Tavernerio, 30 marzo 2021

Festività di Pasqua: ritiri porta a porta regolari e centri di raccolta chiusi.
Service 24 Ambiente informa che tutti i servizi di raccolta porta a porta previsti per la giornata di lunedì 5
aprile 2021 nei comuni di Albese con Cassano, Brunate, Capiago Intimiano, Carugo, Erba, Lipomo, Mariano
Comense, Montorfano e Orsenigo sono attivi e garantiti.
Sospesi, invece, l’accesso ai centri di raccolta e il servizio di stazione Ecomobile per le giornate di domenica
4 e lunedì 5 aprile.
Ad eccezione delle chiusure sopra indicate, le modalità e gli orari di accesso ai centri sono i seguenti:
•

Centro di raccolta di Carugo – Via Vittorio Veneto, 41
Martedì 08:30 – 11:00
Giovedì 08:30 – 11:00
Sabato 08:30 – 11:00 / 13:00 – 16:00

•

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

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 le utenze aziendali che intendono conferire i propri rifiuti presso i centri di raccolta di Erba, Mariano
Comense e Tavernerio l’accesso è consentito esclusivamente previa prenotazione, ottenibile compilando
l’apposito modulo presente sul sito internet della Società (sezione “servizi per aziende e condomini”), e con
presentazione obbligatoria del FIR (Formulario Identiﬁcativo Riﬁuti) come previsto dalla normativa.
Nelle giornate di sabato e domenica l’accesso non è consentito alle utenze aziendali e a furgoni e autocarri,
anche se intestati a privati.
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Si ricorda altresì che, in funzione del sistema intercomunale adottato dalla Società, tutti i cittadini del bacino
Service 24 Ambiente possono accedere indistintamente ai centri di raccolta di Erba, Mariano Comense e
Tavernerio.
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 Service 24 ai seguenti recapiti:
E-mail comunicazione@service24.co.it - Tel. 031 42206.18
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