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18 maggio 2022

Nuove modalità di 
conferimento rifiuti



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.



- incremento della tassa rifiuti a causa dell’introduzione di un sistema di misurazione
puntuale;

- Tari commisurata al peso dei rifiuti conferiti;
- Introduzione di nuove norme sulla raccolta differenziata, in realtà in vigore da decenni;
- penalizzazione dei cittadini attenti alla raccolta differenziata a causa delle sanzioni

emesse per gli errati conferimenti commessi da altri condomini o utenti.
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I benefici dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata

GLI OBIETTIVI

- incremento della percentuale di raccolta differenziata;
- miglioramento del decoro urbano;
- miglioramento della gestione del servizio di raccolta;
- riduzione dell’impatto ambientale (diminuzione delle emissioni di CO2) grazie alle

minori movimentazioni dei mezzi.

Alcune errate interpretazioni



I nuovi contenitori per la raccolta differenziata

DISTRIBUZIONE DEI 

NUOVI CONTENITORI

Il 3 maggio 2022 è iniziata la distribuzione dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata per i cittadini di Mariano Comense.

Per le utenze singole e i condomini fino a 5 nuclei familiari è prevista la fornitura gratuita di contenitori individuali da 30lt. I cittadini, in
questo caso, provvederanno autonomamente al ritiro dei contenitori presso il Palatenda di Mariano Comense.

Per i condomini con 6 o più nuclei familiari è prevista la fornitura gratuita di contenitori condominiali carrellati da 120lt, 240lt o 1.100lt.
Service 24 Ambiente, in questo caso, si occuperà della consegna a domicilio dei contenitori, quantità e dimensione dipenderanno dal numero di
nuclei familiari che compongono lo stabile.

Contenitore da 120lt – 2 ruote
Larghezza 50 cm – Altezza 93 cm – Profondità 55 cm

Contenitore da 240lt – 2 ruote
Larghezza 58,2 cm – Altezza 107,5 cm – Profondità 72,8 cm

Contenitore da 1.100lt – 4 ruote
Larghezza 137 cm – Altezza 133 cm – Profondità 107,5 cm
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Come si possono richiedere i contenitori? Quanti contenitori sono previsti?

I contenitori dovranno essere richiesti online, sul sito di Service 24 Ambiente, compilando l’apposito modulo
https://service24.co.it/marianocomense/richiesta-contenitori-condominiali/ .

Service 24 Ambiente, in seguito alla verifica dei dati comunicati e al sopralluogo della struttura, si occuperà della consegna a domicilio.

Dimensioni e quantità dei contenitori dipenderanno dal numero di utenze del condominio.

A ogni utenza saranno corrisposti 30lt e il calcolo sarà effettuato per eccesso:
- Per condomini da 6 a 8 utenze è previsto un contenitore da 240lt, oppure due contenitori da 120lt;
- Per condomini da 9 a 12 utenze sono previsti un contenitore da 240lt e uno da 120lt;
- Per condomini da 13 a 16 utenze sono previsti due contenitori da 240lt;
- Per condomini da 17 a 20 utenze sono previsti due contenitori da 240lt e uno da 120lt;
- Per condomini da 21 a 24 utenze sono previsti tre contenitori da 240lt;
- …

DISTRIBUZIONE DEI 

NUOVI CONTENITORI

https://service24.co.it/marianocomense/richiesta-contenitori-condominiali/
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DOMANDE

1. Alcuni condomini sono privi di locale rifiuti. Sarebbe quindi impossibile trovare spazio idoneo
alla sistemazione dei bidoni. Si può continuare con la raccolta personale?

2. Alcuni condomini sono di tipo villetta a schiera si procede quindi con bidoncino individuale?

3. Alcuni condomini non hanno una ditta per il servizio rifiuti. Per non dover affrontare un aggravio
di costi, si può continuare con raccolta individuale?

4. Condominio a maggioranza attività commerciale come si procede?

5. Condominio con cassonetto per indifferenziato. Verrà fornito comunque un cassonetto o si
dovrà passare obbligatoriamente al bidone grigio?

6. Nel caso in cui si verifichi un’errata suddivisione dei rifiuti, da parte di un condomino, la
sanzione graverebbe su tutti i condomini?
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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
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Grazie per 
l’attenzione


