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Come cambiano i servizi di raccolta 
dei rifiuti urbani sul territorio



Dal 1° luglio 2020 il comune di Mariano Comense è entrato a far parte di Service 24 Ambiente, l’unica società a capitale pubblico della
Provincia di Como nel settore della gestione dei rifiuti. Oltre a Mariano Comense, ne fanno parte di comuni di:
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LA SOCIETÁ

Chi è Service 24 Ambiente?

1. Albavilla
2. Albese con Cassano
3. Arosio
4. Brunate

5. Capiago Intimiano
6. Carugo
7. Erba
8. Lipomo

9. Montorfano
10.Orsenigo
11.Tavernerio

Con un bacino di utenza di circa 88.000 abitanti, Service 24 Ambiente gestisce tre centri di raccolta intercomunali, aperti 7 giorni su 7,
collocati a:

1. Mariano Comense – Strada del Radizzone, snc 
2. Tavernerio – Strada Vicinale di Nibitt, 453 
3. Erba – Via Zappa, snc

Di quali servizi si occupa la Società nel comune di Mariano Comense?

Di tutti i servizi di igiene urbana, come la raccolta porta a porta dei rifiuti, la gestione del centro di raccolta, i servizi di ritiro a domicilio di
ingombranti, RAEE e verde, la pulizia manuale e meccanizzata della città.
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LE INFORMATIVE

Dove si possono trovare tutte le informazioni riguardanti la distribuzione dei contenitori per la 
raccolta differenziata e la nuova raccolta del multileggero?

Scarica le nostre brochure informative, cliccando qui.

https://service24.co.it/marianocomense/distribuzione-contenitori/


IMBALLAGGI DI VETRO

Com’è cambiata la raccolta porta a porta dal 1° aprile?
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IL MULTILEGGERO

Anche nel comune di Mariano Comense è stato introdotto il multileggero, ovvero la raccolta congiunta degli imballaggi di plastica con quelli
di alluminio e acciaio. L’introduzione del servizio ha comportato la modifica delle raccolte degli imballaggi di vetro e quelli di plastica:

Fino al 31 marzo 2022

IMBALLAGGI DI VETRO

+

IMBALLAGGI DI ALLUMINIO

IMBALLAGGI DI PLASTICA

Dal 1° aprile 2022

IMBALLAGGI DI PLASTICAIMBALLAGGI DI PLASTICA

+

IMBALLAGGI DI ALLUMINIO
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I nuovi contenitori per la raccolta differenziata

A partire dal 3 maggio 2022 saranno distribuiti i nuovi contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti:

DISTRIBUZIONE DEI 

NUOVI CONTENITORI

Nuovi contenitori per la raccolta differenziata

I contenitori, messi a disposizione gratuitamente, saranno muniti di apposito sistema identificativo (Tag Rfid) che consentirà:
- analisi puntuale dei conferimenti;
- migliore gestione del servizio;
- incremento della percentuale di raccolta differenziata;
- miglioramento del decoro urbano;
- creazione base dati propedeutica all’introduzione di una tariffa puntuale, in cui la parte variabile dipenderà dal numero di vuotature del

rifiuto indifferenziato.
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Quando si possono ritirare i contenitori?

I contenitori potranno essere ritirati in base alla zona di raccolta dei rifiuti di
appartenenza:

Zona 1: dal 03.05.2022 al 07.05.2022;
Zona 2: dal 10.05.2022 al 14.05.2022;
Zona 3: dal 17.05.2022 al 21.05.2022;
Zona 4: dal 24.05.2022 al 28.05.2022;
Zona 5: dal 31.05.2022 al 04.06.2022 (chiuso il 02.06);
Zona 6: dal 07.06.2022 al 11.06.2022;

Dal 14.06.2022 al 25.06.2022 sarà effettuata la distribuzione libera per tutti coloro
che non avranno ancora provveduto al ritiro.

Chi può ritirare i contenitori?

In questa prima fase distributiva:
- Abitazioni singole;
- Condomini fino a 5 nuclei familiari.

DISTRIBUZIONE DEI 

NUOVI CONTENITORI
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DISTRIBUZIONE DEI 

NUOVI CONTENITORI
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Dove si possono ritirare i contenitori?

La distribuzione dei contenitori avverrà al Palatenda di Mariano Comense, entrata
pedonale in Via Don Sturzo n. 48, parcheggio in via Santa Caterina da Siena n. 11.

In quali orari si possono ritirate i contenitori?

I contenitori potranno essere ritirati nei seguenti giorni e orari:

Le persone con particolari necessità potranno richiedere il servizio di
consegna a domicilio dei contenitori. Per poter usufruire del servizio è
necessaria la prenotazione telefonica al numero verde 800 031 233 o
tramite il sito internet www.service24.co.it.

DISTRIBUZIONE DEI 

NUOVI CONTENITORI

GIORNO MATTINO POMERIGGIO

Lunedì chiuso chiuso

Martedì 9.00-13.00 chiuso

Mercoledì chiuso 14.00-18.00

Giovedì 9.00-13.00 chiuso

Venerdì chiuso 14.00-18.00

Sabato 9.00-13.00 14.00-18.00

Domenica chiuso chiuso

http://www.service24.co.it/
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I nostri servizi
Il centro di raccolta rifiuti e i 
servizi a chiamata
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IL CENTRO DI RACCOLTA

Il centro di raccolta di Mariano Comense

Il centro di raccolta di Mariano Comense, sito in Strada del Radizzone, è aperto tutti i
giorni, da lunedì a domenica, nei seguenti orari:

Lunedì
Martedì 
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

8:30-12:00 / 13:30-16:00
7:30-12:00 / 13:30-16:00
8:30-12:00 / 13:30-16:00
7:30-12:00 / 13:30-16:00
8:30-12:00 / 13:30-16:00
8:30-12:00 / 13:30-16:00
9:00-12:00 

Al suo interno è possibile conferire 29 tipologie differenti di rifiuti, come frigoriferi,
legno, materiali ferrosi, pneumatici, televisori, vetro lastre, rifiuti vegetali, …

L’ingresso al centro è consentito fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura, a tutti i
componenti maggiorenni del nucleo familiare, muniti di tessera sanitaria.

Gli utenti residenti nella frazione di Perticato possono conferire i rifiuti nel centro di
raccolta di Mariano Comense oppure nella piattaforma ecologica di Cabiate (via G. Di
Vittorio n. 21), gestita dalla società Gelsia Ambiente, nei seguenti orari:
Mercoledì 14:30-17:00 | Sabato: 8:00-13:00 / 14:30-17:00



Erba, ramaglie, fogliame, sfalci e potature di parchi, giardini e orti. 
Contributo contenitori: €13,00. Primo ritiro gratuito. Per i successivi sarà richiesto un contributo di €13,00 da pagare in contanti, POS, o 
bonifico bancario, al momento della fruizione del servizio.

Servizio di ritiro a domicilio del verde

Apparecchiature elettriche ed elettroniche, come frigoriferi, televisori, computer, lavatrici, forni, lavastoviglie, per un massimo di 2 pezzi a
chiamata.
Servizio sempre gratuito.

Servizio di ritiro a domicilio dei RAEE
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I servizi a chiamata a domicilio

Servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti

Mobili e rifiuti di grandi dimensioni, per un massimo di 2 pezzi a chiamata. 
Servizio gratuito per tutti fino a 2 ritiri all’anno. Sempre gratuito per soggetti diversamente abili o over 65.

Nel comune di Mariano Comense sono attive tre tipologie differenti di servizi a chiamata a domicilio:

I SERVIZI A CHIAMATA
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CONTATTI

Seguici su Facebook

@service24ambiente

Seguici su Instagram

@service24ambiente

Unisciti al canale Telegram

@s24ambiente

Strada Vicinale di Nibitt, 453
22038 Tavernerio (CO)

Telefono 031 42206
e-mail ambiente@service24.co.it


