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Tavernerio, 31  marzo 2020 

 

OGGETTO: POSIZIONAMENTO CONTENITORI LATTINE – COMUNI DI ALBAVILLA E CAPIAGO INTIMIANO 

 In seguito alla chiusura temporanea dei centri di raccolta intercomunali di Erba e Tavernerio, la società 

Service 24, su richiesta dei Comuni di Albavilla e Capiago Intimiano, in data giovedì 26.03.2020 ha 

posizionato quattro contenitori di colore giallo per il conferimento degli imballaggi in alluminio e acciaio: 

scatolame in alluminio, in latta o banda stagnata (scatolette di tonno, piselli, pelati, alimenti per animali, …), 

tubetti in alluminio (maionese, concentrato di pomodoro, …), lattine per bevande, barattoli in acciaio e 

similari.  

I contenitori sono stati posizionati nei seguenti luoghi:  

 Albavilla:  

 Via XXV Aprile - Parcheggio piazzale del mercato  

 Capiago Intimiano:  

 Frazione di Capiago: Parcheggio di via Arnaboldi - Area mercato  

 Frazione di Intimiano: Via Vittorio Emanuele II - Parcheggio della chiesa adiacente all’ingresso 

ciclopedonale  

 Frazione di Olmeda: Via Canturina - Parcheggio Banca BCC  

Il conferimento non deve in alcun modo costituire un pretesto per uscire di casa. Pertanto, si invitano i 

gentili cittadini ad usufruire di tale servizio solamente durante gli spostamenti che rientrano negli stati di 

necessità definiti dal Ministero della Salute.  

L’amministratore unico, Marco Pessina, ha voluto cogliere l’occasione per dire: “In questo momento 

drammatico la Società sta cercando, ove possibile, di soddisfare quante più richieste, sia che esse 

provengano dai sindaci dei 9 Comuni soci, sia che arrivino dai cittadini. Nonostante l’interruzione 

dell’operatività dei centri di raccolta per le utenze domestiche (le aziende possono conferire mediante FIR – 

Formulario identificativo dei rifiuti – di rifiuti speciali assimilabili previa prenotazione al numero verde 800 

031 233, oppure scrivendo all’indirizzo tecnico@service24.co.it ), infatti, Service 24 sta garantendo tutti i 

servizi porta a porta e quelli a chiamata. Chiedo ai cittadini di mettersi una mano sulla coscienza, poiché 

ancora oggi la Società riceve richieste di servizi non necessari che, quindi, compromettono l'operatività 

verso chi ha più bisogno. Per questo motivo invito tutti ad avere più responsabilità, anche a quei cittadini, 

per fortuna pochi, che purtroppo stanno approfittando della situazione”. 

 

Service 24 Ambiente s.r.l. 
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