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IMPORTANTI NOVITÁ NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A OLGIATE 
 

 

Questa mattina sono state presentate importanti novità nella gestione dei servizi di 

igiene ambientale nel comune di Olgiate Olona, cha dal prossimo 1 aprile saranno svolti 

da ACSM-AGAM AMBIENTE srl. 

Nei prossimi giorni la società recapiterà a tutte le famiglie olgiatesi una lettera con la 

spiegazione delle nuove modalità di raccolta e l’invito a ritirare il kit sacchi e l’eco-

calendario 2019, che saranno distribuiti presso il teatrino comunale dall’11 al 23 marzo, 

previa esibizione della tessera sanitaria dell’intestatario della TARI (sarà fornito anche 

un modulo di delega, per chi non potesse provvedere direttamente al ritiro). 

Due le novità più importanti: cambiano i giorni di raccolta in alcune vie (il territorio è 

stato diviso in 2 zone di raccolta, non più in 3 come avviene attualmente) e gli imballaggi 

metallici dovranno essere messi nel sacco giallo insieme alla plastica), mentre nel 

contenitore verde si conferirà solo il vetro. 

“La tutela dell’ambiente e del nostro territorio è un elemento cruciale della nostra 

attività amministrativa – ha detto il sindaco Giovanni Montano.  

L’assessore all’ambiente, Luisella Tognoli, ha ricordato che il comune di Olgiate Olona 

ha già raggiunto ottimi risultati nella raccolta differenziata (circa il 70%), ma che grazie 

al nuovo gestore si spera di poter incrementare queste percentuali, anche attraverso la 

modifica e implementazione di alcuni servizi presso l’area attrezzata di via Ombrone, 

nonché attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutta la popolazione che si 

prevede di porre in essere in sinergia con ACSM-AGAM. Tutto per raggiungere lo scopo: 

“per una città vivibile, una città migliore”. 

Il responsabile commerciale di ACSM-AGAM, dottor Mario Quadrelli, ha anticipato che 

nei prossimi mesi il nuovo gestore sarà impegnato in importanti iniziative volte a 

rendere il servizio di igiene urbana sempre più efficace ed efficiente: tra queste ricordiamo 

il posizionamento alla piattaforma ecologica di sistemi per il monitoraggio degli accessi, 

l’attivazione di videosorveglianza per reprimere gli scarichi abusivi di materiale, 

l’attivazione di iniziative di sensibilizzazione attraverso l’organizzazione di specifiche 

campagne di educazione ambientale rivolte sia alla cittadinanza che agli studenti. 

Il responsabile operativo Eligio Iaculano ha informato che nel kit 2019 ogni famiglia 

troverà un calendario dettagliato che aiuterà nel conferimento corretto delle diverse 

tipologie di rifiuto, e che per ogni dubbio i cittadini potranno contattare il numero verde 

800/178973. Inoltre dal 2020 la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata 

avverrà con modalità più semplici, attraverso distributori automatici che saranno 

posizionati sul territorio, in modo tale che i cittadini possano provvedere a ritirare 

secondo necessità l’occorrente. 
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