti un modulo di denuncia di
occupazione  ai fini della Tassa
Rifiuti). Al ritiro della CEMcard può presentarsi il titolare oppure un suo rappresentante munito
di delega su carta intestata dell’azienda, o almeno del timbro aziendale.

  

Per conferire i rifiuti all'isola ecologica, qualora non si presenti il titolare, è necessaria, oltre alla
CEM Card, anche una delega . La delega è necessaria anche per conferire rifiuti da parte dei 
privati
e da parte dei 
condomini
.
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Isola ecologica

  

L'Isola Ecologica si trova in Strada Comunale Cascina Casiraghi, 11 
tel. 039.666.428

ORARI DI APERTURA

dal 1 aprile al 30 settembre
- lunedì: dalle 14 alle 18
- da martedì a venerdì: dalle 8 alle 18
- sabato: dalle 8 alle 17.00
(nel mese di agosto chiuso il lunedì)

dal 1 ottobre al 31 marzo
- lunedì: dalle 14 alle 17
- da martedì a venerdì: dalle 8 alle 17
- sabato: dalle 8 alle 17.00

Le date di chiusura per l'anno 2018

SMALTIMENTO CARTONGESSO E MACERIE
TAO AMBIENTE via dell'Artigianato 16 (Usmate Velate) T 039.607.61.74
Smaltimento cartongesso € 0.35/kg per un minimo fatturabile di € 35,00

  

VALAGUSSA via XXV Aprile 132 (Brugarolo di Merate) T 039.99.000.69
smaltimento cartongesso € 4,20/qle orari dal lun al ven 7‐12 ‐ 13‐17.30; sabato 7‐12
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Isola ecologica

  

torna alla pagina AMBIENTE ED ECOLOGIA
torna alla HOME PAGE
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