
Quando c’è un modo in più per prenderci 
cura dell’ambiente, la vita è più azzurra

Scopri di più:

apricaspa.it

Servizio gestito da Aprica

Parte la sperimentazione del servizio  
di ritiro dei rifiuti verdi a domicilio nei quartieri  

di Folzano, Fornaci e Villaggio Sereno.

RACCOLTA SFALCI 



COSA METTERE NEL BIDONE MARRONE ALCUNE INFORMAZIONI UTILI

E SE IL BIDONE SI DANNEGGIA?

Con l’avvio del servizio di raccolta a domicilio verranno eliminati  
i green service stradali dei 3 quartieri. 

Puoi portare gli sfalci anche ai Centri di Raccolta comunali:  
trova quello più vicino a te su apricaspa.it e sull’app PULIamo.

Puoi trasformare i tuoi sfalci in ottimo ammendante per il tuo orto  
e il tuo giardino acquistando il composter.

Richiedi la sostituzione prenotando un appuntamento allo sportello Aprica  
in via Codignole 31/G su www.apricaspa.it/cittadini/brescia/sportello-tari

Sfalci di erba 
Fiori recisi 
Ramaglie
Potature di siepi 
Residui vegetali di pulizia dell’orto

Sassi e terra 
Filo di nylon 
Vasi in plastica e terracotta 
Oggetti in metallo per giardini e orti 
Sacchetti di plastica

Ricorda che gli sfalci vanno inseriti nel bidone senza utilizzare sacchetti  
in plastica e che il coperchio deve essere chiuso. Esponi il bidone a fianco  
di quelli per la raccolta differenziata nelle immediate vicinanze della tua abitazione.

Il servizio non verrà effettuato nei mesi di dicembre e gennaio.

GIORNO DI RACCOLTA: MARTEDÌ 
Orario di esposizione: dalle 18 alle 21

SÌ

NO

E se hai rami grandi e altri scarti verdi da buttare  
ma il tuo bidone è già pieno...

Richiedi il ritiro gratuito, prenotando al Numero Verde 800 437678  
(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 15).

I materiali devono essere esposti in fascine legate 
di lunghezza massima 1 mt./cad. e di peso  
non superiore a 15 kg per ogni collo/fascina.  
Si possono esporre al massimo 6 fascine.

VUOI ATTIVARE IL SERVIZIO?

Richiedilo sul sito apricaspa.it accedendo  
allo sportello online (sezione TARI)

Recati allo sportello Aprica di via Codignole 
previo appuntamento sul sito apricaspa.it


