
COSA PORTARE: Scarti vegetali, ingombranti, metalli, legno, 
macerie, cartone, plastiche dure, frigoriferi/congelatori (r1), grandi bianchi (r2), 
televisori e monitor (r3), componenti elettronici (r4), lampade a scarica (r5), 
polistirolo, lastre di vetro, cartucce esauste di toner, batterie e pile, accumulatori 
al piombo, oli minerali, oli vegetali, farmaci scaduti, prodotti e contenitori 
etichettati t o f, morchie di vernice.

DOVE:      Via A. De Gasperi, Pantigliate

QUANDO: 

L’amministrazione comunale è lieta di informare la cittadinanza che dal 
1 luglio è attiva la piattaforma ecologica, un’area attrezzata e custodita 
dove i cittadini di Mediglia potranno portare i loro rifiuti. La gestione 
viene svolta da Cem Ambiente tramite un custode, incaricato di dare 
informazioni ai cittadini per il corretto conferimento dei materiali.

Orario di apertura invernale (dal 01.10 al 31.03)
Lunedì dalle 10:00 alle 12:00
Martedì dalle 14:00 alle 18:00
Giovedì dalle 14:00 alle 18:00
Sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Orario di apertura estivo (dal 01.04 al 30.09)
Lunedì dalle 10:00 alle 12:00
Martedì dalle 15:00 alle 19:00
Giovedì dalle 15:00 alle 19:00
Sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 

CEM
AMBIENTE

ARRIVA LA NUOVA
PIATTAFORMA ECOLOGICA!
NUOVO SERVIZIO PER I CITTADINI DI MEDIGLIA 

DAL
1° LUGLIO

COMUNE DI MEDIGLIA
Città Metropolitana di Milano



COME ACCEDERE: 

REGOLE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Tutte le regole per le Utenze Non Domestiche si possono consultare sul 
sito web di CEM Ambiente ai seguenti link:

800.342.266
numero verde

WWW

PER INFO E SEGNALAZIONI:

www.cemambiente.it/conferimento-rifiuti-assimilati/ 
www.cemambiente.it/conferimento-raee-domestici/
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L’accesso alla piattaforma è regolato da un sistema di controllo. L’apertura 
della sbarra è consentita con le seguenti modalità:

Per i cittadini (utenze domestiche) portando la Carta Regionale dei Servizi 
o la Carta Nazionale dei Servizi CRS/CNS. 

Per le aziende e le attività commerciali  (Utenze NON Domestiche) 
tramite un’apposita tessera denominata CEM CARD.
Le CEM CARD per le Utenze Non Domestiche dovranno essere ritirate 
presso il Comune di Mediglia – Settore Gestione del Territorio e SUE, 
previo appuntamento contattando il  numero 02/90662055/47.


