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Tavernerio, 24 aprile 2020 

 

 

RIAPERTURA CENTRI DI RACCOLTA INTERCOMUNALI SERVICE 24 AMBIENTE SRL 

A partire da lunedì 27 aprile 2020 i centri di raccolta intercomunali di Erba e Tavernerio gestiti da 

Service 24 Ambiente verranno riaperti nei seguenti giorni ed orari:  

 Centro di raccolta intercomunale di Erba - Via Zappa SNC 

GIORNO MATTINA POMERIGGIO 

Da lunedì a sabato  09:00 - 12:00 14:00 - 17:00 

Domenica  Chiuso Chiuso  

 

 Centro di raccolta intercomunale di Tavernerio - Strada Vicinale di Nibitt n° 453 

GIORNO MATTINA POMERIGGIO 

Da lunedì a sabato  08:30 - 12:00 13:30 - 16:00 

Domenica  Chiuso Chiuso  

 

Nel periodo di transizione a partire da lunedì 27 aprile 2020 fino a sabato 9 maggio 2020 

(compreso) le modalità di apertura saranno le seguenti: 

- Nelle giornate di venerdì 1 maggio 2020e domenica 3 maggio 2020 i centri di raccolta 
rimarranno chiusi. 
 

- Le utenze aziendali potranno conferire esclusivamente previa prenotazione al n. verde 800 
031 233 oppure tramite invio all’indirizzo tecnico@service24.co.it dell’apposito modulo 
presente sul sito. 
 

- L’accesso per le utenze private verrà regolato in base al numero finale riportato sulla targa 
dell’autovettura, con una suddivisione in 3 giorni come di seguito riportato: 

 

 

 

mailto:tecnico@service24.co.it
https://www.service24.co.it/images/avvisi/Service_24_Richiesta_aziende_accesso_CDR.pdf
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GIORNO 
AUTORIZZATI SOLO MEZZI CON NUMERO 
FINALE DELLA TARGA: 

LUNEDÌ 27 APRILE 2020 0 - 1 - 2 - 3 

MARTEDÌ 28 APRILE 2020 4 - 5 - 6 

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2020 7 - 8 - 9 

GIOVEDÌ 30 APRILE 2020 0 - 1 - 2 - 3 - 4 

VENERDÌ 1 MAGGIO 2020 CHIUSO 

SABATO 2 MAGGIO 2020 5 - 6 - 7 - 8 - 9 

DOMENICA 3 MAGGIO 2020 CHIUSO 

LUNEDÌ 4 MAGGIO 2020 0 - 1 - 2 - 3 

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2020 4 - 5 - 6 

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2020 7 - 8 - 9 

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2020 0 - 1 - 2 - 3 

VENERDÌ 8 MAGGIO 2020 4 - 5 - 6 

SABATO 9 MAGGIO 2020 7 - 8 - 9 

 

- La sosta degli autoveicoli in attesa di scarico sarà prevista:  per il centro di raccolta di 
Tavernerio presso il parcheggio di Via dei Ierr ad Albese con Cassano (antistante l’incrocio 
con Strada Vicinale di Nibitt, dove inizia la salita per il centro di raccolta); per il centro di 
raccolta di Erba presso l’area sterrata antistante la scuola Briantea. 
 

- Il flusso delle autovetture e il controllo targhe saranno gestiti dal personale della 
Protezione Civile; 
 

- L’accesso presso i centri di raccolta sarà consentito e regolato prevedendo un massimo di 5 
(cinque) automezzi alla volta, al fine di assicurare il rispetto delle disposizione di sicurezza 
vigenti.  
 

- Sarà fatto obbligo a chiunque l’utilizzo di specifici DPI per la protezione delle vie 
respiratorie. 
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Si precisa che gli spostamenti scaturiti dalla necessità di conferimento presso i centri di raccolta 

intercomunali gestiti da Service 24 verranno autorizzati dalle autorità competenti soltanto previa 

indicazione delle ordinanze comunali del 23 e del 24 aprile, emesse rispettivamente dal Comune di 

Tavernerio e dal Comune di Erba, nell’apposita autocertificazione, come da modello emesso dal 

Ministero della Salute.  

Si sottolinea che i servizi a chiamata per il ritiro a domicilio di verde e rifiuti ingombranti 

rimarranno regolarmente attivi secondo le seguenti modalità: un ritiro gratuito al mese per ogni 

servizio a chiamata per tutti i cittadini, contattando il numero verde 800 031 233 oppure 

compilando il modulo presente sul sito, fino al giorno 8 maggio 2020. 

Per tutte le chiamate successive all’8 maggio 2020, saranno invece applicate le tariffe ordinarie 

previste dai singoli comuni. Per maggiori informazioni circa i costi dei servizi è possibile consultare 

la pagina dedicata del nostro sito internet. 

Il  Servizio Ecomobile rimarrà invece momentaneamente sospeso. 

L’Amministratore Unico, Marco Pessina, ha aggiunto: “Dal grande centro al piccolo centro”, 

Service 24 dimostra la sua capacità di adattamento alle richieste del territorio, anticipando le 

necessità dei cittadini dapprima dando un servizio a chiamata che rimarrà comunque in essere e 

gratuito fino all’8 maggio 2020, e garantendo un'apertura che consente ai cittadini del 

comprensorio di poter usufruire di un servizio che definirei "di necessità". Solo un'azienda 

pubblica dei e fatta dai comuni può essere pronta a rispondere immediatamente alle esigenze dei 

cittadini e dei loro amministratori. Noi ci stiamo riuscendo grazie a tutti i nostri collaboratori. 

Consentitemi in particolare di fare a tutti i nostri operai un mio sincero ringraziamento per "il 

coraggio" e l'abnegazione che hanno e stanno dimostrando in questo momento. 

 

Service 24 Ambiente s.r.l. 
L’Amministratore Unico 
Dott. Marco Pessina 

https://www.comune.tavernerio.co.it/c013222/zf/index.php/atti-amministrativi/ordinanze/dettaglio/atto/GTVRNMUq1UT0-H
https://www.comune.tavernerio.co.it/c013222/zf/index.php/atti-amministrativi/ordinanze/dettaglio/atto/GTVRNMUq1UT0-H
https://erba-api.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/1/2/0/3/1/3/US_19_ORD_chiusura_centro_di_raccolta_via_Zappa.stamped.pdf
https://www.service24.co.it/it/servizi-a-chiamata.html
https://www.service24.co.it/it/servizi-a-chiamata.html

