
Ogge�o: Fwd: Re: Forte odore di bruciato

Mi�ente: Francesco Aldrovandi <aldrovandi.f@comune.nonantola.mo.it>

Data: 17/09/2019, 12:06

A: alessandro.lugli@kerakoll.com

Buongiorno Sig. Lugli,

in riferimento alla Sua segnalazione in oggetto, su indicazione dell'Assessore 
all'Ambiente Dott.ssa Elena Piffero, La informo che in accordo con Arpa, considerato che 
risulta necessario approfondire la provenienza di tali emissioni, si chiede per questa 
settimana di appuntarsi tutte le segnalazioni relative agli odori percepiti, 
specificando l'orario preciso e la tipologia di odore ed eventuale provenienza. Tali 
appunti dovranno essere consegnati al referente sig.ra Bruini Jessica residente in via 
Olaf Palme n. 14. 
Successivamente, a seguito di incontro tra l'Assessore all'Ambiente ed Arpa, verrà 
fissata una riunione con i cittadini per fornire  tutte le indicazioni ed informazioni 
necessarie per effetturare il monitoraggio individuale degli odori percepiti da parte 
dei cittadini, mediante apposita modulistica che verrà messa a disposizione da Arpa 
stessa.

Cordiali saluti

Francesco Aldrovandi

Ufficio Anagrafe/Urp

Comune di Nonantola

Strada Provinciale, 57 - 41015 Nonantola (MO)

www.comune.nonantola.mo.it

Tel. 059896625

Questo messaggio e i suoi allega. sono indirizza. esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra

azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo

documento per errore siete cortesemente prega. di darne immediata comunicazione al mi4ente e di provvedere alla sua

distruzione, Grazie.

This e-mail and any a4achments is confiden.al and may contain privileged informa.on intended for the addressee(s) only.

Dissemina.on, copying, prin.ng or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete

this message and any a4achments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

Rispe�a l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

-------- Messaggio Inoltrato --------

Ogge�o:Re: Forte odore di bruciato

Data:Mon, 16 Sep 2019 09:13:35 +0200

Mi�ente:Francesco Aldrovandi <aldrovandi.f@comune.nonantola.mo.it>

A:Alessandro Lugli <alessandro.lugli@kerakoll.com>

Buongiorno Sig. Lugli,

ho provveduto ad inoltrare la segnalaazione alla Polizia Locale e all'Ufficio Ambiente per un
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riscontro in merito.

In a5esa porgo cordiali salu6

Francesco Aldrovandi

Ufficio Anagrafe/Urp

Comune di Nonantola

Strada Provinciale, 57 - 41015 Nonantola (MO)

www.comune.nonantola.mo.it

Tel. 059896625

Questo messaggio e i suoi allega. sono indirizza. esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra

azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo

documento per errore siete cortesemente prega. di darne immediata comunicazione al mi4ente e di provvedere alla sua

distruzione, Grazie.

This e-mail and any a4achments is confiden.al and may contain privileged informa.on intended for the addressee(s) only.

Dissemina.on, copying, prin.ng or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete

this message and any a4achments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

Rispe�a l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

Il 16/09/2019 07:00, Alessandro Lugli ha scri5o:

Salve

è da ieri verso le 20 che si sente un forte odore di bruciato in via Olaf Palme.
È impossibile tenere aperte le finestre, sapete di cosa si tratta?
Riuscite a intervenire o far intervenire per risolvere il problema?

Grazie

Inviato da iPhone

[Firma]

Questa e-mail è destinata unicamente alla persona a cui è indirizzata o ad altre 
persone autorizzate a riceverla. Essa contiene informazioni privilegiate e 
confidenziali, la cui divulgazione non autorizzata è vietata. Se avete ricevuto 
questo messaggio per errore, si prega di avvisare il mittente al più presto possibile 
e di cancellare questa e-mail.
This e-mail is intended solely for the person to whom it is addressed or to other 
persons authorised to receive it. It contains privileged and confidential 
information, whose unauthorised disclosure is forbidden. If you received this message 
in error, please notify the sender as soon as possible and delete this e-mail.
Kerakoll Spa - Società con unico socio Fin Firel Spa - Soggetta a direzione e 
coordinamento di Fin Firel Spa - Rea MO n. 231812 - Reg. Imp. / Cod. Fisc. / P. Iva 
IT 01174510360 - Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.
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