
Comune di 
Carugo

Cari Concittadini
Il Comune di Carugo è ufficialmente entrato a far parte di Service 24 Ambiente, principale società a 
capitale pubblico della Provincia di Como nel settore della gestione dei rifiuti.  Oltre a Carugo, ne 
fanno parte Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano, Erba, Lipomo, 
Mariano Comense, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio.
Service 24 Ambiente inizierà ad operare anche a Carugo a partire dal prossimo 1 luglio. Pensando 
sia gradito, vi indichiamo le modalità d’espletamento dei servizi di raccolta, differenziazione e 
smaltimento sul nostro territorio. Scopri di più sul sito internet www.service24.co.it.

Una Città ancora più pulita!  
Carugo, lì 25.06.2020

Centro di raccolta di Carugo

Il centro di raccolta, situato in Via Vittorio Veneto, 41, a partire dal 1 Luglio sarà aperto esclusivamente 
alle utenze domestiche nei seguenti orari:

Martedì 8:30 - 11:00

Giovedì 8:30 - 11:00

Sabato 8:30 - 11:00 e 13:30 - 16:00

(Accesso esclusivamente con automezzi non intestati ad aziende)

Misure di sicurezza. In tutte le strutture sarà fatto obbligo a chiunque l'utilizzo di mascherine per la protezione individuale. É 
altresì vivamente consigliato l'utilizzo dei guanti.

Dal primo Luglio l’ingresso sarà consentito alle utenze domestiche. Sarà consentito l’accesso a 
tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Per qualunque informazione si prega di contattare Service 24 Ambiente
Strada Vicinale di Nibitt, 453 22038 Tavernerio (Co)  -  Telefono: +39 031 42206.1    ambiente@service24.co.it
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800 031 233
visita il nostro sito internet

service24.co.it
scarica la nostra app

Service24



Si fa presente che le utenze non domestiche (aziendali) potranno accedere dal lunedì al venerdì, 
previa prenotazione e con presentazione obbligatoria del FIR (Formulario Identificativo Rifiuti), 
come previsto dalla normativa, nei centri di raccolta intercomunali di Erba, Mariano Comense e 
Tavernerio. L’accesso ai mezzi aziendali sarà consentito dal lunedì al venerdì, nei normali orari 
di apertura. La prenotazione è ottenibile attraverso il numero verde 800 031 233, tramite e-mail 
all’indirizzo tecnico@service24.co.it oppure compilando l’apposito modulo presente sul sito 
internet e raggiungibile attraverso il link https://bit.ly/3dXCsqa

I contenitori per la raccolta “porta a porta”, per nuove utenze o per sostituzioni, saranno consegnati 
presso il centro di raccolta di Carugo, previa prenotazione tramite una delle seguenti modalità: al 
numero verde 800 031 233 oppure al numero telefonico 031 422061, mediante posta elettronica 
all’indirizzo tecnico@service24.co.it o tramite sito internet www.service24.co.it.
Fino al 31 Dicembre 2020 rimangono invariati i giorni di ritiro per le varie tipologie di raccolta porta 
a porta. 

Per ogni informazione 
vi preghiamo di rivolgervi esclusivamente alla Service 24 Ambiente, ai recapiti sotto indicati, e non 
più al Comune o alla società Econord S.p.A. I precedenti recapiti, di quest’ultima, non sono più attivi.

Nel secondo semestre 2020 resteranno invariate le modalità di raccolta porta a porta di:
• Imballaggi in plastica
• Imballaggi in vetro e lattine metalliche
• Carta e cartone
• Frazione organica (Umido)
• Frazione residua indifferenziata (RSU)

Sono inoltre disponibili, con un piccolo contributo economico, i “servizi a chiamata” per la raccolta 
a domicilio di “ingombranti” e “verde” come indicato nell’apposita sezione del sito internet 
aziendale. Sul sito web e sull’app “Service24” sono disponibili i calendari per la raccolta dei 
rifiuti “porta a porta” del secondo semestre 2020.

Per qualunque informazione si prega di contattare Service 24 Ambiente
Strada Vicinale di Nibitt, 453 22038 Tavernerio (Co)  -  Telefono: +39 031 42206.1    ambiente@service24.co.it
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