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OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ARTICOLO PUBBLICATO LO SCORSO SABATO  

                     1 AGOSTO 
 

 

IL TESTO DELL’ARTICOLO 

«I carughesi sono stati privati dell’ennesimo servizio in loco in nome di presunti risparmi e 

migliorie tutte da verificare». Così il gruppo di minoranza “Carugo Insieme” commenta 

l’ingresso del municipio in Service 24, la srl comasca che ha fatto della raccolta rifiuti il 

proprio core business, radunando più Comuni sotto il proprio nome. Alla società è stato 

affidato il servizio di igiene urbana, un passaggio che ha portato il Comune a chiudere la 

piattaforma ecologica locale alle aziende, primo passo verso la sua dismissione. 

«Al nostro territorio così è stato tolto l’ennesimo servizio» denuncia la forza politica guidata 
da Paolo Molteni. Che ricorda: «Ancora una volta, dovremo rivolgerci al Comune di 
Mariano, peraltro, senza sapere a partire da quale data per le utenze private». 

 

PREMESSA 

In data 1 luglio 2020 i comuni di Arosio, Carugo e Mariano Comense hanno fatto il loro 
ingresso nella Società Service 24 Ambiente. 

L’affidamento dei servizi di igiene urbana alla Società, che ricordiamo essere l’unica 
totalmente pubblica a gestire i servizi d’igiene urbana in provincia di Como e che 
raggruppa sotto di sé 12 comuni del territorio comasco, rappresenta per i neo-soci un passo 
decisivo in termini economici e pratici come ampiamente descritto nei piani industriali 
presentati. 

 

 



 

 

 

 

La Società, sebbene non abbia mai nascosto la sua volontà di introdurre migliorie rispetto 
alla precedente gestione, ha optato inizialmente per mantenere invariati i servizi offerti, 
così da salvaguardare le abitudini dei cittadini e avviare unitamente ad essi un percorso 
finalizzato all’allineamento dei tre comuni con il restante bacino Service 24. 

 

NESSUNA VARIAZIONE SU ORARI, APERTURE E MODALITA’ DI CONFERIMENTO 

In merito alle ultime considerazioni riportate, la Società sottolinea che il passaggio di 
gestione, avvenuto il 1° luglio scorso, non ha comportato alcuna variazione in merito ad 
orari, giorni di aperture e modalità di conferimento del centro di raccolta di Carugo per i 
cittadini privati. Allo stesso modo, anche il personale precedentemente occupato, nonché 
i servizi di ritiro porta a porta sono rimasti invariati. 

Tuttavia, alcune variazioni si sono rese assolutamente necessarie. Sul punto, la scelta di 
indirizzare i conferimenti delle utenze non domestiche presso il centro di raccolta di 
Mariano Comense - centro che peraltro prevede un’estensione oraria maggiore rispetto a 
quello di Carugo, in quanto aperto alle aziende da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:00 e 
dalle 13:30 alle 16:00 - è stata dettata da disposizioni legislative che prevedono l’utilizzo 
obbligatorio di una pesa, di cui il centro di raccolta di Carugo non dispone, finalizzata alla 
registrazione dei Formulari di Trasporto. 

Le aziende che intendono conferire i propri rifiuti possono quindi, previo appuntamento, 
rivolgersi al centro di raccolta di Mariano Comense senza alcuna limitazione purché, si 
intende, siano regolarmente iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali in Categoria 2Bis per 
il trasporto dei propri rifiuti, come previsto dal d.lgs. 152/2006. 

 

PORTA A PORTA SENZA VARIAZIONI 

In riferimento ai servizi di ritiro porta a porta, la Società ha assorbito il contratto in essere 
con la ditta appaltatrice alle condizioni in essere al momento del subentro. Pertanto, 
eventuali disservizi o ritardi nelle raccolte non sono imputabili alla nuova gestione, ad 
eccezione della raccolta del vetro-lattine che viene effettuata direttamente dal personale 
Service 24 in sostituzione del personale che agiva in regime di appalto. 
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