
 

 
 
 

Festa dell’Assunzione – 15 agosto 2022 
Variazioni attività Gruppo AGESP 

 
Busto Arsizio, 11 agosto 2022 – Si avvisa che, in occasione della “Festa dell’Assunzione” e nel 
corso del mese di agosto, le attività del Gruppo AGESP subiranno alcune variazioni. 
 
Gli Sportelli AGESP Gas, Energia Elettrica e Teleriscaldamento di Via Alberto da Giussano 8 a 
Busto Arsizio rimarranno chiusi il giorno di Ferragosto. 
Per eventuali emergenze, è sempre garantita l’operatività del servizio di: 

 PRONTO INTERVENTO GAS – TEL. 800 251 628 – 24 ORE SU 24 FESTIVI INCLUSI 
 PRONTO INTERVENTO TELERISCALDAMENTO – TEL. 800 594 999 - 24 ORE SU 24 

FESTIVI INCLUSI 
 
 
Il Centro Multiraccolta di Via Tosi sarà chiuso nella giornata di Ferragosto, lunedì 15 agosto 
2022, ed il servizio di raccolta presso il Comune di Busto Arsizio verrà sospeso e recuperato, in 
base alle tipologie di rifiuti raccolte secondo il calendario di ciascuna zona, il successivo giorno di 
raccolta previsto per ciascuna frazione (giovedì 18 agosto per la frazione umida e lunedì 22 per 
tutte le altre frazioni). 
 
Il servizio di raccolta differenziata presso il Comune di Fagnano Olona, invece, verrà recuperato 
il giorno successivo, martedì 16 agosto – frazioni raccolte: frazione indifferenziata, umido e vetro.        
                      
                                                                                                                                                                  
Per quanto concerne le Farmacie gestite da AGESP Attività Strumentali S.r.l., si riporta il calendario 
delle chiusure estive:  

 Farmacia 1 – Viale Rimembranze 27: dall’08/08 al 28/08/2022; 
 Farmacia 2 – Via P.R. Giuliani 10: dall’01/08 al 21/08/2022; 
 Farmacia 3 – Largo Giardino 7: dal 15/08 al 31/08/2022; 
 Farmacia 4 – Viale Boccaccio 83: dal 15/08 al 28/08/2022. 

 
 
Gli uffici del settore Parcheggi di Via Mazzini 24/b – Busto Arsizio rimarranno chiusi lunedì 15 
agosto 2022; nel corso del mese di agosto, osserveranno le seguenti variazioni di orario: 

- Sabato 13 agosto – apertura ore 8.30-13.00 
- Settimana dal 16 al 20 agosto – apertura ore 8.30-13.00. 

 
 
Gli uffici di AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Servizi al Territorio presso i Molini Marzoli  
rimarranno chiusi per l’intera settimana dal 15 al 19 agosto 2022.  
 

 

 

 

 


