
Centro Ambiente Mobile  
 
Il CAM - Centro Ambiente Mobile è un container 
attrezzato dove i cittadini possono conferire i vari 
rifiuti senza la necessità di recarsi all'ecocentro. 
Il container viene collocato secondo un calendario 
prestabilito in alcune località distribuite sul territo-
rio, al fine di rendere accessibile il servizio mobile 
a tutta la popolazione comunale non residente nel-
le immediate vicinanze dell'ecocentro.  
Ciascuna località individuata è servita nella 
mattinata della giornata prestabilita,  

dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Il CAM, autosufficiente dal punto di vista energeti-
co in quanto dotato di pannelli fotovoltaici, è at-
trezzato con tecnologia ad elevata automazione in 
grado di riconoscere le utenze e di agevolare l'atti-
vità di presidio della medesima da parte del perso-
nale della Società, opportunamente addestrato a 
tale scopo. 
 
Per accedere all'ecocentro mobile è sufficiente 
presentare all'operatore una tessera nominativa 
(Multicard) distribuita a tutte le famiglie, attraverso 
la quale l'utente viene identificato e può effettuare 
il suo conferimento.  
In questo modo non è più necessario esibire alcun 
documento d'identità. 
Rifiuti conferibili: tutti quelli che si possono por-
tare all'ecocentro, ad eccezione di quelli partico-
larmente voluminosi (esempio di massimo ingom-
bro: televisore a tubo catodico di medie dimensio-
ni, sedia domestica, comodino, ecc), dei rifiuti con-
feribili nei contenitori stradali, degli inerti, del verde 
e delle ramaglie.  
Si ricorda che, come per l'ecocentro fisso, non 
sono ammessi al conferimento al CAM i rifiuti 
conferibili con il metodo domiciliare. 
 

 

 

CALENDARIO CAM  
LIMANA 2017 

 

Sabato 14 gennaio   Valmorel 

Sabato 04 febbraio  Cesa  

Sabato 25 febbraio   Ceresera Coi 

Sabato 18 marzo   Quartiere Europa 

Sabato 8 aprile     Valmorel 

Sabato 29 aprile     Cesa 

Sabato 20 maggio    Ceresera Coi 

Sabato 10 giugno   Quartiere Europa 

Sabato 1 luglio       Valmorel 

Sabato 22 luglio     Cesa 

Sabato 12 agosto   Ceresera Coi 

Sabato 2 settembre Quartiere Europa 

Sabato 23 settembre  Valmorel 

Sabato 14 ottobre      Cesa 

Sabato 4 Novembre   Ceresera Coi 

Sabato 25 Novembre  Quartiere Europa 

Sabato 16 dicembre  Valmorel 
 

SU MISURA PER VOI  
A MISURA DI AMBIENTE 


