Tavernerio, 28 luglio 2021

Orsenigo, sospensione del servizio Ecomobile
L’ultimo giorno di operatività sarà il prossimo 31 luglio. Una scelta condivisa dal comune di Orsenigo e
dalla Service 24 Ambiente, società a totale partecipazione pubblica, che dal 2019 si occupa del servizio.
La decisione si è resa necessaria a causa dell’esiguo utilizzo dell’Ecomobile da parte dei cittadini: i costi
di mantenimento, specie in considerazione della scarsa adesione al servizio, non sono trascurabili.
Contenere la spesa pubblica, in un momento come questo, è di fondamentale importanza.
Tutti i cittadini del territorio comunale potranno comunque continuare a conferire i propri rifiuti presso
i centri di raccolta intercomunali gestiti dalla Società, collocati a Erba, Mariano Comense e Tavernerio.

Rimangono attivi anche i servizi a chiamata di:
-

Rifiuti ingombranti: mobili e rifiuti di grandi dimensioni, per un massimo di due pezzi a chiamata. Il
servizio prevede due ritiri gratuiti all’anno. Per ciascuna chiamata successiva sarà richiesto un
contributo di €13, da pagare in contanti o POS al momento della fruizione del servizio. Servizio
sempre gratuito per persone di età superiore a 65 anni e disabili.

-

Elettrodomestici: apparecchiature elettriche ed elettroniche, come frigoriferi, televisori, computer,
lavatrici, ecc. Servizio sempre gratuito.

-

Verde: erba, ramaglie, fogliame, sfalci e potature di parchi, giardini e orti. Il servizio prevede otto
ritiri gratuiti all’anno. Per ciascuna chiamata successiva sarà richiesto un contributo di €13, da pagare
in contanti o POS al momento della fruizione del servizio.

Per maggiori informazioni o prenotazioni consultare la pagina dedicata sul sito internet
www.service24.co.it (sezione “servizi a chiamata”) o chiamare il numero verde 800 031 233.
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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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