Ufficio Ambiente [1]
L’Amministrazione Comunale, sulla base di quanto disposto dal Governo e da Regione Lombardia, ha
ritenuto di procedere ad una ridefinizione delle attività e dei servizi degli uffici comunali.
Fino al 29 maggio 2020 sono aperti al pubblico i seguenti servizi ritenuti essenziali negli orari
indicati:
●

●

●

●

Polizia Locale [2]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì)
Stato Civile [3] (registrazioni delle denunce di nascita e di morte): 8:30 – 13:00 (dal lunedì al
venerdì)
Protezione Civile [4]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì)
Servizi Cimiteriali [5]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì); 8:30 – 12:00 (sabato)

Tutti gli altri uffici [6] possono essere contattati via e-mail o telefono per concordare un
eventuale appuntamento per le necessità più urgenti.

Leggi tutto su Chiusura uffici - Covid19 [7]

Via Aselli 13/a [8]
26100 Cremona CR
Fax 0372 407560
info.ambiente@comune.cremona.it [9]

Orario:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30.
responsabile dell'ufficio
Cinzia Vuoto [10]
Recapiti telefonici

0372 407630 responsabile
0372 407631 PZA - abbandono rifiuti - inconvenienti igienici - racc. differenziata - segnalazione cani
randagi
0372 407615 segreteria - attività rumorose - zanzare - topi - piccioni
0372 407659 amianto - segreteria GEV - dati ambientali
0372 407577 impianti termici- qualità aria
0372 407565 catasto torri raffreddamento

L'Ufficio Ambiente si occupa di:
- applicazione direttiva nitrati;
- denuncia annuale della quantità d'acqua pubblica prelevata;
- dichiarazione di antigienicità/inabitabilità di un alloggio;
- controllo impianti termici;
- iter amministrativo per le istanze relative alle attività rumorose (attività produttive, pubblici
esercizi, cantieri, attività temporanee);
- deroghe;
- Piano di Zonizzazione Acustica (PZA);
- Recupero e gestione dei cani e dei gatti randagi;
- Gestione Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Comune di Cremona.
L'Ufficio Ambiente è inoltre referente per le segnalazioni di:
- inquinamento acustico, atmosferico e del suolo;
- presenza di amianto nei fabbricati e nei terreni;
- presenza di piccioni in aree private con conseguente inconveniente igienico;
- presenza di topi in aree pubbliche;
- presenza di nutrie in area pubblica e/o privata;
- presenza di animali in aree pubbliche;
- presenza di zanzara tigre in aree pubbliche.
L'Ufficio Ambiente gestisce, attraverso appositi SPORTELLI SPECIALISTICI, le attività legate
alle campagne di sensibilizzazione e intervento relativamente alla tutela dell'ambiente a della

qualità dell'aria in città:
Piano di emergenza smog (-smog +aria), Controllo degli impianti termici (caldaie),
Sportello Emergenze Ambientali e il processo di Agenda 21 Locale-Migliora Cremona.
Nella sezione "ti potrebbe interessare anche" più avanti in questa pagina, è possibile accedere
alle schede informative su questi sportelli.

Nella sezione "ti potrebbe interessare anche di questa pagina sono disponibili le descrizioni
delle principali attività svolte dal Servizio Ambiente ed Ecologia.

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Dichiarazione di antigienicità o di inabitabilità di alloggio [11]
Presenza di piccioni in area privata [12]
Presenza di topi, nutrie, scarafaggi e blatte in area pubblica [13]
Cosa fare in caso di inquinamento [14]
Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: autorizzazioni, rinnovi, volture,
assimilazioni (competenza Ufficio d'Ambito provinciale) [15]
Osservatorio TAMOIL [16]
Denuncia annuale della quantità d'acqua pubblica prelevata [17]
Raffineria Tamoil [18]
Anagrafe canina [19]
Qualità dell'aria [20]
Segnalazione presenza amianto [21]
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) [22]
Osservatorio AZIENDA ARVEDI [23]
Segnalazione di cani randagi o vaganti [24]
Piano di controllo della popolazione aviaria (colombi) [25]
Azioni di controllo e prevenzione per il contenimento della zanzara tigre [26]
Azioni di controllo e prevenzione contro le allergopatie da Ambrosia ed altre piante infestanti e
allergeniche sul territorio comunale [27]
Patentino per proprietari di cani - edizione 2019 [28]
Progetto scolastico - T.V.B. - Ti Voglio Bere anno scolastico 2014/2015 [29]
Segnalare l'abbandono rifiuti [30]
Osservatorio RIFIUTI [31]
Applicazione direttiva nitrati [32]
Rinunciare al proprio cane [33]
Chiedere una deroga acustica [34]
Segnalare una colonia felina [35]
Registrazione al catasto delle torri di raffreddamento a umido e condensatori evaporativi [36]
Servizio rifiuti [37]

Schema organizzativo

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [38] » Settore
Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente [39] » Servizio
Ambiente ed Ecologia [40]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [41] » Simona Pasquali - Assessore alla Mobilità
Sostenibile e Ambiente [42]
Altre risorse

Ti potrebbe interessare
anche

Ufficio verifica pratiche edilizie in materia energetica [43]
Sportello InfoSmog [44]
Sportello Caldaie [45]
Sportello Emergenze Ambientali [46]
Ufficio Agenda 21 [47]
Gestione delle attività del Servizio Ambiente ed Ecologia [48]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Abitare [49] » Gestire e manutenere la casa [50]
• Vivere l'ambiente [51] » Controllo dell'inquinamento - emergenze
ambientali [52]
• Vivere l'ambiente [51] » Animali [53]
• Vivere l'ambiente [51] » Igiene pubblica [54]
• Vivere l'ambiente [51]
• Vivere l'ambiente [51] » Rifiuti Urbani [55]

Io Sono

• Ambientalista [56]
• Cittadino attivo [57] » Curare l'ambiente [58]
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