
 C O M U N E   D I  C H I E V E 
PROVINCIA DI CREMONA 

 UFFICIO TRIBUTI  

Tel. 0373/234323 (int 24) – fax 0373/234086 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 
PORTA A PORTA DAL 2017 

 
Rifiuti organici (Umido)          Lunedì e Giovedì mattina 
Depositare il bidone grigio contenente gli appositi sacchetti biodegradabili 
(mater-bi) fuori dall’abitazione sul suolo stradale entro le ore 6.00 del giorno 
di raccolta. 
 
Rifiuti non riciclabili (Secco)        Venerdì matt ina 
Depositare il sacco o sacchetto in plastica semi-trasparente fuori 
dall’abitazione sul suolo stradale entro le ore 6.00 del giorno di raccolta. 
 
Vetro lattine e scatolame         Venerdì pomeriggi o 
(raccolta quindicinale) 
Depositare il bidone verde contenente vetro, lattine e scatolame fuori 
dall’abitazione sul suolo stradale entro le ore 12.00 del giorno di raccolta. 
Vetro, lattine e scatolame devono essere messi nel bidone puliti e senza 
residui di cibo. 
 
Plastica               Giovedì pomeriggio 
Depositare il sacco in plastica semi-trasparente fuori dall’abitazione sul 
suolo stradale entro le ore 12.00 del giorno di raccolta. Sarebbe meglio 
schiacciare i contenitori e le bottiglie prima di metterli nel sacco. 
 
Carta              Giovedì pomeriggio 
(raccolta quindicinale) 
Depositare la carta in sacchi di carta o cartoni fuori dall’abitazione sul suolo 
stradale entro le ore 12.00 del giorno di raccolta. E’ possibile utilizzare 
bidoncini a rendere da ritirare in casa una volta svuotati dall’operatore. 
 
 
N.B. Nel caso in cui il giorno di raccolta coincida con una festività , il servizio 
non verrà effettuato e pertanto i bidoni e/o i sacchi non devono essere 
depositati sul suolo stradale – sul calendario che Vi è stato consegnato sono 
indicati i giorni di recupero della mancata raccolta. 
 
 



 

 

PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE DI CHIEVE 
 
 

Orario Estivo – Ora Legale     Orario Invernale – Ora Solare 
 
 
 Mattina  Pomeriggio  

Lunedì  Chiuso  15.30-18.30 
Martedì  Chiuso  Chiuso  

Mercoledì  Chiuso  15.30-18.30 
Giovedì  Chiuso  15.30-18.30 
Venerdì  Chiuso  Chiuso  
Sabato  9-11.30 15.30-18.30 

Domenica  Chiuso  Chiuso  

 
Si raccomanda ai Signori utenti il massimo rispetto degli orari su indicati e si 
ricorda inoltre che l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale e quindi 
anche fuori dalla piazzola ecologica è vietato – i contravventori saranno puniti 
a termini di legge. 
 
Si ricorda che presso l’Ufficio Tributi del Comune di Chieve è possibile ritirare 
l’ecocard . Questa tessera è nominativa e consente l’accesso gratuito alla 
piazzola comunale ed alle piattaforme consortili. L’ecocard deve essere 
restituita al Comune di Chieve in caso di trasferimento del titolare in altro 
Comune e deve esserne denunciato l’eventuale smarrimento per poter 
procedere all’emissione della nuova tessera. In tal caso il costo per nuova 
emissione sarà a carico del contribuente, in base al seguente listino prezzi 
aggiornato di SCS: 
 

� rilascio 1° duplicato   €  5,00 
� rilascio duplicati oltre 1°   € 10,00 

 
 
Rifiuti ammessi alla piazzola comunale : vetro, plastica, carta e cartone, 
lattine e scatolame, scarti vegetali, ingombranti, accumulatori al piombo e 
legno. 
 
  
 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tr ibuti del Comune di Chieve 
0373/234323 (interno 24) o alla Linea Gestioni srl (ex- SCS) – Servizi Rifiuti 
0373/8971.1 oppure al numero verde 800-904858.  

 

Mattina  Pomeriggio  
Lunedì  Chiuso  14-16.30 
Martedì  Chiuso  Chiuso  

Mercoledì  Chiuso  14-16.30 
Giovedì  Chiuso  14-16.30 
Venerdì  Chiuso  Chiuso  
Sabato  9-11.30 14-16.30 

Domenica  Chiuso  Chiuso  


