
Comune di 
CERNUSCO LOMBARDONE

INFORMAZIONI UTILI
E DOMANDE FREQUENTI

istruzioni  al l’uso
CENTRO DI 

RACCOLTA RIFIUTI

ISTRUZIONI D’USO PER IL 
NUOVO ACCESSO AL

Via Regina  CERNUSCO LOMBARDONE  ·LC·

Sono iscritto al ruolo della tassa rifiuti, posso accedere al servizio?

Sì. 

L’ingresso all’area è consentito anche ai familiari dell’intestatario tributi? 

Sì, esclusi i minorenni.

Sono residente ed ho ricevuto una nuova tessera dalla Regione Lombardia in sostituzione 
dell’attuale, cosa devo fare? 

Nulla, la nuova tessera è automaticamente abilitata.

Sono residente e abito in un alloggio in affitto, posso accedere?

Sì, in quanto intestatario della tassa rifiuti, e sono abilitati anche i suoi familiari.

Sono residente in altro Comune e sono proprietario di una casa sul territorio, io e la 
mia famiglia siamo abilitati ad utilizzare il servizio? 

Può entrare l’intestatario della tassa rifiuti, utilizzando la C.R.S. / C.N.S. 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TECNICO DEL PROPRIO COMUNE
Comune di Cernusco L . - tel. 039 9902314 - int. 3    
Comune di Montevecchia - tel. 039 9930060 - int 5
Comune di Osnago - tel. 039 9529902

ORARIO DI APERTURA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

Comune di
MONTEVECCHIA

Comune di
OSNAGO

Come funziona l’accesso per le utenze non domestiche? 

L'accesso alle utenze non domestiche è riservato alle imprese con sede nei comuni associati 
e con regolare formulario, la stessa regola vale per i cittadini privati che accederanno all’area 
con un mezzo aziendale. L’azienda deve essere iscritta all’albo dei Gestori Ambientali.

IN VIGORE DAL 01/04/2021

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE TERZIARIE

UTENZE DOMESTICHE

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO*

dalle ore 14.00 alle ore 17.00

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

CHIUSO

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

dalle ore 14.00 alle ore 17.00

CHIUSO

dalle ore 9.00 alle ore 17.00

*Dal 1 Aprile al 30 Settembre l’apertura del SABATO sarà 09.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00



Le aziende hanno la possibilità di 
usufruire del servizio utilizzando 
l’apposito Qr-code rilasciato dagli Uffici 
Comunali.

1. Se hai un veicolo davanti a te, lascia che entri e che la barriera si richiuda, non

accodarti.

2. Affiancati alla colonnina posta sul lato sinistro.

3. Leggi le istruzioni sulla colonnina.

4. Posiziona il Qr-code come da istruzioni.

5. Leggi il display sulla colonnina e attieniti alle istruzioni.

6. Attendi l’apertura della barriera.

7. Puoi entrare.

In caso il Qr-code non aprisse la barriera, leggi il messaggio sul display della 
colonnina e riprova secondo le indicazioni fornite. 
Se necessario, contatta l’operatore presente nel Centro di Raccolta.

Come funziona l’ingresso con barriere?

Il Qr-code non apre la barriera?

Il servizio è accessibile tramite la propria 
Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei 
Servizi.
La tessera è funzionante senza richiedere 
alcun tipo di abilitazione al servizio.

1. Se hai un veicolo davanti a te, lascia che entri e che la barriera si richiuda, non

accodarti.

2. Affiancati alla colonnina posta sul lato sinistro.

3. Leggi le istruzioni sulla colonnina.

4. Inserisci la tessera nel lettore della colonnina.

5. Leggi il display sulla colonnina e attieniti alle istruzioni.

6. Attendi l’apertura della barriera.

7. Puoi entrare.

In caso la tessera non aprisse la barriera, leggi il messaggio sul display della 
colonnina e riprova secondo le indicazioni fornite. 
Se necessario, contatta l’operatore presente nel Centro di Raccolta.

Sono un’utenza domestica, un cittadino privato, quale strumento devo utilizzare?

Come funziona l’ingresso con barriere?

La tessera non apre la barriera?

COME ACCEDERE AL SERVIZIO · CITTADINO PRIVATO
Sono un’azienda, quale strumento devo utilizzare?

COME ACCEDERE AL SERVIZIO · AZIENDA


