Tavernerio, 9 marzo 2021

Arosio: riparte il servizio di raccolta del verde a domicilio.
Attenzione alle novità.
L’1 aprile 2021 riparte sul territorio comunale il servizio di raccolta del verde a domicilio, comprendente
tutti i residui provenienti da sfalci e potature di parchi, giardini e orti. Le modalità di effettuazione
cambieranno radicalmente: il servizio, infatti, non sarà più gratuito e sarà svolto da Service 24 Ambiente,
società a partecipazione interamente pubblica che gestisce i servizi d’igiene urbana in 12 comuni del
territorio comasco e che annovera tra i suoi soci anche il Comune di Arosio.
Le nuove modalità del servizio
Gli utenti che desidereranno usufruire del servizio dovranno:
✓ Conferire i propri rifiuti all’interno dei contenitori carrellati da 240 litri, distribuiti da Service 24 al
costo di €13,00 (contributo comprensivo del trasporto a domicilio del contenitore), oppure in
analoghi contenitori della medesima capienza muniti di attacco a pettine, reperibili
autonomamente;
✓ Programmare il ritiro a domicilio compilando il modulo online sul sito internet di Service 24
Ambiente (sezione “Servizi a chiamata”), oppure chiamando il numero verde 800 031 233, attivo
da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:00.
Il primo servizio di ritiro a domicilio sarà effettuato gratuitamente. Per le successive vuotature sarà
richiesto un contribuito di €13,00, da pagare in contanti al momento della fruizione del servizio.
I cittadini potranno comunque conferire gratuitamente i propri rifiuti presso i centri di raccolta
intercomunali gestiti dalla Società, nei seguenti giorni e orari:
✓ Centro di raccolta di Erba – Via Zappa, SNC
Da lunedì a sabato 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00
Domenica 9:00 – 12:00
✓ Centro di raccolta di Mariano Comense – Strada del Radizzone, SNC
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8:30 – 12:00 / 13:30 – 16:00
Martedì e giovedì 7:30 – 12:00 / 13:30 – 16:00
Domenica 9:00 – 12:00
✓ Centro di raccolta di Tavernerio – Strada Vicinale di Nibitt, 453
Da lunedì a sabato 8:30 – 12:00 / 13:30 – 16:00
Domenica 9:00 – 12:00

SERVICE 24 AMBIENTE SRL
Strada Vicinale di Nibitt, 453 - 22038 Tavernerio CO
Registro Imprese Como - Partita IVA - Codice Fiscale: 03517390138 - Capitale Sociale: €138.725,00 i.v
Tel.: 031 42 206 - fax: 031 428 054 - e-mail: ambiente@service24.co.it - pec: service24ambiente@pec.it - n° verde: 800 031 233

Si ricorda che l’ingresso ai centri di raccolta è consentito fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura, a tutti
i componenti maggiorenni del nucleo familiare, muniti di apposita tessera sanitaria.
Per maggiori informazioni si invita a telefonare al numero verde 800 031 233 o a scrivere
all’indirizzo tecnico@service24.co.it.

Rimanere in contatto con Service 24 Ambiente è semplice:
-

Sito Internet: https://www.service24.co.it
Facebook: https://www.facebook.com/service24ambiente
Instagram: https://www.instagram.com/service24ambiente/

Service 24 Ambiente s.r.l.

Per ulteriori approfondimenti, si prega di contattare l’ufficio comunicazione di Service 24 Ambiente, ai seguenti recapiti:
E-mail comunicazione@service24.co.it - Tel. 031 42206.18
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