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I servizi di CEM AMBIENTE Spa e della controllata CEM 

SERVIZI Srl 

 
CEM AMBIENTE SPA: 
 

 Servizi di Igiene Urbana 
 gestione piattaforme ecologiche 

 raccolta differenziata dei rifiuti 

 spazzamento strade 

micro raccolte sul territorio 

 

 Gestione impianti di trattamento 
impianto trattamento/recupero terre di spazzamento strade 

 impianto valorizzazione ingombranti/legno 

 impianto di selezione del multipak (alluminio, plastica, tetrapack, acciaio) 

 

 Smaltimento recupero rifiuti urbani 
 gestione dei servizi di smaltimento e valorizzazione del rifiuto 

 

CEM SERVIZI SRL:  
 

 Servizio di pulizia manuale/svuotamento cestini 

 Il servizio consiste nella pulizia manuale delle strade e nello svuotamento dei cestini presenti sul 

territorio dei Comuni che aderiscono al servizio. L’attività è svolta da 35 dipendenti circa che utiliz-

zano 30 autocarri Piaggio Porter MAXXI Euro 6 a GPL, allestiti con vasca e dotati di soffiatori. 

 

 Servizio di spazzamento meccanizzato 

Il servizio è svolto attraverso spazzatrici stradali Euro 6 a noleggio full service, con autista e appie-

dato. Sono impiegati circa 70 addetti, dipendenti della società, che possono utilizzare, in appoggio, 

un soffiatore elettrico o termico supplementare. 

  

 Servizi di micro raccolta rifiuti: 

Consiste nella raccolta dei seguenti rifiuti: 

Vernici e ToF dalle piattaforme ecologiche comunali; 

Pile, farmaci e siringhe dai punti sul territorio e dalle piattaforme ecologiche comunali; 

Raccolta di rifiuti cimiteriali. 

 

 Servizi accessori alla riscossione/accoglienza telefonica/pesa 

I servizi vengono svolti da 15 dipendenti, impiegati nella sede di Cavenago Brianza, direttamente 

nei Comuni del territorio che richiedono il servizio o nell’ufficio pesa dell’impianto di Liscate. 
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 Servizio di manutenzione degli apparati di videosorveglianza e sistemi informativi 

Il servizio viene svolto da 3 dipendenti direttamente nei Comuni che aderiscono al servizio. Prevede 

anche l’utilizzo di una piattaforma aerea, oltre all’attività prettamente legata alla gestione dei siste-

mi informaci interni all’azienda. 

 

 Servizio tecnico-ispettivo 

L’attività è svolta da 3 dipendenti che si occupano dei controlli relativi alla corretta esposizione dei 

rifiuti da parte degli utenti domestici e delle aziende. 

  

 Interventi manutentivi nell’area della ex discarica di Vizzolo Predabissi 

La manutenzione della ex discarica è in gestione alla controllata CEM Servizi Srl e viene svolta da 

2 dipendenti che presidiano il sito ed eseguono le attività interne alla discarica.  

 

 Servizio di raccolta ingombranti a domicilio 

Il servizio riguarda l’attività di raccolta a domicilio e il trasporto dei rifiuti ingombranti, prenotati 

dalle utenze tramite il numero verde di CEM Ambiente. Sono impiegati 2 addetti. 

 

 
 
 


