Servizio online per la consultazione del ritiro dei sacchi
conformi e sui conferimenti alle EcoPostazioni
Acam ambiente SpA in collaborazione con Spezia Risorse SpA ha creato un
applicativo online per la consultazione del numero di ritiri dei sacchi conformi presso
i punti di distribuzione e sul numero di conferimenti alle EcoPostazioni.
Il contribuente dovrà essere in possesso delle credenziali di accesso ai Servizi OnLine
di Spezia Risorse. Per richiederle occorre cliccare sul pulsante “Pagamento tributi
OnLine con PagoPA” presente sul sito.

Il contribuente dovrà accedere sulla parte sinistra “Richiesta credenziali servizi
OnLine” e compilare i campi richiesti nella parte centrale.

Una volta compilata e inviata la richiesta di registrazione entro 48h verrà validata da
un operatore che invierà una mail automatica (alla quale non è possibile rispondere)
con il risultato della richiesta, se positivo vi saranno fornite una login e una
password all’indirizzo e-mail con il quale vi siete registrati. In caso contrario significa
che qualche dato inserito non corrisponde all’anagrafica presente nei nostri archivi,
in tal caso scrivere una mail a: assistenza@speziarisorse.it

Una volta ottenute le credenziali di accesso potrete accedere sullo stesso portale
alla vostra area riservata dove potrete:
•
•
•
•
•
•

consultare i vostri dati anagrafici;
verificare la vostra situazione tributaria
comunicare le presenze della vostra struttura ricettiva
pagare online bollette / accertamenti / ingiunzioni / imposta di soggiorno
consultare il dettaglio dei ritiri dei sacchi alle EcoPostazioni
consultare i conferimenti alle Isole Zonali

Consultazione dei ritiri dei sacchi e conferimenti alle EcoPostazioni
Per poter visualizzare il dettaglio del ritiro dei sacchi e i conferimenti alle
EcoPostazioni, una volta effettuato l’accesso all’area riservata, occorre cliccare sul
pulsante “Accedi al Servizio” in corrispondenza della voce: “SERVIZI ACAM - Consulta
i tuoi ritiri e conferimenti”:

A questo punto verrete indirizzati all’applicativo interno di Spezia Risorse.
L’applicazione è stata studiata a “schede”. Nella parte alta vi troverete il menu con il
quale cambiare tipologia di ricerca:
•
•
•
•
•

Ritiro dei sacchi alle EcoPostazioni
Conferimenti alle Isole Zonali
Profilo utente
Grafico dei conferimenti effettuati
Mappa dell’ubicazione delle Isole Zonali

Con i filtri sarà possibile identificare un periodo specifico e una tipologia di ritiro o di
conferimento, così da essere costantemente informati sulla vostra situazione. Una
tabella riepilogativa o un grafico vi mostreranno i dati richiesti.
Questa sarà la visualizzazione per il ritiro dei sacchi, troverete in tabella la data di
consegna, il punto di ritiro e la quantità di sacchi ritirati per tipologia.

Cliccando, invece, sulla voce “conferimenti” troverete in alto il riepilogo sui
conferimenti effettuati per la singola EcoCard in Vostro possesso e, sotto, una
tabella dettagliata con la data e l’ora di avvenuto conferimento, la categoria della
EcoCard utilizzata, in quale via e che tipologia di rifiuto si è conferito.

Visualizzando la funzione di “profilo” si ottiene l’elenco degli immobili, con la
relativa categoria di riferimento, il numero di componenti del nucleo famigliare, i mq
dell’immobile la zona in cui è ubicato e le quote di sacchi/conferimenti spettanti per
l’anno in corso. Evidenziate in verde o rosso ci sono i motivi per cui a quell’immobile
spettino o meno i sacchi viola conformi per la raccolta dell’indifferenziato.

Nella scheda “grafico” potrete visualizzare utilizzando i filtri in alto il numero di
conferimenti effettuati (raggruppati per mese) e la percentuale per tipologia di
rifiuto conferito in quell’intervallo temporale.

Per concludere, cliccando sulla voce “mappa cassonetti”, verrete trasferiti ad una
GoogleMaps ® in cui sono stati evidenziati tutte le EcoPostazioni della città.

