Certificazione ISO ambiente ecologia [1]

Il Comune di Cremona ha ottenuto la
certificazione ISO 9001 [2] per la gestione degli esposti, delle istanze, dei controlli sul territorio,
delle bonifiche, dei pareri e gestione e diffusione dei dati in materia ambientale.

Servizi:
Agenda 21 Locale Migliora Cremona [3]
Anagrafe canina [4]
Applicazione direttiva nitrati [5]
Azioni di controllo e prevenzione contro le allergopatie da Ambrosia ed altre piante infestanti e
allergeniche sul territorio comunale [6]
Azioni di controllo e prevenzione per il contenimento della zanzara [7]
Caldaie - pulizia e controllo fumi - stagione 2020/2021 [8]
Camini e stufe a legna [9]
Contributi e incentivi per la mobilità sostenibile e la sostituzione o trasformazione di veicoli
inquinanti [10]
Cosa fare in caso di inquinamento [11]
Denuncia annuale della quantità d'acqua pubblica prelevata [12]
Dichiarazione di antigienicità o di inabitabilità di alloggio [13]
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) [14]
Segnalare l'abbandono rifiuti [15]
Osservatorio AZIENDA ARVEDI [16]
Osservatorio RIFIUTI [17]
Osservatorio TAMOIL [18]
Patentino per proprietari di cani - edizione 2020 [19]
Piano di controllo della popolazione aviaria (colombi) [20]

Presenza di piccioni in area privata [21]
Presenza di topi, nutrie, scarafaggi e blatte in area pubblica [22]
Progetto scolastico - T.V.B. - Ti Voglio Bere anno scolastico 2014/2015 [23]
Qualità dell'aria [24]
Raffineria Tamoil [25]
Riscaldamento centralizzato - obbligo di termostato e contatore autonomo [26]
Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: autorizzazioni, rinnovi, volture,
assimilazioni (competenza Ufficio d'Ambito provinciale) [27]
Segnalazione di cani randagi o vaganti [28]
Segnalazione presenza amianto [29]

Uffici:
Sportello Caldaie [30]
Sportello Emergenze Ambientali [31]
Sportello InfoSmog [32]
Ufficio Agenda 21 [33]
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