
VENERDÌ SERA 
tra le 18 e le 21 il bidone verde
tra le 18 e le 23 il bidone blu e il sacco giallo
Ritirali entro le 9 di sabato mattina

Plastica Carta e CartoneVetro e Metallo

RACCOLTA RIFIUTI 
PORTA A PORTA

Quando esporre in strada 
sacchi e contenitori nella tua zona.

Servizio gestito da Aprica
Quando ci prendiamo cura dell’ambiente 
la vita è più azzurra

ZONA
VIOLA

La raccolta è sospesa il 1° maggio, il 25 dicembre
e il 31 dicembre.

Ricorda che i rifi uti organici e quelli indiff erenziati 
vanno nei cassonetti stradali con la calotta.
Non abbandonare i rifi uti, nemmeno in prossimità dei cassonetti.
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E PER IL MIO VECCHIO DIVANO?
Per lo smaltimento di rifi uti ingombranti, come mobili ed elettrodomestici puoi prenotare 
il ritiro gratuito online sul sito apricaspa.it, sulla app PULIamo o chiamando 
il Numero Verde 800 437678, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 15.

AI TUOI RIFIUTI DOMESTICI PERICOLOSI CI PENSA ECOCAR
Il nostro punto mobile di raccolta dove puoi portare pile e batterie, farmaci scaduti, oli 
minerali e vegetali, tubi al neon, lampade fl uorescenti, piccoli elettrodomestici e tutti i prodotti pericolosi (vernici, isolanti, 
insetticidi, disinfettanti, solventi, ecc.). 

Qui di seguito trovi i punti di raccolta più vicini a te: 

MAR Mercato Casazza dalle 10.30 alle 12.30

GIOV Mercato S. Emiliano dalle 08.00 alle 10.00

VEN

Via C. di Rosa Area sosta del mercatino Coldiretti dalle 13.00 alle 13.30

Via S. Rocchino Parcheggio angolo via Costalunga dalle 13.45 alle 14.15

1°-5° ven Piazzale Kossuth Parcheggi

dalle 14.30 alle 15.00
2° ven Via Nikolajewka Fronte Istituto Scolastico Virgilio

3° ven Piazzetta Louis Braille

4° ven Piazzale G.M. Nava

Via Montello Parcheggi angolo via Monte Cengio dalle 15.15 alle 15.45

Mercato Vill. Prealpino dalle 10.30 alle 12.30

ZONA VIOLA

Per consultare il calendario completo vai su apricaspa.it

DOVE TROVO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

apricaspa.it
800437678

Scarica PULIamo, la nostra app gratuita che ti off re:

• Aggiornamenti su novità e variazioni dei servizi di zona 
• Informazioni per una corretta raccolta diff erenziata 
• Prenotazione ritiro dei rifi uti ingombranti 

• Posizione aree attrezzate dove portare materiali riciclabili 
• Calendario lavaggio strade con impostazione di promemoria
• Segnalazione situazioni anomale

E se non sai in quale contenitore va il tuo rifi uto, entra nella sezione DOVE LO BUTTO della app
e inquadra il codice a barre riportato sul prodotto. 

IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO O ROTTURA 
DELLA TESSERA ELETTRONICA E DEI CONTENITORI
Puoi richiedere la sostituzione presso i seguenti punti:
• Sportello di Via Codignole 31/g (sede operativa di Aprica), da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13, sabato dalle 8 alle 12 
• Sportello TARI di Via Lamarmora 230, lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 13 e dalle 14 alle 15.30, 
mercoledì dalle 8.15 alle 15.30, venerdì dalle 8.15 alle 13

Per accedere agli sportelli è necessario prenotare un appuntamento dal sito apricaspa.it o al numero verde 800 437678.

Da lunedì a sabato, 9-13 e 15-19
Domenica, 9-13

VIA CODIGNOLE 32 f/g 
VIA GATTI 
(San Polo Nuovo)
VIA GIOTTO 
(San Polo Nuovo)

Da lunedì a sabato, 10-13 e 15-19
Domenica, 9-13

VIA METASTASIO 
(quartiere Fiumicello)

Da lunedì a venerdì, 8-18
Sabato, 8-13 - Domenica, chiuso

VIA CHIAPPA (Buff alora)

 

BRESCIA

Viale S.EufemiaA4
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SP236
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