
Da lunedì 8 marzo 2021 sarà attivo, a cura di CEM Servizi, il servizio di raccolta a domicilio e trasporto rifiuti 

urbani ingombranti con cadenza quindicinale. 

 

UTENZE INTERESSATE: 
 

Il servizio, gratuito, è dedicato alle sole utenze domestiche (famiglie residenti) che producono rifiuti urbani 

ingombranti. 

 

QUANTITA CONFERIBILE: 
 

E’ ammesso un limite pari a 3 mc. per utenza domestica servita. 

Il limite consente di ritirare una considerevole quantità di rifiuti ingombranti escludendo situazioni eccessive 

quali lo sgombero dell’arredamento di interi locali (es. cucina con mobili, elettrodomestici e pensili o camera 

da letto con guardaroba ecc.). 

Deve essere osservato sia un limite di dimensione (mobili smontati altezza massima 2,80 metri, larghezza 

massima 1,50 metri corrispondente all’anta di un guardaroba) sia di peso massimo di 60 kg 

(corrispondente all’elettrodomestico più pesante quale una lavatrice). 

 

TIPOLOGIA CONFERIBILE: 
 

Arredamento (mobili, tavoli, sedie, letti, reti da letto, materassi, comodini, cassettiere, specchi, divani, 

poltrone), elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, congelatori, forni elettrici, caldaiette murali, 

televisori, computer), sanitari (lavelli, bidet, WC, vasche da bagno), serramenti (eccetto porte blindate per 

limite di peso), tapparelle, persiane, tende, mobili da giardino.  

 

TIPOLOGIA NON CONFERIBILE: 
 

Macerie (compresa, terra, sassi, pannelli cartongesso), scarti vegetali (ramaglie, tronchi), oggetti piccoli non 

differenziati e raccolti in sacchi, scatoloni o valigie (il personale di raccolta non è tenuto a selezionare e 

dividere i rifiuti in Piattaforma Ecologica), rifiuti pericolosi (vernici, olio motore, batterie d’auto ecc.), rifiuti 

putrescibili (i frigoriferi devono essere vuoti). 

 

PROCEDURA: 
 

L’utente chiama il Numero Verde CEM 800.342.266 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 nonché al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 fornendo (nome e cognome 

del capofamiglia, via e numero civico, descrizione esatta dei rifiuti da prelevare, numero di telefono per 

eventuale necessità di comunicazioni). 

Il Numero Verde comunica all’utente il giorno stabilito per il prelievo e il codice prenotazione precisando che:  

• verranno ritirati esclusivamente i rifiuti dichiarati e nell’ambito del volume e peso stabiliti. 

• i rifiuti ingombranti dovranno essere esposti su suolo pubblico raggiungibile da autocarro per la raccolta 

entro le ore 6:00 del giorno stabilito e non prima delle ore 18:00 del giorno precedente. Qualora esposti 

sul marciapiede i rifiuti non dovranno costituire intralcio al passaggio di pedoni, carrozzine, passeggini. 

• Il prelievo verrà effettuato dalle ore 6:00 alle ore 14:00. 


