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Tavernerio, 27 ottobre 2022 
 

Inverigo, a Service 24 Ambiente la 

gestione dei rifiuti 
I Comuni soci diventano 13 
Diventano 13 i Comuni soci di Service 24 Ambiente, l’unica società a capitale pubblico 

della Provincia di Como nel settore della gestione dei rifiuti.  

La new entry è il comune di Inverigo, che nei giorni scorsi ha sottoscritto l’ingresso 

nella compagine già formata da Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, 

Capiago Intimiano, Carugo, Erba, Lipomo, Mariano Comense, Montorfano, Orsenigo e 

Tavernerio, portando il numero dei cittadini serviti a quasi 100 mila e il capitale sociale 

societario a €262.855,72 complessivi.  
 

Un ingresso fortemente voluto dal Sindaco di Inverigo, Francesco Vincenzi, che ha 

sancito l’accordo con Service 24 Ambiente lo scorso lunedì 24 ottobre.  
 

“Un’operazione importante – ha detto il Presidente di Service 24 Ambiente Massimo 

Di Domenico – che chiude l’anno positivamente. La nostra Società è in continua 

evoluzione ed espansione: negli ultimi 2 anni sono 4 i Comuni che hanno deciso di 

entrare nella compagine societaria. Siamo certi che il comune di Inverigo noterà sin 

da subito i benefici che questo ingresso porta con sé”. 
 

“Con l’ingresso in Service 24 Ambiente – ha dichiarato il Sindaco di Inverigo 

Francesco Vincenzi – abbiamo deciso affidare il servizio di gestione dei rifiuti a una 

azienda pubblica, con molta esperienza nel settore. Service 24 Ambiente garantirà ai 

cittadini un servizio efficiente e trasparente, grazie alla natura “in house” 

dell’affidamento. Siamo molto soddisfatti e ringraziamo tutti i Comuni soci di averci 

accolto in Società”. 
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Implementazione graduale dei servizi: la scelta di Service 24 Ambiente 

e del comune di Inverigo 
 

A partire dall’1 novembre Service 24 Ambiente si occuperà di tutti i servizi di igiene 

ambientale del territorio, come le raccolte porta a porta, la pulizia delle strade, la 

vuotatura dei cestini e la gestione del centro di raccolta. 
 

Per favorire la popolazione, Service 24 Ambiente e il Comune di Inverigo hanno deciso, 

in questa prima fase, di mantenere inalterati i servizi attualmente a disposizione 

della cittadinanza. La frequenza di raccolta dei rifiuti, gli orari e le modalità di accesso 

al centro di raccolta, pertanto, non cambieranno.  
 

I servizi saranno gradualmente implementati, previa tempestiva comunicazione a tutti 

i cittadini, a partire dal 2023. 

 
 

Come contattare Service 24 Ambiente 
 

Per qualsiasi richiesta, informazione o segnalazione, a partire dall’1 novembre, i 

cittadini di Inverigo dovranno rivolgersi esclusivamente a Service 24 Ambiente, ai 

seguenti recapiti: 

• Numero verde 800 031 233 

• Telefono 031 42206 

• E-mail ambiente@service24.co.it 

• Sito internet www.service24.co.it 

 
 

Centro di raccolta di Inverigo 
 

Utenze domestiche: ingresso consentito a tutti i componenti del nucleo 

familiare, esclusivamente con tessera sanitaria, nelle giornate di giovedì e sabato 

dalle 9:00 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:45. 
 

Utenze aziendali: ingresso consentito con presentazione obbligatoria del 

Formulario Identificativo Rifiuti (FIR), nelle giornate di martedì dalle 14:00 alle 16:45 

e giovedì dalle 9:00 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:45. 
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Centri di raccolta di Service 24 Ambiente 
 

Dall’1 novembre i cittadini di Inverigo potranno accedere anche ai centri di raccolta di 

Erba, Mariano Comense e Tavernerio, aperti 7 giorni su 7, nei seguenti orari: 
 

 
 

Utenze domestiche: ingresso consentito a tutti i componenti del nucleo familiare, 

esclusivamente con tessera sanitaria, fino a 15 minuti prima della chiusura. 

Utenze aziendali: ingresso consentito da lunedì a venerdì su prenotazione, ottenibile 

compilando l’apposito modulo online sul sito di Service 24, e con presentazione 

obbligatoria del Formulario Identificativo Rifiuti. 

 

 

Service 24 Ambiente s.r.l. 

 

 


