
                                                                                                                                                         

PERCHE’ SOSTITUIRE I DISPOSITIVI ATTUALI CON QUELLI 
CONTRASSEGNATI DAL “TAG”? 

Con la fine del 2020, come previsto dall’Amministrazione Comunale, si completa il passaggio dalla 
raccolta porta a porta alle nuove Isole Zonali. 

 Nelle aree della città in cui non è possibile posizionare le nuove Isole Zonali resta attiva la raccolta 
differenziata porta a porta. 

Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta gli incaricati di Acam Ambiente effettuano la 
distribuzione dei contenitori grigi o dei sacchi azzurri, contrassegnati da un “tag” elettronico, 
per il conferimento del rifiuto residuo non riciclabile. 

 

A COSA SERVE IL “TAG”? 

Il “tag” è un dispositivo che consente di rilevare gli svuotamenti e di associarli alla singola utenza 
TARI, in modo da determinarne la quantità di rifiuto prodotta, necessaria per l’applicazione della 
tariffa puntuale. 

Poiché la parte variabile della tariffa puntale si basa sul numero di svuotamenti del contenitore grigio 
o di ritiri del sacco azzurro, ogni volta che una famiglia espone il contenitore o il sacco viene 
registrato il codice univoco contenuto nel “tag” che identifica l’utenza e memorizzato l’avvenuto ritiro. 

 

PERCHE’ MI HANNO CONSEGNATO UN SACCO E NON UN 
CONTENITORE? 

In alcune aree della città, con peculiari caratteristiche urbanistiche, è prevista la consegna di sacchi 
di colore azzurro, anch’essi contrassegnati da un “tag”. 

 

COME CAPISCO CHE IL CONTENITORE O IL SACCO E’ 
EFFETTIVAMENTE ASSOCIATO ALLA MIA UTENZA? 

Il codice indicato sul contenitore verrà riportato sugli avvisi di pagamento emessi nel 2021. È 
opportuno precisare che si tratta di un codice univoco del contenitore, quindi differente da quello 
riportato sulla Ecocard che identifica, invece, l’utente.  

Personalizza il tuo contenitore per non confonderlo con quello dei vicini, ad esempio con un adesivo. 

I NUOVI DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA – IL CONTENITORE E IL 

SACCO CON “TAG”: FAQ 



                                                                                                                                                         

 

QUANTE VUOTATURE O RITIRI MI SPETTANO? 

Come già in uso, ogni utente ha a disposizione un numero minimo di vuotature (o conferimenti alle 
Isole Zonali): chi non lo supera ottiene il massimo risparmio, in caso contrario le vuotature aggiuntive 
vengono addebitate nella prima bolletta dell’anno successivo. 

 

Per saperne di più sulla tariffa rifiuti: http://www.speziarisorse.it/. 

 

PER IL CONFERIMENTO DEL RIFIUTO RESIDUO NON DIFFERENZIATO 
DEVO USARE SOLO IL CONTENITORE/SACCO CON “TAG”? 

I rifiuti collocati fuori dal contenitore con “tag” non vengono raccolti. Non è ammesso l’uso di 
contenitori, contenitore o sacco, diversi da quelli forniti.  

All’interno dei contenitori grigi con “tag” puoi utilizzare qualsiasi tipo di sacchetto.  

 

Il CALENDARIO DEI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI RIMANE LO STESSO? 

Appena ricevuto il nuovo materiale, contenitore o sacco, è già possibile iniziare ad esporlo seguendo 
il calendario attualmente in vigore. Il nuovo calendario, consegnato con il resto del materiale, 
sarà invece attivo a partire da lunedì 4 gennaio 2021. 

 

E SE VOLESSI UTILIZZARE LE ISOLE ZONALI? 

Gli utenti con servizio porta a porta che hanno necessità di conferire straordinariamente i propri rifiuti 
in giorni diversi da quelli del calendario di ritiro possono comunque utilizzare le Isole Zonali 
integrative sparse per la città. Naturalmente ogni accesso verrà conteggiato, ai fini TARI, come un 
conferimento effettuato con il contenitore o sacco con “tag”. (N.b.: per le altre tipologie di rifiuto non 
vengono conteggiati accessi ai fini TARI). 

Presso le Isole Zonali puoi conferire il rifiuto residuo non riciclabile con qualsiasi tipo di sacchetto. 

Ricorda: puoi accedere alle Isole Zonali solo utilizzando l’Ecocard. 

TIPOLOGIA COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE N.CONFERIMENTI

1 18

2 24

3 26

4 28

5 30

6 e oltre 36

Abitazione non residenziale - 24

Cantine e garage prive di utenza domestica 

abitativa nel Comune
- 18

Abitazione residenziale



                                                                                                                                                         

DOVE TROVO L’ISOLA ZONALE PIU’ VICINA A ME? 

Con l’App gratuita EcoIren o sul sito www.acamambiente.com puoi trovare tutte le informazioni 
georeferenziate. 

 

HO SMARRITO LA ECOCARD O NON È FUNZIONANTE: COSA DEVO 
FARE? 

Se hai smarrito la tua Ecocard o non è funzionante o vuoi richiedere un duplicato rivolgiti a Spezia 
Risorse, Via Giovanni Pascoli 64 – Numero Verde 800495340 – httpp://www.speziarisorse.it/ o allo 
sportello dedicato presso i servizi demografici del Comune. 

 

POSSO UTILIZZARE I SACCHI VIOLA CHE MI SONO RIMASTI PER IL 
CONFERIMENTO DEL RIFIUTO RESIDUO? 

All’interno del contenitore grigio con “tag” puoi conferire i rifiuti utilizzando qualsiasi sacchetto, 
anche i sacchi viola che ti sono rimasti in casa.  

Se ti sono stati consegnati i nuovi sacchi azzurri con “tag”, per il conferimento del rifiuto residuo 
non riciclabile, devi utilizzare esclusivamente quelli. Puoi utilizzare i sacchi viola avanzati per 
conferire il residuo non riciclabile alle Isole Zonali, fino ad esaurimento, al pari di qualsiasi altro 
sacco. Questo perché il tuo conferimento viene registrato tramite la lettura dell’Ecocard. 

 

ABITO IN UN CONDOMINIO, COSA CAMBIA PER ME? 

Nei condomini resteranno a disposizione degli utenti i bidoni condominiali di tutte le frazioni di rifiuto 
(organico, imballaggi in plastica e metalli, carta e cartone) ad eccezione di quello del rifiuto residuo 
non riciclabile. Per questo tipo di rifiuto ogni utenza verrà dotata di contenitore grigio o sacco azzurro 
con “tag”, da conferire nel giorno di esposizione di quel materiale in prossimità dei bidoni 
condominiali, come da calendario. 

 

SONO UN UTENTE NON DOMESTICO O DI COMMERCIO ALIMENTARE, 
COSA CAMBIA PER ME? 

Anche le utenze non domestiche e quelle della ristorazione e del commercio alimentare verranno 
dotate di contenitori grigi o sacchi azzurri con “tag” che potranno esporre seguendo il calendario 
attualmente in vigore. Il nuovo calendario, che ti verrà consegnato con il resto del materiale, 
sarà invece attivo a partire da lunedì 4 gennaio 2021. 

Per le utenze non domestiche il numero di conferimenti dipende dalla tipologia di attività. 

Per saperne di più sulla tariffa rifiuti: http://www.speziarisorse.it/. 



                                                                                                                                                         

COME DEVO SEPARARE I RIFIUTI PER CONFERIRLI 
CORRETTAMENTE? 

Il metodo di differenziazione dei materiali rimane il medesimo adottato finora. I rifiuti devono essere 
conferiti come segue: 

• Imballaggi in plastica e metalli; 
• Carta e cartone; 
• Vetro; 
• Rifiuto organico; 
• Rifiuto residuo non riciclabile – da conferire nel contenitore grigio o sacco azzurro con 

“tag”; 
• Tutti i restanti rifiuti urbani e assimilabili possono essere conferiti presso i Centri di Raccolta. 

 

NON SO COME DIFFERENZIARE UN RIFIUTO, A CHI POSSO CHIEDERE? 

Sul sito di Acam Ambiente www.acamambiente.com puoi scaricare il Rifiutologo, una pratica guida 
che ti aiuterà ad individuare il corretto modo di smaltimento di ogni materiale oppure puoi consultare 
la App gratuita EcoIren. 

 

COSA CAMBIA SULLA TARI? 

Per saperne di più sulla TARI contatta Spezia Risorse S.p.A:  

• Sportello utenti di Spezia Risorse in Via Giovanni Pascoli 64 
• http://www.speziarisorse.it/  
• Numero Verde 800 495340  

 

CHE COSA CAMBIA PER IL CONFERIMENTO DEI PRESIDI MEDICO-
SANITARI? 

Non cambia niente. Anche con il nuovo servizio di raccolta le famiglie con bimbi fino ai 30 mesi o 
persone con esigenze mediche specifiche che utilizzano i presidi sanitari (a titolo esemplificativo: 
pannoloni e traverse per persone incontinenti, sacchi per stomizzati) devono continuare a esporre il 
contenitore rosso in dotazione. 
Per esigenze eccezionali possono utilizzare nel contenitore del residuo non riciclabile delle isole 
zonali, gratuitamente fino a tre volte l’anno. 
 

 

DOVE CONFERISCO RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE E SFALCI? 

I rifiuti ingombranti, i raee (es. elettrodomestici, frigo..) e gli sfalci possono essere conferiti nei Centri 
di Raccolta comunali: 
Centro di Raccolta "Stagnoni" - Loc. Stagnoni Via degli Stagnoni  
da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 



                                                                                                                                                         

Centro di Raccolta "Piramide" - Viale Fieschi 
Da lunedì a venerdì dalle ore 7.15 alle ore 18.45, sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 
I rifiuti ingombranti e gli sfalci possono essere inoltre ritirati gratuitamente a domicilio previa 
prenotazione obbligatoria tramite l’App Ecoiren o sul sito www.acamambiente.com o contattando 
telefonicamente il Servizio Customer Care di Acam Ambiente 800.487711 o all’indirizzo e-mail 
acamambiente@gruppoiren.it. 

 

A CHI POSSO RIVOLGERMI SE HO DEI DUBBI? 

Per ogni tuo dubbio o chiarimento Acam Ambiente è a tua disposizione. Ci puoi contattare tramite i 
seguenti canali: 

Servizio di Customer Care Acam Ambiente per informazioni, richieste e segnalazioni riferite al 
Servizio di Raccolta e Igiene Urbana: Numero Verde 800487711 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 
alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00; e-mail: acamambiente@gruppoiren.it. 
Sportello Ambiente: Via A. Picco, 18 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:00, sabato dalle 8:00 
alle 12:30; 
Sito internet: www.acamambiente.com; 
Scarica gratuitamente la APP EcoIren per smartphone o tablet  


