
COMUNE DI
MEZZAGO

www.comune.mezzago.mb.it

Via Fratelli Brasca, 5
20883 Mezzago (MB)

Ufficio Tecnico
Tel 039/6067605
Fax 039/6020383

ufficio.tecnico@comune.mezzago.mb.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 CRS/CEMCARD.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ Ufficio Ecologia del Comune di Grezzago, 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 Ecologia comunale il quale 
provvederà alla disattivazione del codice assegnato e all’assegnazione di una nuova CEMCARD, previo versamento di un contributo 
spese pari a € 5.00
Quanto sopra è valido anche in caso di smarrimento o furto della CRS limitatamente all’utilizzo della carta per l’accesso alla 
piattaforma ecologica.
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.

Paolo BrambillaAntonio Colombo
IL PRESIDENTE DI CEM AMBIENTE SpAIL SINDACO

Gentile Utente,
dal mese di DICEMBRE 2012 in via sperimentale e dal mese di 
GENNAIO 2013 in via definitiva, l’accesso alla PIATTAFORMA 
ECOLOGICA COMUNALE sita in Via XXV Aprile sarà 
consentito esclusivamente tramite l’utilizzo di tessera 
magnetica.

Le utenze DOMESTICHE potranno accedere alla 
piattaforma ecologica mediante la CRS (carta regionale dei 
servizi), già in possesso dei residenti.

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 e dovrà essere ritirata presso l’UFFICIO 
TECNICO negli orari di apertura al pubblico.

EVENTUALI IRREGOLARITÀ RISCONTRATE NELL’ASSOLVIMENTO DEI 
TRIBUTI COMUNALI COMPORTERANNO LA DISATTIVAZIONE DELLA 
PRESENTE TESSERA. LA CUI RIATTIVAZIONE SARÀ POSSIBILE SOLO A 
SEGUITO DELL’ASSOLVIMENTO DELLE IRREGOLARITÀ IN ESSERE.

CRS

CEMCARD

ATTENZIONE: le CEMcard attualmente in dotazione verranno 
disattivate e dovranno essere sostituite.

ATTENZIONE: le CEMcard attualmente in dotazione verranno 
disattivate e non potranno più essere utilizzate.


