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Sacco mio è il sacco per la raccolta differenziata personale che 
permette di identificare l’utente che lo ha conferito attraverso 
un codice alfanumerico stampato su di esso.

A COSA SERVE 
Sacco mio viene abbinato all’utente che lo riceve e serve per 
risalire agli utenti che conferiscono in modo non conforme.
Sacco mio responsabilizza l’utente portandolo ad seguire in 
modo corretto la raccolta differenziata dei rifiuti, aumentando 
la quantità e la qualità della raccolta differenziata.
Airone Servizi ha sviluppato alcuni sistemi informatici sia per 
la registrazione della consegna alle utenze che per la identifi-
cazione degli utenti che conferiscono in modo anomalo:
- Ecopal PC
- Ecopal Rugged GPS 
- Ecopal Anomalie GPS

PER QUALE TIPOLOGIA DI RIFIUTI VIENE UTILIZZATO
Sacco mio può essere usato sia per la Frazione Secca dei ri-
fiuti, sia per il sacco degli imballaggi in Plastica che per il sac-
co della Carta (nel caso venga usato il sacco in plastica per la 
raccolta della Carta). Il codice alfanumerico viene stampato in 
almeno 2 punti del sacco, lo stesso numero su tutti i sacchi del 
rotolo e viene riportato con un codice a barre sulla fascetta del 
rotolo. Nella fase di consegna il codice viene abbinato all’uten-
te che li riceve con Ecopal PC, Ecopal Rugged GPS.

COME VENGONO IDENTIFICATI GLI UTENTI
Gli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti, nel caso rilevino 
che un sacco presenta anomalie di conferimento non lo raccol-
gono, rilevano il codice del sacco e con una stampante termica 
BT collegata al sistema Ecopal Anomalie, stampano una eti-
chetta adesiva che riporta gli errori di conferimento riscontrati 
il codice del sacco non conforme e le coordinate GPS. Sulla 
base del codice del sacco non conforme rilevato attraverso il 
software sarà possibile risalire all’utente il quale potrà sem-
plicemente essere richiamato rammentandogli le corrette mo-
dalità di conferimento o sanzionato emettendo una verbale di 
violazione amministrativa.

GESTIONE CONDOMINIALE DEI RIFIUTI
Nel caso vi sia una gestione condominiale dei rifiuti, i sacchi 

forniti sono abbinati a tutti i condomini e in caso di conferi-
mento non corretto, dopo un primo richiamo verrà emessa una 
sanzione amministrativa che verrà ripartita tra tutti i residen-
ti del condominio, oppure in caso di identificativo per singolo 
condomino, sarà possibile la sanzione diretta.

SISTEMI E REGISTRAZIONE INFORMATIZZATA DELLE CONSEGNE 
Sulla base dell’esigenza di semplificare sia la consegna che 
l’identificazione degli utenti che conferiscono in modo non 
corretto, Airone Servizi propone i sistemi di registrazione delle 
consegne Ecopal PC, Ecopal Rugged GPS. I sistemi informatici 
Ecopal permettono un facile, veloce e sicuro abbinamento al 
codice del sacco dell’utente. Inoltre con Ecopal Anomalie si 
evidenziano le anomalie di conferimento e si risale all’utente 
che le ha eseguite.
Sempre per ridurre tempi, costi di consegna e abbinamento 
dei sacchi, Airone Servizi fornisce il distributore di sacchi Eco-
mat24 che permette agli utenti di ritirare la fornitura di sacchi 
prevista e una fornitura aggiuntiva, se necessaria, abbinando 
il codice del rotolo prelevato all’utente. Il dato e il codice dei 
rotoli di sacchi prelevati, verrà reso disponibile dal sistema 
informatico di Ecomat24 per la successiva elaborazione della 
TARI o TARES.   
Nel caso di distribuzione presso un punto fisso o porta a porta, 
la registrazione avverrà attraverso tabulati cartacei con l’ap-
plicazione di un’etichetta con il codice dei sacchi. Successiva-
mente il dato sarà registrato in file da un operatore del Comu-
ne o di Airone Servizi, con Ecopal PC. 
In alternativa con il sistema informatizzato Ecopal Rugged GPS 
dopo aver caricato l’anagrafica degli utenti TARI sui palmari 
sarà possibile eseguire e svolgere entrambe le funzioni.

VOLUME DI SACCHI
Le dimensioni dei sacchi variano in base alla tipologia di uten-
ze. Per le utenze domestiche, quindi con gestione individuale 
della raccolta, può essere di 65 x 80 cm, capacità 70 lt, invece 
per le attività o le utenze domestiche che gestiscono collettiva-
mente la raccolta (es. condomini), 70 x 110 cm, capacità 110 LT.
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