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Tariffa Puntuale dei Rifiuti (TARIP)
Il Comune di Cremona, in collaborazione con Linea Gestioni, ha scelto di avviare il percorso
che porterà all’applicazione della tariffa puntuale dei rifiuti (TARIP). La tariffa puntuale è un
sistema di calcolo della tariffa rifiuti (TARI) che, oltre a tener conto dei metri quadrati
dell’immobile e...
22ª Convocazione della Commissione Osservatorio Arvedi del 1° ottobre 2013
Per informazioni e/o per visionare i verbali delle sedute precedenti consultare la scheda

informativa relativa all'Osservatorio Arvedi.
Città pulita con l'aiuto di tutti
"Aiutaci a tenere pulita la città", è lo slogan della campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i
cittadini perché facciano anch'essi la loro parte per conservare il decoro dei marciapiedi, delle
strade, delle piazze e dei giardini di Cremona, quotidianamente puliti dal personale addetto,
ma...
Raccolta differenziata
Pagina in aggiornamento
Puliamo il Mondo 2008 al Quartiere Cascinetto
In occasione della manifestazione annuale di Legambiente "Puliamo il Mondo", sabato 27
settembre 2008 si terrà la terza edizione della giornata ecologica al quartiere CascinettoGiuseppina. L'iniziativa, promossa dall'Ufficio Periferie in collaborazione con l'Ufficio Ecologia,
il Centro di...
Gruppo di educazione ambientale (GEA): progetti e iniziative
Informazioni sul Gruppo di Educazione Ambientale Schede dei progetti del GEA raggruppate
per ente (tutti i file sono in fromato PDF compresso) Comune di Cremona Politiche Educative v.allegati Agenda 21 - v.allegati Polizia Municipale - v.allegati Museo di Storia Naturale v.allegati Ufficio...
Domenica 27 maggio 2007: giornata ambientale con chiusura del traffico
Domenica 27 maggio si svolgerà la giornata ambientale con la chiusura del traffico all'interno
dell'area cittadina, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 . INIZIATIVE Durante la giornata ambientale,
realizzata per sensibilizzare la cittadinanza verso il tema della sostenibilità ambientale, sono
in...
Con tanti piccoli passi...
Spot sul problema dell'inquinamento dell'aria Scarica Flash Player per vedere questo video. //-> Il gruppo di lavoro per l'educazione ambientale Nell'agosto 2005 è stato istituito un Gruppo
di Lavoro Interassessorile ed Intersettoriale con il compito di elaborare iniziative di
educazione...
Contributi per lo smaltimento dell'amianto (2006)
Slogan Difendi la tua salute e quella dell'ambiente! Oggetto L'Amministrazione Comunale offre
ai cittadini la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto per bonificare fabbricati
ed edifici da materiali contenenti amianto. Target Informare i cittadini di questa opportunità.
Periodo...
L'albero in città: gestione e programmazione del verde urbano (2006)
Oggetto Campagna informativa per promuovere il convegno "L'ALBERO IN CITTA': GESTIONE
E PROGRAMMAZIONE DEL VERDE URBANO", organizzato dal Comune Settore Ecologia Serre Comunali. L'Amministrazione Comunale ha ritenuto fondamentale affrontare la gestione

del verde urbano in modo razionale, avviando...
1° Forum Agenda 21 Locale di Cremona (2006)
Slogan Agenda 21 Locale: cresci con la tua città Oggetto Campagna informativa per
promuovere il convegno "Forum su Agenda 21", organizzato dal Comune Settore Ecologia Agenda 21. Agenda 21 è il piano di azione per lo sviluppo sostenibile del XXI secolo e contiene
le linee di indirizzo, gli...
Incentivi per l'installazione e l'uso di impianti GPL/Metano
Sconto alla pompa con la carta sconto gpl/metano (Regione Lombardia) Incentivi per
l'installazione di impianti GPL/Metano - v.allegati (Finanziaria 2007, comma 238 - Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 gennaio 2007) - formato pdf, 114 kb
Contributi per lo smaltimento dell'amianto (2005)
Slogan Difendi la tua salute e quella dell'ambiente! Oggetto Per il terzo anno consecutivo,
l'Amministrazione Comunale offre ai cittadini la possibilità di richiedere un contributo a fondo
perduto per bonificare fabbricati ed edifici da materiali contenenti amianto. Target Informare i
cittadini di...
Potatura delle piante di piazza Roma (2000)
Oggetto Campagna di informazione in merito alla potatura di 82 piante di piazza Roma
abbattute e sostituite dal mese di dicembre. Gli addetti del Servizio Verde e Serre del Comune,
per ragioni di sicurezza, hanno potato 82 alberi presenti nei giardini di piazza Roma perché, a
seguito di perizia...
Colombo in città (2000)
Slogan Il colombo in città Oggetto Campagna di informazione alla cittadinanza in merito ai
metodi utilizzati per ridurre le popolazioni di colombi in città con particolare riferimento alla
distribuzione di Nicarbazina e ai controlli sanitari su campioni di piccioni. Informazione anche
sui metodi...
Domeniche ecologiche (2000)
Slogan Domeniche senz'auto Oggetto Informare i cittadini che nel corso di 4 domeniche, la
città sarebbe rimasta totalmente chiusa al traffico e che, in quelle occasioni, la città sarebbe
stata animata da iniziative particolari con l'obiettivo di riprendere i temi proposti del ministro
Edo Ronchi:...
Domeniche ecologiche (2001)
Slogan Domeniche senz'auto 2001 Oggetto Ogni anno il Comune di Cremona pianifica delle
giornate in cui non è possibile circolare con l'automobile, al fine di ridurre l'inquinamento.
Durante queste domeniche si organizzano delle attività ricreative e culturali. Con maggiore
esattezza il programa è...
Domeniche ecologiche (2002)
Slogan Lascia l'auto e respira la città Oggetto Ogni anno il Comune di Cremona pianifica delle

giornate in cui non è possibile circolare con l'automobile, al fine di ridurre l'inquinamento.
Durante queste domeniche si organizzano delle attività ricreative e culturali. Con maggiore
esattezza il...
Controllo caldaie: avete le idee chiare? (2002)
Slogan Controllo caldaie: avete le idee chiare? Oggetto È una campagna di informazione ai
cittadini sui tempi di scadenza del controllo delle caldaie, promossa dal Servizio Ecologia del
Comune di Cremona in sinergia con l'Amministrazione Provinciale e con la consulenza di un
esperto di Punto...
Meno smog più aria (2003)
Slogan Meno smog più aria. Conserva pulita l'aria della tua città. Oggetto A causa dell'aumento
dell'inquinamento dell'aria, il Comune di Cremona ha pensato di sensibilizzare la cittadinanza
realizzando un depliant informativo della situazione locale, ma anche con la spiegazione
scientifica del...
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