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ZONE, AVVIO DEL SERVIZIO E GIORNI ESPOSIZIONE

I contenitori esposti vanno ritirati entro le ore 09:00 della mattinata successiva.

LUNEDÌ
VETRO e LATTINE: 
dalle 18.00 alle 21.00

CARTA e PLASTICA: 
dalle 18.00 alle 23.00

MARTEDÌ
VETRO e LATTINE: 

dalle 18.00  alle 21.00

CARTA e PLASTICA: 
dalle 18.00 alle 23.00

GIOVEDÌ
VETRO e LATTINE: 

dalle 18.00  alle 21.00

CARTA e PLASTICA: 
dalle 18.00  alle 23.00

VENERDÌ
VETRO e LATTINE: 

dalle 18.00  alle 21.00

CARTA e PLASTICA: 
dalle 18.00 alle 23.00

MERCOLEDÌ
VETRO e LATTINE:

da definire

CARTA e PLASTICA: 
da definire

OTTOBRE GENNAIO APRILE

FORNACI,
VILLAGGIO SERENO,

DON BOSCO, 
FOLZANO,

LAMARMORA,
PORTA CREMONA

CHIESANUOVA, 
FIUMICELLO,

PRIMO MAGGIO,
VILLAGGIO BADIA,

VILLAGGIO VIOLINO,
PORTA MILANO, CHIUSURE

URAGO, CASAZZA,
MOMPIANO, 

S. BARTOLOMEO,
S. ROCCHINO,

VILLAGGIO PREALPINO,
CROCIFISSA DI ROSA

BRESCIA ANTICA, CENTRO 
STORICO NORD, 

CENTRO STORICO SUD,
S. EUSTACCHIO,
BORGO TRENTO

28 GIUGNO

BUFFALORA-BETTOLE, 
CAIONVICO, 

S. EUFEMIA, S. POLO 
CIMABUE, 

S. POLO CASE, S. POLO 
PARCO, SANPOLINO, 

PORTA VENEZIA

4 APRILE

2016 2017
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ANALISI STABILI COMUNALI
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KIT RD PER UTENZA DOMESTICA MONO FAMILIARE: STABILI FINO  A   15 UNITA’ 
ABITATIVE  

KIT BIDONIA TESSERA ELETTRONICAB MATERIALE INFORMATIVOC

CARTA E 
CARTONE 
bidone da 35 lt 

VETRO E 
METALLI
bidone da 30 lt 

PLASTICA
52 sacchi da 110 lt

ORGANICO
cestello sotto lavello 
104 sacchi biodegradabili

TESSERA ELETTRONICA 
PER SISTEMA CALOTTA
Una per ogni maggiorenne 

GUIDA PRATICA
ma sarà il suo posto?
CALENDARIO RACCOLTA
Per conoscere il giorno di ritiro della propria 
zona
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KIT RD PER UTENZA DOMESTICA CONDOMINIALE: 
STABILI CON PIÙ DI 15  UNITA’ ABITATIVE  

PLASTICA
52 sacchi da 110 lt

ORGANICO
cestello sotto lavello 
104 sacchi biodegradabili

TESSERA ELETTRONICA 
PER SISTEMA CALOTTA
Una per ogni maggiorenne 

GUIDA PRATICA
ma sarà il suo posto?
CALENDARIO RACCOLTA
Per conoscere il giorno di ritiro della propria zona

Per ogni utenza dello stabile 

CARTA E 
CARTONE 

bidone carrellati  
120/240/360/1100lt 

VETRO E METALLI
bidone carrellati  

120/240 lt 

Per lo stabile 
TESSERA ELETTRONICA PER SISTEMA CALOTTA 
Una intestata alla ragione sociale del condominio

Contenitori condivisi per tutte le utenze 
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KIT CONDOMINIALE PER COMPLESSI ABITATIVI SUPERIORE A 15 UNITÀ ABITATIVE

SENZA KIT CONDOMINIALE CON KIT CONDOMINIALE

Esempio per stabile a 16 unità abitative
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ANDAMENTO CONSEGNE/RITIRO KIT
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ANDAMENTO CONSEGNE/RITIRO KIT – PER RITARDATARI

Per tutti coloro che non fossero riusciti a ritirare il kit entro il 31 marzo , il punto di distribuzione di via
Bissolati rimarrà aperto anche nei giorni:

04 05

06 07

08

APRILE 2016
dalle 9:00 

alle 14:00

aperture straordinarie punto distribuzione di Via Bissolati
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ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DEL SISTEMA DI RACCOLTA 
DOMICILIARE COMBINATO

Con l’ avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti, è stato attivato un progetto che mira ad offrire un
maggior presidio delle macro-zone della città (secondo le tempistiche di avvio del nuovo servizio), con
l’impiego di figure indicate/selezionate dal Settore Servizi Sociali (disoccupati, rifugiati, portatori di
disabilità, ecc.) che fungeranno da supporto ai cittadini nella fase di avvio del nuovo sistema di raccolta
rifiuti.

L’obiettivo è duplice: impiegare persone con problemi di occupazione e presidiare il corretto
conferimento/esposizione dei rifiuti, con il conseguente mantenimento del decoro urbano specie di
quelle aree cittadine ritenute maggiormente critiche.

Il progetto sarà avviato in fase sperimentale sulla zona Gialla, per un periodo della durata di 4
settimane (16 addetti per 27 ore settimanali/cad.).
Sarà successivamente valutata, in base al riscontro ottenuto dalla sperimentazione e alla risposta da
parte delle utenze coinvolte, l’estensione del servizio su ognuna delle zone interessate.
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ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DEL SISTEMA DI RACCOLTA 
DOMICILIARE COMBINATO – LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le principali attività svolte dagli addetti presenti sul territorio consisteranno in:

Supporto al corretto utilizzo della calotta e della tessera elettronica 
(verifica delle corrette modalità di conferimento) .

Indicazione sugli orari e sulle modalità di esposizione delle frazioni differenziate, 
la cui raccolta è prevista in orario serale. 

Ascolto del cittadino per la raccolta di segnalazioni o richieste di varia natura legate al 
servizio di raccolta rifiuti. L’addetto potrà dare inoltre risposta a quesiti circa la 

separazione dei rifiuti, all’utilizzo e alla manutenzione dei contenitori, ecc.

Segnalazioni di eventuali problematiche o criticità che dovessero riscontrarsi durante 
il servizio (abbandono di rifiuti, malfunzionamenti o tentativi di forzatura delle calotte, 

esposizioni tardive, mancato passaggio del veicolo di raccolta in una determinata via, ecc.).
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ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DEL SISTEMA DI RACCOLTA 
DOMICILIARE COMBINATO – RECLUTAMENTO E PROGRAMMAZIONE

Nell’ambito dei servizi per l’Integrazione Sociale, i 16 addetti selezionati saranno ripartiti sui singoli
quartieri in avvio, da impiegare per una durata iniziale di 1 mese (Aprile per la prima zona: Gialla)
prorogabile di ulteriori 2 mesi in funzione del riscontro ottenuto dal territorio interessato.

Al fine di rendere riconoscibili e

individuabili gli operatori, verrà

predisposta apposita pettorina ad alta

visibilità personalizzata al progetto

Le Macro-Zone della città di Brescia

UN LAVORO IN COMUNE è
il concept che meglio
restituisce tutti gli elementi
che stanno alla base del
Progetto. È il claim più
equilibrato in cui i concetti
emergono con la stessa
forza: il lavoro, il comune, e
il lavoro che accomuna la
condizione di chiunque
indossi la pettorina. Ecco
quindi identificato uno
stesso status per gli
operatori che si aggiungono
allo staff di A2A Ambiente.

un lavoro 

in comune
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ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DEL SISTEMA DI RACCOLTA 
DOMICILIARE COMBINATO - ZONE DI INTERVENTO E LE MODALITÁ OPERATIVE

da Lunedì a Sabato

Le zone di intervento individuate, equamente distribuite sul territorio cittadino e l’assegnazione delle risorse
sarà ragionata in base al grado di criticità della zona.
Le risorse saranno impiegate nella serata di esposizione (con orario 18:00-21:00 ), e dal lunedì al sabato con
orario 8:00-12:00 .
Gli incaricati si recheranno presso le Unità Operative di coordinamento per essere poi accompagnati nella
zona di lavoro; le squadre costituite da 4 addetti saranno coordinate da un Capo Zona che riferirà ad un
responsabile d’area di Aprica Spa. Ad ogni addetto verrà assegnato un telefono cellulare per segnalare
particolari emergenze e/o criticità che dovessero presentarsi.

Addetti 16 16 16 16 16

Quartieri 8 6 6 8 5

8:00-12:00

18:00-21:00 Lunedì Martedì Giovedì Venerdì Mercoledì


