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Novità sulla distribuzione 
dei sacchi per la 
raccolta differenziata
e consigli utili

Comune di
Fagnano OlonaFagnano Olona è casa tua

Regole per il decoro urbano del nostro Comune

Vietato abbandonare i rifi uti
L’abbandono di rifi uti sul territorio è un gesto incivile che può essere sanzionato 
penalmente, oltre ad avere conseguenti costi ambientali, sociali ed economici.
Ricorda che per lo smaltimento di rifi uti ingombranti ed elettrodomestici puoi 
usufruire del Centro di Raccolta!

Littering? No, grazie
Il littering è il fenomeno di abbandono sconsiderato o volontario dei rifi uti in strade, 
piazze, parchi o mezzi pubblici. Mozziconi e altri piccoli rifi uti gettati a terra sono 
un insulto al decoro del nostro comune e incidono sulla qualità della vita, oltre a 
causare un aumento dei costi di pulizia!

Gesti che valgono
• Non gettare a terra chewing gum, bottiglie e lattine, confezioni di bevande, 

scontrini, avanzi di cibo e piccoli imballaggi.
• Raccogli le deiezioni prodotte dal tuo cane, portando con te idonei involucri o 

sacchetti durante le passeggiate.
• Utilizza i cestini stradali per i piccoli rifi uti prodotti fuori casa. I rifi uti domestici 

sono raccolti porta a porta!
• Fai una corretta raccolta diff erenziata utilizzando gli appositi contenitori e 

sacchi.

INCONTRI PUBBLICI
per i cittadini e le utenze non domestiche

Ti aspettiamo per illustrare le novità e i servizi di raccolta dei rifi uti a 
disposizione dei cittadini e delle utenze non domestiche. 
Scegli la data che preferisci!

giovedì 12 marzo
Fagnano Olona, presso l’aula magna

della scuola media “E. Fermi” di Piazza A. di Dio
ore 18.30 utenze non domestiche

ore 21.00 cittadini

venerdì 27 marzo
Fagnano Olona, presso l’aula magna

della scuola media “E. Fermi” di Piazza A. di Dio
ore 18.30 utenze non domestiche

ore 21.00 cittadini
  

Per informazioni

800 178973
Dal lunedì al sabato 
dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 16.00

Nuovi servizi
La gestione dei servizi di Igiene urbana derivante dal 
nuovo appalto prevede alcune novità nel corso del 2020

Nuove modalità di accesso al Centro Multiraccolta
(da gennaio 2020)
Utenze domestiche:
ingresso consentito utilizzando la tessera sanitaria dell’intestatario della 
bolletta dei rifi uti. 
In caso di impedimento dell’intestatario è possibile attivare la tessera 
sanitaria di un componente del nucleo familiare convivente contattando 
l’Uffi  cio Tutela Ambiente del Comune.

Utenze non domestiche (ditte):
ingresso consentito utilizzando la Ecocard.
La nuova Ecocard potrà essere ritirata, consegnando quella vecchia, ogni 
venerdì fi no al 31 maggio 2020 direttamente presso il Centro Multiraccolta 
di Via Nobile, 18.
Dopo tale periodo le Ecocard saranno ritirabili presso l’Uffi  cio Tutela 
Ambiente del Comune negli orari apertura.

Nel corso del 2020 saranno inoltre attivati i seguenti servizi:
Ritiro ingombranti a domicilio (servizio a pagamento)
telefonando al Numero Verde per fi ssare il giorno del ritiro e le 
modalità di pagamento.

Ritiro del verde a domicilio (servizio a pagamento e soggetto ad iscrizione)
compilando apposito modulo che verrà messo a disposizione 
sul sito Internet comunale.

Ritiro degli oli vegetali esausti (servizio gratuito)
presso i nuovi punti di raccolta che verranno collocati sul 
territorio.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito Internet comunale.



Raccolta diff erenziata di qualità
Accorgimenti per ridurre le impurità nei rifi uti raccolti

  TOGLI gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi.
  DIVIDI quando possibile gli imballaggi composti da più materiali, limiterai le 

     impurità e permetterai di riciclare più materiale.
  SEPARA correttamente i rifi uti negli appositi contenitori o sacchi per la raccolta 

     diff erenziata.

Occhio agli errori!

Carta e cartone
• Non utilizzare sacchetti di plastica
• Non gettare carta sporca (ad es. cartoni della pizza con 

residui), scontrini, carta oleata
• Separare i materiali non cellulosici come cellophane o nastri 

adesivi.

Vetro
• Conferire solo bottiglie, fl aconi, barattoli e vasetti in vetro e 

rimuovere i tappi da bottiglie e barattoli
• Non utilizzare sacchetti di plastica
• Non gettare lampadine, neon, ceramiche, lastre in vetro.

Imballaggi in plastica e in metallo
• Conferire solo imballaggi! 
• Sì alle grucce appendiabiti e ai piatti e bicchieri usa e getta
• NO alle posate (vanno conferite nell’indiff erenziato) 
• Sì ai tappi in plastica o metallo
• Non conferire rifi uti ingombranti, rifi uti elettrici ed elettronici.

Organico
• Utilizzare esclusivamente sacchetti compostabili
• Non introdurre mozziconi di sigaretta, medicinali, garze, 

cerotti, lettiere per animali domestici, pannolini e assorbenti, 
polvere.

Produrre meno rifi uti
No all’usa e getta! Sì al riuso!

Il primo passo per contenere la produzione di rifi uti e i problemi connessi al loro 
smaltimento e recupero è acquistarne di meno!
Scegliendo prodotti sfusi o con il minor imballaggio possibile, realizzati con 
materiale riciclato e riciclabile, si possono stimolare le imprese a produrre merci e 
imballaggi più rispettosi dell’ambiente.
Impegniamoci a fare gli acquisti in modo consapevole, leggero, sostenibile

Consigli utili per una casa plastic free

No bottiglie di plastica
Utilizza bottiglie di vetro o caraff e.

No sacchetti di plastica
Per la spesa usa borse in tela riutilizzabili.

No usa e getta
Lo usi per un istante, inquina per secoli!

No cannucce
Un drink dura alcuni minuti, una cannuccia 
molti decenni.

Evita gli imballaggi
Prediligi prodotti sfusi (cibi, detersivi etc).

No alle capsule
Tanta plastica per pochi grammi di caff è... 
riscopri la moka! 

Prediligi la qualità
Non tutte le plastiche sono uguali.
Scegli quelle durevoli e riutilizzabili!

Cari concittadini...

l’Amministrazione comunale ed Agesp sono costantemente impegnati 
nel miglioramento degli standard ambientali del nostro territorio. È un 
impegno che perseguiamo per preservare le risorse naturali e garantire un 
futuro sostenibile ai nostri fi gli.

I buoni risultati ottenuti nel corso degli anni ci spronano a raff orzare le 
iniziative di informazione e sensibilizzazione, introducendo nuovi servizi 
e strumenti, con l’obiettivo di assicurare una maggiore attenzione alla 
qualità dell’ambiente in cui viviamo.

Ogni cittadino, grande e piccolo, è chiamato ad un rinnovato impegno 
quotidiano per diff erenziare al meglio i rifi uti, facendo sì che solo 
ed esclusivamente i rifi uti non riciclabili fi niscano nei contenitori 
dell’indiff erenziato.
Fare una accurata raccolta diff erenziata è il primo passo per assicurare il 
corretto riciclo e recupero dei materiali, valorizzando gli scarti che vengono 
in tal modo reimmessi nel ciclo produttivo.

Al fi ne di tutelare il decoro urbano e contrastare al meglio il fenomeno 
dell’abbandono dei rifi uti, auspichiamo inoltre una cittadinanza attiva e 
partecipe nel mantenere puliti e vivibili gli spazi pubblici. L’attenzione 
deve essere rivolta non solo al corretto conferimento dei rifi uti di grosse 
dimensioni, ma anche ai piccoli rifi uti che inquinano strade e giardini. 
Gli sforzi della maggior parte dei cittadini vengono purtroppo vanifi cati 
da chi compromette il decoro e l’immagine degli spazi comuni, con 
conseguenti costi ambientali, sociali ed economici.
Il rispetto di semplici regole e una maggiore attenzione sono 
fondamentali!

RingraziandoVi per l’impegno profuso, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

L’Assessore all’Ambiente     Il Sindaco
Gabriele Moltrasi    Maria Elena Catelli 

Novità
Distributori automatici per il ritiro dei sacchi 
per la raccolta diff erenziata

A partire dal 1° aprile 2020 i sacchi per la raccolta diff erenziata potranno 
essere prelevati esclusivamente presso gli appositi distributori.
• È possibile ritirare 1 rotolo per volta.
• Ritira i sacchi quando ne hai eff ettivo bisogno!

Dove sono localizzati
• Presso il Centro Multiraccolta di Via Nobile, 18
   accessibile negli orari apertura del Centro
• Presso il parcheggio adiacente al Cimitero, Via Piave - 24h/7gg

Come utilizzare il distributore
Per ritirare i sacchi è necessario utilizzare la tessera 
sanitaria dell’intestatario della Tassa dei Rifi uti 
(utenze domestiche) oppure la Ecocard (utenze non 
domestiche).

1. ACCEDI
Identifi cati utilizzando la tua tessera sanitaria o Ecocard 
seguendo le istruzioni riportate sul distributore.

2. SCEGLI IL PRODOTTO
Digita sulla tastiera il codice del prodotto da prelevare, 
come appare sul display.

3. RITIRA I SACCHI
Attendi l’apertura dello sportello, alza lo sportello e ritira 
il prodotto. Richiudi lo sportello.


