
Comune di
Olgiate Olona

In arrivo
4 importanti novità

nella raccolta differenziata



Cambiano i giorni di raccolta in alcune vie
Dal 1° aprile la città di Olgiate Olona sarà divisa in 2 zone di raccolta, non più in 3.
Le strade appartenenti alla zona 3, saranno accorpate in parte alla zona 1 e in parte alla 2.
Di seguito le vie che cambiano zona e i nuovi giorni di raccolta:

Passano alla
ZONA 1
Brembo
Brenta
Ciapparelli
Dei Ciclamini
Dei Garofani
Dei Gelsomini
Dei Gigli
Dei Gladioli
Dei Tulipani
Delle Margherite
Delle Rose
Dora Baltea
Feltre (parte restante)
Mincio
Pascoli (da Firenze a Morelli)
Pio X
Sesia
Trebbia
Volturno

Passano alla
ZONA 2
Adamello
Agrigento
Alfieri
Arezzo
Asiago
Assisi
Battisti
Bergamo
Boccaccio
Brescia
Buozzi
Cadore
Cadorna
Cherubini
Chiesa
Como
da Vinci
De Amicis

De Gasperi (da Diaz a Piave)
Don Gnocchi
Donizzetti
Feltre (da Lombardia a Pascoli)
Guareschi
Galilei
Gonzaga
Gorizia
Grosseto
L'Aquila
Liguria
Lombardia
Manzoni
Marconi
Martiri di Belfiore
Marzabotto
Mascagni
Milano

Montale
Monte Grappa
Montedison
Morelli
Nievo
Oberdan
Oriani
Paganini
Pasolini
Pasubio
Pezzaldi
Piave (da Serio a L. Greppi)
Piemonte
Puccini
Redipuglia
Roma
Romero
Rossini
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Cambiano i giorni di raccolta in alcune vie

I giorni di raccolta
ZONA 1 ZONA 2

umido

martedì
venerdì

mercoledì
sabato

carta
e cartone

martedì mercoledì

secco
martedì mercoledì

imballaggi in
plastica e metalo

venerdì sabato

vetro
venerdì sabato

San Genesio
San Gregorio
San Luigi Gonzaga
San Michele
Sauro
Siena
Sondrio
Sorrento
Toscanini
Tovo L.
Unità D'Italia (da Morelli a Roma )
Venezia
Verdi
Vittorio Veneto
Volontari del Sangue
XXV Aprile

 
Gli imballi 

metallici
si mettono

nel sacco giallo
Dal 1° Aprile gli imballaggi 

metallici verranno raccolti 
assieme a quelli in plastica nel 
sacco Giallo.

Nel contenitore verde si 
dovrà conferire solo vetro.
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Esporre i rifiuti la sera del
giorno precedente alla
raccolta dalle ore 21.00



Distribuzione gratuita di sacchi
per la raccolta differenziata

Per il ritiro del kit sacchi è necessario esibire la Tessera 
Sanitaria dell’intestatario della TaRi (Tassa Rifiuti).
Se impossibilitati a ritirare personalmente la fornitura 
di sacchi, compilare la delega sul retro.

Dall’11 al 23 marzo
domenica escluso 9:00/13:00

14:00/18:0030 marzo
6 aprile

Dall’11 marzo, verranno distribuiti a tutti gli utenti i sacchi 
gialli per la raccolta della plastica con le lattine, i sacchi 
biocompostabili per l’organico e i sacchi  viola per i rifiuti 
indifferenziati.
Per il ritiro del kit sacchi e dell’Ecocalendario 2019 sarà 
allestito in Municipio un punto distribuzione nei seguenti 
giorni e orari di apertura:

 
Gli imballi 

metallici
si mettono

nel sacco giallo
Dal 1° Aprile gli imballaggi 

metallici verranno raccolti 
assieme a quelli in plastica nel 
sacco Giallo.

Nel contenitore verde si 
dovrà conferire solo vetro.
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Comune di
Olgiate Olona Delega per il ritiro del kit di sacchi

Il/la sottoscritto/a ___________________________________

in rappresentanza dell’utenza ___________________________

di via ___________________________________ n°______

______________________
Firma delegante

DELEGO AL RITIRO DEI SACCHI

Il Sig./Sig.ra _______________________________________

______________________
Firma delegato



Dal 1° Aprile 2019 il servizio di igiene ambientale sul territorio di Olgiate Olona verrà svolto da 
ACSM-AGAM AMBIENTE srl, società del gruppo ACSM-AGAM SpA utilities del Nord della Lombardia 
caratterizzata dal forte legame con le comunità locali  servite.

Il marchio ASPEM, la società multiutility del Comune di Varese che a far tempo dal 01/07/2018 è 
confluita con il suo ramo d’azienda ambientale nella nuova realtà, resterà infatti operativamente 
presente sul territorio con tutta la sua struttura, confermando sia la continuità delle prestazioni sia i 
punti di riferimento per gli utenti.

Le attività di raccolta rifiuti fino ad ora svolte in Varese e nei comuni della provincia di Varese e di 
Como (oltre 150.000 abitanti serviti) vanno ad affiancarsi in ACSM-AGAM AMBIENTE srl alle attività di 
smaltimento del termovalorizzatore di Como, attuando un modello d’impresa a sviluppo sostenibile, 
attraverso le politiche di recupero e di valorizzazione delle risorse ai fini della migliore vivibilità delle città 
servite e del territorio complessivamente gestito.

Per una città vivibile,
           una città migliore

www.acsmagamambiente.it
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