
Elenco 
Postazioni
1. EUROPA 
 Piazza Europa di fronte Agenzia delle Entrate
2. VENETO 
 Via Veneto lato Piazza Bayreuth
3. MAZZINI 
 Viale Mazzini di fronte INPS
4. TORRETTO 
 Via Fazio prossimità Via Tommaseo 
5. MANZONI 
 Via Manzoni prossimità Scalinata S.Giorgio
6. CADORNA 
 Via Cadorna
7. CIVICO 
 Via Fazio lato Teatro Civico

Premere il pulsante posizionato 
sul fronte del contenitore1

2 Avvicinare la tessera al lettore 
e attendere il riconoscimento 
della tessera e lo sblocco 
dello sportello

3 Premere a fondo il pedale

4 Aprire lo sportello

Introdurre il rifiuto5

Per l’utilizzo Centri 
di Raccolta
Il Centro di Raccolta PIRAMIDE – Viale Fieschi, località 
Fabiano Basso – è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.15 
alle 18.45, il sabato e la domenica dalle 8.00 alle 14.00.

Il Centro di Raccolta STAGNONI – Via degli Stagnoni, 
26 – è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Il Comune della Spezia e Acam ambiente, nel percorso 
di miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti, 
hanno avviato il progetto per la realizzazione nel 2018 
di un terzo Centro di Raccolta Comunale in località 
Boschetti, che consentirà di incrementare le opzioni 
di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, 
con i benefici conseguenti in termini di accessibilità 
del servizio, qualità della raccolta e prevenzione del 
fenomeno degli abbandoni.

A chi 
è rivolto? 
Le utenze domestiche 
possono conferire i propri rifiuti, debitamente differen-
ziati, alle nuove isole zonali senza limitazioni. 

Bar, ristoranti, commercio alimentare 
e grande distribuzione 
continuano a conferire i propri rifiuti differenziati tramite 
il servizio porta a porta secondo il calendario in essere. 

Le altre utenze commerciali 
possono conferire alle nuove isole zonali i propri rifiuti 
differenziati fatta eccezione per il cartone, che conti-
nua ad essere raccolto direttamente presso la “porta” 
dell’attività secondo l’attuale calendario.

Spezia Eco Card
L’accesso alle isole zonali è consentito solo tramite la 
tessera Spezia Eco Card - inviata a tutte le utenze – un 
sistema informatizzato che permette di monitorare i 
conferimenti dei rifiuti.
L’obiettivo è quello di offrire agli utenti maggiore 
flessibilità nel conferimento dei rifiuti e mantenere 
gli elevati livelli di raccolta differenziata previsti dagli 
obblighi normativi.

Spez  aCardECOECO Card Spez  a

8. PERSIO 
 Via Persio lato giardini
9. COLOMBO 
 Via Colombo prossimità Piazza Sapri
10. BATTISTI 
 Via Francesco Spezzino
11. BEVERINI 
 Via S.Antonio prossimità Corso Cavour
12. MERCATO 
 Via F.lli Rosselli prossimità Via Gramsci
13. ROMA 
 Via Roma prossimità Via di Monale
14. MUSEO 
 Via Vecchio Ospedale
15. SPALLANZANI 
 Via Spallanzani prossimità  

Piazza Garibaldi



ANCORA 
PIÙ BELLA

La
nostra 
Spezia

Il nuovo sistema 
di raccolta dei rifiuti

Informazioni

www.comune.sp.it
www.acamspa.com

Numero Verde ACAM Ambiente 800487711
contactcenterambiente@acamspa.com

portaaporta@acamspa.com

In caso di smarrimento o richiesta duplicati 
della tessera rivolgersi a 

Spezia Risorse, Via Pascoli 64 
o all’ufficio demografico del Comune della Spezia.
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rl Isole zonali

All’interno del centro storico sono posizionate quindici 
isole zonali per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Ogni isola è composta da contenitori per:

CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI

RESIDUO

VETRO

ORGANICO

Le isole zonali sono accessibili 
tutti i giorni a qualsiasi orario.

CENTRO STORICO


