
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI & AMBIENTE 

SERVIZIO TUTELA AMBIENTE 
 

 

Si informa che a partire da lunedì 29 febbraio 2016 si effettueranno dei controlli a campione sui 
sacchi viola al fine di verificare la corretta separazione dei rifiuti conferiti.  

 

Per comunicare ai cittadini l’esito dei controlli svolti, AGESP recapiterà nella cassetta postale 
due tipi di comunicazioni: la prima sarà rilasciata per esito positivo del controllo, la seconda invece 
verrà consegnata in caso di non conformità del sacco viola analizzato. 

 

A seguire alleghiamo le lettere sopraccitate. 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fagnano Olona, febbraio/marzo 2016  

 

Gentile Cittadino,  

 

nell’ambito della Campagna di Sensibilizzazione “Fagnano 

fa più differenziata – Raccogli la sfida”, recentemente 

promossa dall’Amministrazione Comunale e finalizzata al 

miglioramento del livello di differenziazione dei rifiuti, è in 

corso un’iniziativa che prevede il controllo “a campione” 

della composizione del sacco viola, utilizzato per il 

conferimento della frazione indifferenziata.  

Ricordiamo che fondamentale è la differenziazione 

dei rifiuti prodotti, tenendo particolarmente sotto controllo 

ciò che viene introdotto proprio nel sacco viola: spesso, 

infatti, all’interno dei sacchi contenenti la frazione residua 

sono ancora presenti quantitativi variabili di rifiuti cartacei e 

in plastica.  

È molto importante che questi ultimi materiali 

vengano differenziati accuratamente negli appositi 

contenitori!  
 

Con la presente, La informiamo che, in data ___________________, è 

stato controllato il contenuto del/dei sacco/sacchi viola esposto/i 

presso l’immobile di Via / Piazza ______________________________ n. 

_________ e che l’analisi sulla sua / loro composizione ha fornito 

ESITO POSITIVO, in quanto non erano presenti residui di rifiuti 

differenziabili.  

 

RingraziandoLa e complimentandoci per con Lei per il 

corretto svolgimento della Raccolta Differenziata, certi di 

potere contare anche in futuro sulla Sua collaborazione, 

cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.  
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  Settore Lavori Pubblici            Settore Igiene Ambientale 

Servizio Tutela Ambientale 

 
Comune di Fagnano Olona – P.zza Cavour, 9 - Fagnano Olona (VA) 

AGESP S.p.A. – Via M.Polo, n 12 – Busto Arsizio (VA) 

 

 

 

 
 

 

Fagnano Olona, febbraio/marzo 2016  
 

Gentile Cittadino,  
 

nell’ambito della Campagna di Sensibilizzazione “Fagnano fa più 

differenziata – Raccogli la sfida”, recentemente promossa 

dall’Amministrazione Comunale e finalizzata al miglioramento del 

livello di differenziazione dei rifiuti, è in corso un’iniziativa che 

prevede il controllo “a campione” della composizione del sacco 

viola, utilizzato per il conferimento della frazione indifferenziata.  

Ricordiamo che fondamentale è la differenziazione dei 

rifiuti prodotti, tenendo particolarmente sotto controllo ciò che 

viene introdotto proprio nel sacco viola: spesso, infatti, all’interno 

dei sacchi contenenti la frazione residua sono ancora presenti 

quantitativi variabili di rifiuti cartacei e in plastica.  

È molto importante che questi ultimi materiali vengano 

differenziati accuratamente negli appositi contenitori!  

 

Con la presente, La informiamo che, in data ___________________, è 

stato controllato il contenuto del/dei sacco/sacchi viola esposto/i 

presso l’immobile di Via / Piazza ______________________________ n. 

_________ e che l’analisi sulla sua / loro composizione ha fornito 

ESITO NEGATIVO, in quanto erano presenti residui di rifiuti 

differenziabili, in particolare:  

o presenza di materiale riciclabile: CARTA  

o presenza di materiale riciclabile: PLASTICA  

o presenza di materiale riciclabile: VETRO / ALLUMINIO  

o presenza di materiale riciclabile: UMIDO  

o presenza di materiale da conferire al Centro Multiraccolta di Via   

Nobile (non oggetto di raccolta domiciliare!  
 

 Alla luce di quanto sopra esposto, Le confermiamo di aver 

ugualmente ritirato il/i sacco/i, tuttavia, al controllo successivo, in 

caso di IRREGOLARITA’, i rifiuti non verranno ritirati. In questo caso, 

dovrà differenziare correttamente il contenuto ed esporre il sacco 

per il ritiro la settimana successiva.  

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti, è possibile 

contattare il Comune di Fagnano Olona – Uff. Tutela Ambiente al 

numero 0331 616564 o AGESP S.p.A. – Servizio Clienti Igiene 

Ambientale al numero 800 439 040.  

RicordandoLe, infine, che il mancato rispetto del Regolamento 

Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani è soggetto all’applicazione 

di sanzioni amministrative e certi di poter contare sulla Sua 

collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori 

saluti. 
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