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Pronto Graffiti.
Edifici più puliti 
per una città più bella.

Aprica SpA
Sede legale
Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia
Sede operativa
Via Codignole 32f/g - 25124 Brescia

fax 030 2057374
aprica-graffiti@a2a.eu

www.apricaspa.it

Seguici su:

Da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20
sabato dalle 8 alle 15.

Scarica PULI amo, la app
che ti aiuta a separare
correttamente i rifiuti e a
tenere pulita la città.

Settore Polizia Locale
Ufficio Sicurezza Urbana
tel . 030 2978344/8349
polizialocale@comune.brescia.it

Ci teniamo quanto te!

CHE COSA ÈCONTATTI E INFORMAZIONI



Muri, saracinesche e porte imbrattati rappresentano 
un problema per il decoro degli edifici e della città.
Aprica, per tutelare il valore dei vostri immobili, 
propone il servizio Pronto Graffiti, con il quale 
è possibile ripulire gli edifici intervenendo su 
superfici come marmo, intonaci, saracinesche e 
portoni con tecniche appropriate.
Pronto Graffiti è promosso dal Comune di Brescia.

Pronto Graffiti viene proposto con 2 modalità.
1. Start
È il servizio a basso costo per la copertura di graffiti 
solo su intonaco tinteggiato. Le sole parti imbrattate 
delle superfici intonacate vengono ritinteggiate con 
un colore simile a quello originale.
2. Premium
È un servizio completo e flessibile per la pulizia,
su qualsiasi superficie, di ogni tipo di graffito e per
la riqualificazione estetica degli edifici.
È articolato in:
- primo intervento su superfici marmoree o intonacate
- primo intervento su altre superfici (saracinesche,  
   porte, vetrine).
Gli interventi concordati, salvo imprevisti dovuti 
a condizioni metereologiche sfavorevoli, vengono 
effettuati in tempi brevi.
Il Servizio Pronto Graffiti non è previsto per edifici 
sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Per richiedere l’intervento basta telefonare
al numero verde 800 999011
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 
e il sabato dalle 8 alle 15.

Entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata i nostri 
tecnici vi contatteranno per un sopralluogo, a 
seguito del quale vi verrà inviato un preventivo.

CHE COSA È

COME FUNZIONA

CHE COSA È PRONTO GRAFFITI CHE COSA ÈQUANTO COSTA

COME RICHIEDERE L’INTERVENTO

INTERVENTI SU ALTRE SUPERFICI

Il servizio Premium prevede inoltre interventi su 
altre superfici come serrande, portoni e vetrine, 
con modalità a scelta tra: 
. pulizia
. tinteggiatura
. rigenerazione
. decorazione personalizzata
. protezione con antigraffiti permanente.

Questo servizio è pensato con particolare 
attenzione per le attività commerciali.
I preventivi vengono formulati di volta in volta
in funzione del tipo di intervento richiesto.
Anche in questo caso è prevista la possibilità
di sottoscrivere l’abbonamento.

1. Start

2. Premium

. Quota fissa comprensiva dei costi 
  di preparazione ed esecuzione
  dell’intervento

. Tinteggiatura

Primo intervento:
. su superfici marmoree
. su intonaco

. Quota fissa abbonamento 12 mesi 

. Quota fissa abbonamento 24 mesi

. Costo per nuovo intervento di pulizia

 40 euro

7 euro/mq

 12,05 euro/mq
8,15 euro/mq

150 euro

270 euro

4 euro/mq

L’intervento viene eseguito su tutta la lunghezza 
della facciata fino ad un’altezza di 3 metri, 
con operazioni di pulizia o tinteggiatura 
nel colore originario (nel caso di superfici 
intonacate). L’intervento è completato con 
l’applicazione di un prodotto protettivo che 
agevola e velocizza gli eventuali interventi 
di pulizia successivi.

Con il primo intervento è possibile richiedere 
la manutenzione su abbonamento con i 
seguenti costi:

Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa.


