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SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA DAL 
2020 

 
 

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): Lunedì mattina 
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: Martedì pomeriggio (Racc olta 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 06.00 del giorno di raccolta. Sarebbe meglio 
schiacciare i contenitori e le bottiglie prima di metterli nel sacco. 
 
 
Carta: Martedì 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 – tutti i giorni dei ritiri e le di recupero dei 
giorni festivi sono consultabili sul CalendaRifiuti  che vi è stato 
consegnato.  
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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. 
Rifiuti ammessi alla piazzola comunale : vetro, plastica, carta e cartone, 
lattine e scatolame, scarti vegetali, ingombranti e legno. 
 
I rifiuti di grandi dimensioni e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche), devono essere conferiti presso la piattaforma di Bagnolo 
Cremasco in Via Lodi , i cui orari sono consultabili sul CalendaRifiuti che vi è 
stato consegnato. Per maggiori informazioni sulle modalità d’accesso alla 
piattaforma chiamare il numero verde gratuito 800.904858 di Linea Gestioni. 
 
L’accesso alla piazzola ecologica comunale e alla piattaforma di Bagnolo 
Cremasco avviene con la tessera ECOCARD. (*) 
 
Il Comune fornisce gratuitamente alle NUOVE UTENZE,  c/o l’Ufficio Tributi 
Comunale: 
 
BIDONI PER LA RACCOLTA RIFIUTI  

All’utenza domestica “famiglia fino a 4 membri (quattro)” viene 
consegnato: 
 

− n. 1 BIO-BOX AREATO LT 7,5 per la raccolta del rifiuto organico; 
− n. 1 BIDONE LT 30 per la raccolta e il conferimento del rifiuto 

organico (da esporre sul suolo stradale); 
− n. 1 BIDONE LT 40 per la raccolta e l’esposizione del 

vetro/lattine/scatolame; 

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  
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All’utenza domestica “famiglia composta da un numero di membri 
superiore a 4 (quattro)” viene fornito, su richiesta: 
 

− n. 1 BIO-BOX AREATO LT 7,5 per la raccolta del rifiuto organico; 
− n. 1 BIDONE LT 120 per la raccolta e il conferimento del rifiuto 

organico; 
− n. 1 BIDONE LT 120 per la raccolta e l’esposizione del 

vetro/lattine/scatolame; 
− n. 1 BIDONE LT 120 per la raccolta e l’esposizione della 

carta/cartone; 
− n. 1 BIDONE LT 240 per la raccolta e l’esposizione della plastica; 
 

Alla singola nuova utenza famiglia, appartenente ad complesso 
condominiale già fornito di contenitori per la raccolta rifiuti carrellati, 
viene dotata di n. 1 BIO-BOX AREATO LT 7,5 per la raccolta del rifiuto 
organico (da tenere nell’abitazione). 
 
Per le utenze non domestiche rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di 
Chieve tramite i recapiti riportati in calce alla presente informativa. 

 
TESSERA ECOCARD (*) 
La tessera è nominativa e consente l’accesso gratuito alla piazzola 
comunale ed alle piattaforme consortili (Crema, Bagnolo Cremasco etc.). 
L’ECOCARD deve essere restituita al Comune di Chieve in caso di 
trasferimento del titolare in altro Comune. 
 
 
Le successive forniture  di bidoni necessari per qualsiasi motivo (usura, 
danneggiamento, sparizione etc.) e i duplicati della tessera ECOCARD per 
smarrimento, smagnetizzazione e danneggiamento sono a pagamento . 
 
L’utente deve fare richiesta su apposito modulo all’Ufficio Tributi e procedere 
al versamento del dovuto per il perfezionamento della stessa. 
Il pagamento può avvenire presso la Tesoreria Comunale, l’ufficio postale o 
tramite POS in Comune.  
 
Le tariffe per la fornitura materiale per la raccolta differenziata (bidoni e 
ECOCARD) dal 2020 sono stabilite dalla Deliberazione di Giunta Comunale 
con Deliberazione n. 113 del 05.12.2019 e di seguito descritte. 
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TARIFFE PER FORNITURA MATERIALE PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DAL 2020 (delibera di G.C. n. 113 del 05.12.2019)  

Fornitura bidone per la raccolta differenziata 
OLTRE la prima fornitura Importo in Euro per unità 

BIO-BOX areato lt 7,5 – per la raccolta dell’umido 
(da utilizzare nelle abitazioni) 2,40 

Bidoncino lt 30 – per la raccolta dell’umido (da 
esporre sul suolo stradale nei giorni di raccolta) 7,30 

Bidoncino lt 40 – per la raccolta del vetro-lattine-
scatolame (da esporre sul suolo stradale nei giorni 
di raccolta) 

7,90 

Bidone carrellato lt 120 - per tutte le tipologie di 
rifiuti escluso PLASTICA (da esporre sul suolo 
stradale nei giorni di raccolta) 

35,40 

Bidone carrellato lt 240 – per tutte le tipologie di 
rifiuti (da esporre sul suolo stradale nei giorni di 
raccolta) 

42,70 

Bidone carrellato lt 360 – solo per CARTA e 
PLASTICA (da esporre sul suolo stradale nei giorni 
di raccolta) 

55,00 

Bidone carrellato lt 770 – solo per SECCO 
UTENZE NON DOMESTICHE (da esporre sul 
suolo stradale nei giorni di raccolta) 

Solo su benestare del comune 
dietro pagamento del costo 
sostenuto dal comune per 
l’acquisto dal gestore del 

servizio 

Bidone carrellato lt 1100 – solo per CARTA e 
PLASTICA UTENZE NON DOMESTICHE (da 
esporre sul suolo stradale nei giorni di raccolta) 
DUPLICATO TESSERA ECOCARD PER 
SMARRIMENTO, SMAGNETIZZAZIONE E 
DANNEGGIAMENTO 

5,00 

 
 
 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Chieve 0373/234323 o 
al numero verde 800-904858  di Linea Gestioni srl - dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 
21:00 e con risponditore automatico tutti i giorni 24  


