
        

 

 
 
 
 

 

 
  

 

FESTA NAZIONALE 150° ANNIVERSARIO UNITA’ D’ITALIA 
VARIAZIONI ORARI D’APERTURA AZIENDALE 

 
 
Busto Arsizio, 14 marzo 2011 – Si avvisa che, in occasione del 150° anniversario dalla 
proclamazione dell’Unità D’Italia, nella giornata di giovedì 17 marzo, gli orari d’attività relativi ai 
servizi del gruppo AGESP subiranno le seguenti variazioni: 
       
 

- Sportelli AGESP Acqua e Gas - Via Magenta 22:   chiusura totale 

Si conferma che, per eventuali emergenze, è sempre garantita l’operatività del servizio di: 

• PRONTO INTERVENTO ACQUA - TEL. 800 434 431 - 24 ore su 24 festivi inclusi e 
• PRONTO INTERVENTO GAS – TEL. 800 251 628 - 24 ore su 24 festivi inclusi 

 

- Complesso Natatorio Manara – Via Manara 13:       aperto con orario ordinario 

(Piscine; Centro Fitness)  

-  Parafarmacia Manara – Via Manara 13:     chiuso 

 

- Farmacia n. 1 – Viale Rimembranze 27:     aperta 

- Farmacia n. 2 – Via P.R. Giuliani 10:       aperta 

- Farmacia n. 3 – Largo Giardino 7:       aperta 

- Farmacia n. 4 – Viale Boccaccio 83:       aperta 

 

- Autosilo – P.le Facchinetti:       chiuso 

Parcheggi automatizzati:      aperti e gratuiti 

 

- Sede Igiene Urbana (spazzamento stradale) – Via Ferrini 43:  chiuso. 

   

Inoltre corre d’uopo informare che, durante la giornata del 17 marzo  il servizio di raccolta 
dei rifiuti a domicilio, presso il Comune di Busto Arsizio, verrà sospeso e recuperato secondo le 
consuete modalità previste dal Regolamento Comunale vigente: ogni tipologia di rifiuto verrà 
recuperata nel primo giorno utile secondo il calendario di raccolta – i rifiuti dovranno essere esposti 
negli ordinari orari di esposizione. 
Per informazioni: SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE – Tel. 840 000 186 (attivo da lunedì a 
sabato – festivi esclusi – dalle ore 7.00 alle ore 19.00). 
 

Si conferma, infine, che, nella giornata di venerdì 18 marzo, tutti i succitati servizi aziendali aperti al 
pubblico osserveranno il consueto orario d’attività.  

    

 

 


