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Arrivano i nuovi 
contenitori 
personalizzati 
con codice “tag”

Consigli utili sull’uso 
del mastello con tag

Scarica gratuitamente la APP Ecoiren 
per smartphone o tablet

Per informazioni o segnalazioni:
Servizio Customer Care Ambientale attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 

e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 
acamambiente@gruppoiren.it

Customer Care Ambientale

800-487711

www.acamambiente.com

• esponilo solo quando è pieno;

• identificalo (ad esempio con un adesivo) per 
non scambiarlo con quello dei vicini;

• tienilo all’interno dell’abitazione ed esponilo 
su suolo pubblico solo quando vuoi che venga 
vuotato;

• controlla che il codice indicato sul bidone o 
sul sacco corrisponda a quello riportato sulla 
bolletta: eviterai che ti vengano addebitate vuo-
tature di altre utenze.

Rifiuti Ingombranti
Rifiuti ingombranti (divani, letti, lavatrici, frigori-
feri...), oli esausti, sfalci e potature e molti altri 
rifiuti possono essere conferiti dai cittadini al 
Centro di Raccolta “Piramide” in Viale Fieschi 
- La Spezia - dal lunedi al venerdì 7.15/18.45, sa-
bato e domenica 8.00/14.00, oppure al Centro 
di Raccolta “Stagnoni” in Via degli Stagnoni, lo-
calità Stagnoni - La Spezia - dal lunedì al sabato 
7.30/12.00 e 13.00/16.30.

Le tipologie di rifiuto conferibili sono consulta-
bili scaricando la APP EcoIren. 

I rifiuti ingombranti possono essere inoltre ri-
tirati a domicilio su prenotazione tramite l’App 
EcoIren o sul sito www.acamambiente.com o 
contattando telefonicamente il Servizio Custo-
mer Care di Acam Ambiente 800.487711.

Scarica gratuitamente 
la APP EcoIren per 
smartphone o tablet

www.irenambiente.it 
servizi.irenambiente.it
gruppoiren.it
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Dal mese di ottobre 2020 i nostri informatori inizieranno la distribuzione del mastelli grigi o dei sacchi azzurri con codice “tag”. 

Il “tag” è un codice che consente di identificare il proprietario e di determinare il volume di rifiuto non riciclabile prodotto da ciascun utente necessa-
rio per la puntuale applicazione della tariffa.

Poiché la tariffa puntuale si basa sul numero di svuotamenti del mastello grigio o di ritiri dei sacchi azzurri, ogni volta che una famiglia esporrà il 
contenitore o il sacco fuori dalla porta l’addetto al ritiro registrerà il codice univoco contenuto nel tag che identifica l’utenza. 

I rifiuti collocati fuori dal contenitore con codice “tag” non saranno raccolti. Non è ammesso l’uso di contenitori diversi da quelli forniti. 
Per il conferimento dei rifiuti nei mastelli è possibile utilizzare qualsiasi tipo di sacchetto.

Nelle aree che richiedono una maggiore flessibilità, 
ad esempio le zone con prevalenza di seconde 
case o con scalinate o punti di conferimento 
distanti dalle abitazioni, verranno distribuiti, al 
posto del mastello con codice “tag”, dei sacchi 
di colore azzurro anch’essi dotati di codice “tag”.

I mastelli o sacchi personalizzati con codice “tag”

Come già in uso, ogni utente ha a disposizione un numero minimo di vuotature: se non lo 
superi avrai ottenuto il massimo risparmio, in caso contrario le vuotature aggiuntive verranno 
addebitate nella prima bolletta dell’anno successivo.

Appena ricevuto il nuovo materiale, mastel-
lo o sacco, sarà possibile iniziare ad espor-
lo seguendo il calendario attualmente in vi-
gore. Il nuovo calendario, invece, sarà attivo 
a partire da lunedì 4 gennaio 2021.

E’ possibile conferire il rifiuto residuo non 
riciclabile anche alle Isole Zonali integrati-
ve presenti sul territorio: ogni accesso verrà 
conteggiato, ai fini della TARI, come un con-
ferimento effettuato con il mastello con co-
dice “tag”.

L’inizio del nuovo servizio

La tariffa

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/.

Tipologia	 componenti	nucleo	famigliare	 N°	conferimenti	annui	compresi	in	tariffa

Abitazione	residenziale 1 18
 2 24
 3 26
 4 28
 5 30
 6 e oltre 36
Abitazione	non	residenziale - 24
Cantine	e	garage	privi	di - 18
utenza	domestica	abitativa	nel	Comune
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