
    

 

                                                                                                                                                         

IN CHE COSA CONSISTE IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA? 

Sul territorio del Comune di Sarzana sono stati posizionati nuovi contenitori ad accesso controllato 

per la raccolta differenziata, le cosiddette EcoIsole.  

Le nuove EcoIsole permettono di rendere il servizio più flessibile, senza limitazione di giorni e orari 

di conferimento; migliorare il decoro urbano e proseguire nel raggiungimento di sempre più elevate 
percentuali di raccolta differenziata.  

I nuovi contenitori sono disponibili per il conferimento di carta, vetro, organico, imballaggi in plastica 

e metalli, rifiuto residuo non riciclabile Per poter utilizzare le nuove EcoIsole è necessario essere in 

possesso della tessera EcoCard. 

ABITO IN CENTRO CHE COSA CAMBIERA’ PER ME? 

Nel centro storico le nuove EcoIsole sostituiscono l’attuale sistema di raccolta porta a porta che 

cesserà definitivamente il 14 novembre 2021. 

 

E IN PERIFERIA CHE COSA CAMBIERA’? 

Le utenze che si trovano all'esterno del centro storico possono utilizzare le EcoIsole esclusivamente 

come strumento integrativo all’attuale servizio di raccolta rifiuti Porta a Porta, che resta attivo 

e che continua a funzionare esattamente come oggi, senza alcuna modifica all’attuale 

calendario di raccolta. 

 

Si tratta di un servizio aggiuntivo e integrativo di quello già esistente, che permette di conferire alle 

EcoIsole in caso di necessità, oltre al quotidiano utilizzo del porta a porta, rendendo il complessivo 

sistema di conferimento più elastico e a misura delle necessità degli utenti. 

 

QUANDO VIENE ATTIVATO IL SERVIZIO NELLA MIA ZONA E QUANDO 

CESSA LA RACCOLTA PORTA A PORTA? 

L’avvio dei conferimenti inizia secondo il seguente calendario: 

 

UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE

CENTRO STORICO  18 ottobre 2021 14 novembre 2021 EcoIsole EcoIsole - tutti i rifiuti eccetto cartone che rimane Pap

FALCINELLO

primo giorno di 

posizionamento della nuova 

EcoIsola

No Porta a Porta EcoIsole EcoIsole

AREE ESTERNE AL CENTRO 

STORICO
 18 ottobre 2021

Il servizio Porta a Porta 

prosegue senza interruzioni

Raccolta domiciliare +

EcoIsole integrative

Raccolta domiciliare +

EcoIsole integrative

AREA della CITTA'

Primo giorno in cui è 

possibile conferire 

alle Isole Zonali

SERVIZIO DI RACCOLTA DAL 1^ NOVEMBRE 2021

Ultimo giorno di 

raccolta porta a porta

Comune di SARZANA  

INTRODUZIONE DELLE NUOVE ECOISOLE: FAQ 



    

 

                                                                                                                                                         

CHI PUÒ UTILIZZARE LE NUOVE ECOISOLE? 

Nel Centro Storico: tutte le utenze domestiche e le utenze non domestiche (fatta eccezione per la 

raccolta del cartone che continuerà tramite servizio porta a porta). 

Nel Borgo di Falcinello: tutte le utenze domestiche e non domestiche che si trovano nel borgo e che 

non affacciano su strada carrabile; le altre utenze di Falcinello continueranno, come di consueto, a 

conferire i rifiuti al servizio di raccolta porta a porta. 

In periferia: tutte le utenze domestiche come strumento integrativo all’attuale servizio di raccolta 

rifiuti Porta a Porta, che resta attivo e che continua a funzionare esattamente come oggi, 

senza alcuna modifica all’attuale calendario di raccolta. 
 

COME VIENE COMUNICATO L’INIZIO DEL NUOVO SERVIZIO? 

Tutte le utenze coinvolte hanno ricevuto una lettera informativa con la quale sono state loro illustrate 

le modalità di svolgimento del nuovo sistema di raccolta. 

COME FUNZIONANO LE ECOISOLE? 

Usare le EcoIsole è facilissimo: premi il pulsante, avvicina la tua tessera Ecocard al lettore - ricorda 

di lasciare l’Ecocard vicino al lettore fino a vedere che compare il nome dell’utente sul display (non 

allontanare la card prima) - premi il pedale o apri lo sportello e introduci i rifiuti. Ti preghiamo solo di 

verificare, al termine delle operazioni, la corretta chiusura dello sportello e, naturalmente, di non 

abbandonare i rifiuti fuori dalle EcoIsole. Se un contenitore che stai adoperando fosse 

temporaneamente colmo, circostanza segnalata dal messaggio “CONTENITORE PIENO” sul 

display, recati in un’altra EcoIsola. 

NON HO L’ECOCARD COSA DEVO FARE? 

Gli utenti del Centro Storico e del Borgo di Falcinello riceveranno la propria EcoCard direttamente a 

casa tramite posta ordinaria. 

Gli utenti della periferia che hanno necessità del servizio integrativo potranno richiedere l’Ecocard 

presso il nuovo sportello IREN di Via XX Settembre 63, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 

13:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30. 

 

NON SONO ISCRITTO AL REGISTO TARI COME DEVO FARE? 

Da lunedì 18 ottobre fino al 30 novembre l’Ufficio Tributi del Comune di Sarzana sarà aperto tutti i 

giorni dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00, per consentire l’iscrizione alla tassa rifiuti dei 

soggetti residenti nel centro storico, non ancora iscritti al pagamento della Tari, che usufruiranno del 

nuovo servizio con le EcoIsole. Coloro che invece già ricevono la bolletta Tari riceveranno l’Ecocard 

per l’utilizzo delle EcoIsole direttamente a casa allegata alla lettera informativa che spiega il 

funzionamento del nuovo servizio. 

 

 

 



    

 

                                                                                                                                                         

DOVE TROVO LE ECOISOLE? 

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

georeferenziate. 

 

COME DEVO SEPARARE I RIFIUTI PER CONFERIRLI ALL’INTERNO 

DELLE ECOISOLE? 

Il metodo di differenziazione dei materiali rimane il medesimo adottato finora per la raccolta porta a 

porta. I rifiuti devono essere conferiti come segue: 

• Imballaggi in plastica e metalli - da conferire sfusi; 

• Carta e cartone – da conferire sfuso; ricordarsi di schiacciare e piegare il cartone; 

• Vetro - da conferire sfuso; 

• Rifiuto organico – da conferire con qualsiasi sacchetto compostabile a disposizione; 

• Rifiuto residuo non riciclabile – da conferire con qualsiasi tipo di sacchetto; 

• Tutti i restanti rifiuti urbani possono essere conferiti presso i centri di raccolta. 

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

Sul sito di Acam Ambiente puoi scaricare gratuitamente 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. 

 

DEVO RICONSEGNARE I MASTELLI DEL PORTA A PORTA? 

Gli utenti del Centro Storico potranno scegliere se trattenere per uso personale o riconsegnare 

presso il Centro di Raccolta di Silea i contenitori utilizzati finora per il porta a porta. 
 

CHE COSA CAMBIA PER IL CONFERIMENTO DEI PRESIDI MEDICO-

SANITARI? 

Gli utenti del Centro Storico dovranno conferire i presidi medico-sanitari alle EcoIsole nel contenitore 

dei rifiuti residui non riciclabili. 

Nel resto della città restano attivi i servizi di raccolta porta a porta dei presidi medico-sanitari. 

DOVE CONFERISCO RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE E SFALCI? 

I rifiuti ingombranti, i Raee (es. elettrodomestici, frigo..) e gli sfalci possono essere conferiti presso 

il Centro di Raccolta Comunale di Silea – Via Silea  aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00. 

 

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. 



    

 

                                                                                                                                                         

ABITO IN CENTRO E HO DIFFICOLTA’ A RAGGIUNGERE LE ECOISOLE, 

A CHI POSSO CHIEDERE AIUTO? 

Coloro che avessero particolari difficoltà a raggiungere le EcoIsole, poste immediatamente a ridosso 

del centro storico, potranno avvalersi dell’aiuto del maggiordomo di quartiere. 

Basta telefonare ai servizi sociali chiamando i numero 0187/614456-458 per chiedere aiuto oppure 

rivolgersi direttamente al maggiordomo di quartiere (figura inserita nell’ambito del servizio di welfare 

territoriale offerta dal Distretto Sociosanitario 19) per avere l’assistenza necessaria. 

A Sarzana il maggiordomo di quartiere è disponibile negli uffici in piazza Don Ricchetti all’ex-

Tribunale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16; per mettersi in contatto basta telefonare al numero 

3240212437. 

In alternativa, esiste anche la possibilità di chiedere sostegno ai volontari che operano nella 

protezione civile e che si sono resi disponibili nel supportare gli anziani e che possono essere 

contattati tramite l’Urp dell’ente telefonando 0187614300 

 

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 IREN: Via XX Settembre, 63 – Sarzana - attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 

e il sabato dalle 8:30 alle 12:30. 

Sportello Ambiente: Via A. Picco, 18 – La Spezia – attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:00 
e il sabato dalle 8:30 alle 12:30; 
Sito internet: www.acamambiente.com; 
Scarica gratuitamente la APP EcoIren per smartphone o tablet  


