
 

 

Tavernerio, 9 settembre 2020 

 

 

Variazione orari di apertura, centro di raccolta 

di Mariano Comense 
Service 24 informa che, a partire da martedì 15 settembre 2020, l’accesso al centro di 

raccolta di Mariano Comense, sito in strada del Radizzone snc, subirà le seguenti 

variazioni:  

• nelle giornate di martedì e giovedì sarà garantito un orario di apertura anticipato: 

dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00; 
 

• nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica l’orario di apertura 

rimarrà invariato: dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:00 nelle giornate di 

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato; dalle 9:00 alle 12:00 nella giornata di 

domenica. 

L’accesso al centro di raccolta verrà quindi garantito: 

✓ nei seguenti giorni ed orari 

 

 
 

 

 

 
Ingresso consentito fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura, sia al mattino 

che al pomeriggio. 
 

✓ alle utenze domestiche, da lunedì a domenica, esclusivamente tramite utilizzo 

della Carta Regionale dei Servizi (CRS); 
 

✓ alle utenze aziendali, da lunedì a venerdì, tramite Formulario di Identificazione dei 

Rifiuti (FIR), esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero verde 800 

031 233, tramite e-mail all’indirizzo tecnico@service24.co.it oppure compilando 

l’apposito modulo presente sul sito internet aziendale. 

GIORNO MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 8:30 - 12:00 13:30 - 16:00 

Martedì 7:30 - 12:00 13:30 - 16:00 

Mercoledì 8:30 - 12:00 13:30 - 16:00 

Giovedì 7:30 - 12:00 13:30 - 16:00 

Venerdì 8:30 - 12:00 13:30 - 16:00 

Sabato 8:30 - 12:00 13:30 - 16:00 

Domenica  9:00 - 12:00 Chiuso 

https://www.service24.co.it/it/servizi-per-aziende-e-condomini.html


 

 

 

 

 

Per le utenze domestiche della frazione Perticato, il conferimento dei rifiuti differenziati 
potrà avvenire: 

✓ presso la piattaforma ecologica di Cabiate, sita in via G. Di Vittorio n° 21 e gestita 

da Gelsia S.p.A., nelle giornate di mercoledì 14:30 - 17:00 e sabato 8:00 - 13:00 / 

14:30 - 17:00; 
 

✓ presso il centro di raccolta di Mariano Comense, sito in strada del Radizzone snc, 

nella giornata di domenica dalle 9:00 alle 12:00 

Le utenze domestiche site nel Comune di Mariano Comense con residenza nelle vie 
elencate nel presente documento sono tenute ad eseguire il conferimento dei propri 
rifiuti differenziati presso il centro di raccolta di Cabiate. 

In tutte le strutture sarà fatto obbligo a chiunque l'utilizzo di mascherine per la protezione 
individuale. É altresì vivamente consigliato l'utilizzo dei guanti. 

Si ricorda che è attivo il servizio per la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, al costo 
di € 13,00, come indicato nell’apposita sezione del sito internet aziendale. 

 

L’amministratore unico, Marco Pessina, ha aggiunto: «Dopo l'avvio del servizio abbiamo 

voluto porre ascolto alle esigenze che ci arrivavano dai cittadini e dagli amministratori dei 

territori coinvolti nel nuovo ingresso in società. È quindi per essere più vicini alle aziende 

che abbiamo modificato gli orari di apertura del centro di raccolta di Mariano Comense, in 

attesa di una ristrutturazione dello stesso che contiamo di avviare il prossimo anno in 

accordo con le amministrazioni». 

 

Service 24 Ambiente s.r.l. 

L’Amministratore Unico 

Dott. Marco Pessina 

 

 

 

Per maggiori informazioni, si prega di contattare l’ufficio comunicazione Service 24 ai 
seguenti recapiti: e-mail comunicazione@service24.co.it  - Tel. 031 4220618 

https://www.service24.co.it/images/avvisi/mariano-comense-elenco-vie-perticato.pdf
https://www.service24.co.it/it/servizi-a-chiamata.html
mailto:comunicazione@service24.co.it

