
PLASTICA CARTA 
CARTONE

QuanDo esponGo i rifiuti?
Porta i sacchi in strada 

MERCOLEDÌ SERA  
tra le 19 e le 23

info:     Numero Verde 800 437678       www.differenziatabrescia.it       scarica l’app PULIamo 

IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO O ROTTURA 
della tessera elettronica e dei contenitori si può 
richiedere la sostituzione presso i seguenti punti: 

-  via Codignole 31/g (sede operativa di  
A2A Ambiente): da lunedì a venerdì dalle  
ore 8.00 alle 13.00, sabato dalle 8.00 alle 12.00 

- via Lamarmora 230: lunedì, martedì e giovedì 
dalle ore 8.15 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.30, 
mercoledì dalle 8.15 alle 15.30, venerdì  
dalle 8.15 alle 13.00

Per furto o danneggiamento i contenitori vengono 
sostituiti gratuitamente compilando un apposito 
modulo di autocertificazione.

IN CASO DI TRASFERIMENTO IN UN ALTRO COMUNE 
è obbligatorio riconsegnare  nei punti di assistenza  
le tessere personali dell’intero nucleo familiare e i 
bidoni che risultano ancora in buono stato.

CENTRO 
STORICO

Ricorda che:
•  i rifiuti organici e quelli indifferenziati  

vanno nei cassonetti stradali con la calotta
•  il vetro e i metalli vanno  

nei cassonetti stradali verdi

IL 1° MAGGIO,  
IL 25 DICEMBRE 
E IL 31 DICEMBRE  
LA RACCOLTA  
PORTA A PORTA  
NON VIENE 
EFFETTUATA



…e iL mio veccHio Divano?

DOve trovo  
Le Piattaforme  
ecoLoGicHe comunaLi?
1. VIA METASTASIO 
(quartiere Fiumicello)
da lunedì a sabato,  
9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
domenica 9.00 -13.00

2. VIA CODIGNOLE 32 f/g 
(sede operativa A2A Ambiente)
da lunedì a sabato,  
9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
domenica 9.00 -13.00

3. VIA GATTI 
(San Polo Nuovo)
da lunedì a sabato,  
9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
domenica 9.00 -13.00

4. VIA GIOTTO 
(San Polo Nuovo)
da lunedì a sabato,  
9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
domenica 9.00 -13.00

5. VIA CHIAPPA 
(Buffalora)
da lunedì a venerdì 8.00 -18.00 
sabato 8.00 -13.00

Qui puoi portare i rifiuti 
pericolosi, gli ingombranti  
e tutti i rifiuti riciclabili.

Per lo smaltimento di rifiuti 
voluminosi, come mobili e 
elettrodomestici, puoi prenotare 
il ritiro gratuito chiamando il 
Numero Verde 800 437678,  
dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.00 alle 20.00  
e il sabato dalle 8.00 alle 15.00.
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