Vivere l&#039;ambiente
Riunita l'Assemblea dei sottoscrittori del Contratto di Fiume della Media Valle del Po
Raccolta degli scarti vegetali da lunedì 1° marzo 2021
Neve in arrivo dalla serata di oggi sino al pomeriggio di lunedì 28 dicembre
Attracco turistico sul fiume Po: approvato dalla Giunta il progetto definitivo

Animali
Informazioni sul Rifugio del
cane, cosa fare in caso di
maltrattamenti o abbandono
di animali, come ottenere il
patentino per proprietari di
cani, azioni controllo per
zanzare e piccioni...

Controllo
dell'inquinamento emergenze ambientali
Informazioni sulle azioni di
prevenzione e controllo
dell'inquinamento e sulla
gestione delle emergenze
ambientali

Verde pubblico e privato
Igiene pubblica

Rifiuti Urbani
Informazioni sulla raccolta
dei rifiuti sul territorio
comunale. Il servizio di
raccolta dei rifiuti è in
gestione Linea Gestioni.
Nella sezione "File da
scaricare" sono disponibili i
calendari della raccolta porta
a porta, il calendario dei...

Informazioni
sull'abbattimento e la
manutenzione di alberi, le
azioni di controllo e
prevenzione contro le
allergopatie da Ambrosia ed
altre piante infestanti e
allergeniche e contro la la
diffusione delle zanzare...

Informazioni sulla presenza di
piccioni, topi, nutrie,
scarafaggi e blatte; sui piani
di controllo della popolazione
aviaria, della zanzara tigre,
delle piante allergenizzanti...

Energia sostenibile
Pratiche energetiche inerenti
gli interventi edilizi, supporto
tecnico ai professionisti,
informazioni al cittadino su
risparmio energetico nelle
abitazioni.
In particolare lo Sportello...

Servizi e attività
Agenda 21 Locale Migliora Cremona
Denuncia annuale della quantità d'acqua pubblica prelevata
Piano d'Azione antismog 2020/2021: misure permanenti e temporanee per migliorare la qualità
dell’aria
Progetto scolastico - T.V.B. - Ti Voglio Bere anno scolastico 2014/2015
Registrazione al catasto delle torri di raffreddamento a umido e condensatori evaporativi

Approfondimenti
4 passi nel PLIS
Bilancio ambientale
GEV - Guardie Ecologiche Volontarie: rassegna stampa 2016
GEV - Guardie Ecologiche Volontarie: rassegna stampa 2017
La farfalla del mese
Parco del Po e del Morbasco: eventi, notizie e comunicati stampa
PLIS del Po e del Morbasco: autonomia gestionale
Rapporto Ecosistema Urbano
Valori di PM10 rilevati e attivazione di misure temporanee contro l'inquinamento atmosferico
(sito web Regione Lombardia - Accordo aria)
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