
Gentile concittadino/spett.le ditta,

l’Amministrazione comunale, attenta alla qualità della vita dei suoi cittadini, ha deciso di intro-
durre radicali miglioramenti al sistema di raccolta differenziata.

Cosa cambia
Sul territorio cittadino vengono posizionati nuovi contenitori “tecnologici” per la raccolta diffe-
renziata, raggruppati in isole zonali videosorvegliate accessibili senza limitazioni di orario.
L’utilizzo delle nuove postazioni è consentito esclusivamente tramite la tessera “Spezia Eco 
Card”, associata all’intestatario della Ta.Ri.

Il sistema prescelto permette di:
- rendere il servizio più flessibile, senza limitazione di giorni e orari di conferimento,
- controllare gli accessi,
- garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti.
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Centro storico
Le nuove isole zonali sostituiscono il precedente sistema di raccolta con “postazioni mobili”. 
Possono accedervi tutte le utenze domestiche e non domestiche, ad esclusione di bar, risto-
ranti, commercio alimentare e grande distribuzione, per i quali rimane attivo il servizio di rac-
colta Porta a Porta.
I negozi possono conferire i propri rifiuti nelle nuove isole zonali fatta eccezione per il cartone 
che continua ad essere raccolto direttamente presso la “porta” dell’attività.  

Altre zone della città
Le nuove isole zonali integrano, per le utenze domestiche, la raccolta “Porta a Porta”. 

Come si utilizzano le isole zonali
1. Avvicinare la carta al lettore posizionato sul fronte del contenitore;
2. attendere il riconoscimento della Card e lo sblocco dello sportello;
3. introdurre i rifiuti secondo la corretta differenziazione utilizzando il pedale di apertura 
 e facendo attenzione a che la carta, gli imballaggi in plastica e metalli ed il vetro siano intro-

dotti sfusi.   

Informazioni
Tutte le utenze saranno invitate a partecipare a momenti informativi e formativi organizzati 
sul territorio, in cui saranno illustrati i dettagli di funzionamento e di gestione dei contenitori e 
delle tessere. 

Collaboriamo 
Con l’aiuto di tutti possiamo rendere ancora più efficiente il sistema di raccolta differenzia-
ta e migliorare la qualità del decoro urbano, dando un contributo concreto alla salvaguardia 
dell’ambiente.

Kristopher Casati 
Assessore con delega al Ciclo dei Rifiuti 


