
Ritiro ingombranti
tipologia  quantitativi costi per  costi per
rifiuti    e frequenza anziani altri utenti 
   e portatori T.I.A 
   di handicap
 (a) (b)   (c)     (d)

domestici esposti max   gratuito gratuito
  su suolo 6 pezzi  
  pubblico 1 volta 
   al mese 

domestici  in proprietà max   gratuito costo
 privata 6 pezzi  30,00 €
  (piano 1 volta  IVA
  terra) al mese  compresa
 esterno    

generici esposti max   costo costo
 su suolo 6 pezzi 30,00 € 30,00 €
 pubblico o 1 volta IVA IVA
   in proprietà al mese compresa compresa
  privata   
 (piano terra)   
 esterno

domestici esposti max   costo costo
e/o generici su suolo 12 pezzi 55,00 € 55,00 €
  pubblico o 1 volta IVA IVA
   in proprietà al mese compresa compresa
  privata   
  (piano terra)    
 esterno   

domestici esposti oltre   costo costo
e/o generici  su suolo 12 pezzi da da
 pubblico o 1 volta concordare concordare
    in proprietà al mese 
 privata   
  (piano terra)
 esterno
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LEGENDA
Tipologia rifiuti 
Domestici
Ad esempio: 
• mobili (smontati), tavoli, reti  letto, sedie, materassi, divani, poltrone, 
frigoriferi, congelatori, piani cottura, forni, lavatrici, lavastoviglie, 
computer; 
da piccole ristrutturazioni di appartamenti: 
• inerti (in secchi a perdere da circa 10 litri cad), tapparelle, infissi, sa-
nitari; 
Generici
Trattasi di rifiuti ingombranti ad esempio:
• pneumatici, batterie auto, cancelli, recinzioni o steccati da giardino.

Esposizione su suolo pubblico o proprietà privata piano terra 
I rifiuti ingombranti andranno di norma esposti su suolo pubblico entro 
l’orario stabilito, non  prima delle ore 20,00 del giorno precedente il 
ritiro. Qualora fosse possibile, senza intralcio o impedimenti di sorta e 
in un’ottica di  minore ingombro del suolo pubblico, il ritiro potrà av-
venire anche internamente alla proprietà privata dell’utente.  Il ritiro in 
proprietà privata prevede comunque che i rifiuti ingombranti vengano 
portati al piano terreno (IN AREA ESTERNA esempio in cortile) a cura 
degli utenti e che venga concordato l’orario del ritiro. 
Non verrà effettuato alcun servizio che preveda il ritiro all’interno degli 
edifici (appartamenti, box, rimesse, ecc)

Quantitativi
Per grandi elettrodomestici calcolare un solo pezzo per tipologia (esem-
pio 1 frigorifero o 1 lavatrice o 1 tv) in ogni ritiro  

Frequenza 
Il servizio di raccolta domiciliare di rifiuti  ingombranti verrà eseguito con 
cadenza settimanale, di norma il martedì, dalle ore 6,00 alle ore 12,00 
ma la frequenza è sempre max 1 volta al mese per ogni utente

Anziani: inteso per età :
• oltre 65 anni per uomo 
• oltre 60 anni per donna

Altri utenti  T.I.A.
Trattasi di utenti (solo privati) , non anziani né portatori di handicap, in 
regola con la TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

MODALITA GENERALI DEL SERVIZIO
●  per attivare il servizio occorre una prenotazione telefonica 
 da farsi al numero verde di
 

● il pagamento sarà effettuato al momento del ritiro 
 dietro presentazione di preventivo quietanzato
 con successiva emissione di fattura

(a)

(b)

(b)

(c)

(d)

I NOSTRI RECAPITI
Gli uffici della Cernusco Verde srl sono siti in Via P. Neruda n. 1/A
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
Tel. 02.9240031 Fax 02.92113255
www.cernuscoverde.it e-mail: posta@cernuscoverde.it
Orari di apertura al pubblico: 
lun. mer. ven. 8.00/12.00 mar. giov. 14.00/17.00

800-920199


