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Tavernerio, 7 giugno 2021 

 

Carugo: dal prossimo 1° luglio, tutti a Mariano Comense per 

differenziare i rifiuti 

 

L’ultimo giorno di apertura del centro di raccolta comunale di Carugo sarà il prossimo 30 giugno. Una 

scelta condivisa dal Comune di Carugo, proprietario della struttura, e dalla Service 24 Ambiente, società 

a totale partecipazione pubblica che dallo scorso anno si occupa del servizio.  

Dall’1 luglio, dunque, i cittadini carughesi non conferiranno più i loro rifiuti in via Vittorio Veneto, bensì 

nel centro di raccolta di Mariano Comense, distante dal primo circa 3 chilometri. 

La decisione è stata presa per l’impossibilità di adeguare la struttura municipale: gli interventi di 

ammodernamento, fondamentali per garantirne l’operatività, comporterebbero investimenti a oggi non 

sostenibili dall’amministrazione, specie in una fase contraddistinta dalla necessità di contenere la spesa 

pubblica.  

A fronte della richiesta di spostarsi nella città confinante, e di conseguenza di cambiare abitudini 

consolidate nel tempo, gli abitanti di Carugo avranno a disposizione una struttura aperta sette giorni su 

sette, per complessive 41 ore settimanali di accesso al pubblico. 

 

• 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 

 
Ingresso 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 non vi sarà alcuna variazione: l’accesso è consentito da lunedì a venerdì 

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. 
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C’è di più, perché in aggiunta alle frazioni già differenziate a Carugo, nel centro di Mariano Comense sarà 

possibile conferire anche pneumatici, carta (a Carugo viene conferita unitamente al cartone), plastica, 

polistirolo, cassette e bancali di legno (a Carugo vengono conferiti unitamente al legno). 

Il sistema di controllo degli accessi, con ingresso dietro lettura della tessera sanitaria, consentirà infine 

di imputare i costi di struttura al Comune di appartenenza: in questo modo sarà più semplice ripartire 

equamente ricavi e spese, a tutto vantaggio di una gestione più puntale della Tari. 

 
 
Rimanere in contatto con Service 24 Ambiente è semplice: 
- Sito Internet: www.service24.co.it 
- Facebook: www.facebook.com/service24ambiente 
- Instagram: 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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