
SPORTELLI TARI di Terni Narni e Amelia 

Gentile utente, 

in attuazione delle misure preventive del contagio da coronavirus, al fine di limitare lo spostamento e la 

concentrazione di persone e al tempo stesso garantire la completa continuità del servizio attraverso il ricorso 

agli altri canali di contatto della società che saranno potenziati, gli Sportelli TARI di Terni, Narni e Amelia 

saranno aperti al pubblico, da lunedì 25 maggio 2020 soltanto CON APPUNTAMENTO e negli orari di 

seguito riportati:  

 

Sportello TARI di Terni sito in via Bruno Capponi, 100 - Terni 

Lunedì e Giovedì ore 08:30 - 12:30 / 14:30 – 16:30  

Martedì, mercoledì e venerdì ore 08:30 - 12:30 

 

Sportello TARI di Narni sito in via Garibaldi, 3 – Narni 

Lunedì ore 09:00 – 12:30 / 14:30 – 16:30 (nei mesi luglio – settembre non effettua l’apertura pomeridiana) 

Mercoledì ore 09:00 – 12:30 

 

Sportello TARI di Amelia sito in Piazza Caduti sul Lavoro, 26  

Lunedì e martedì ore 09:00 – 12:30 

 

Si fa presente che è possibile prenotare un appuntamento presso qualsiasi Sportello indipendentemente 
dall’ubicazione dell’utenza. 

Per informazioni o per PRENOTARE UN APPUNTAMENTO tramite operatore, chiamare il Numero Verde  

800 21 55 01 (da rete fissa) 0744/300369 (da cellulare) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 

alle 12:30. E' inoltre possibile provvedere autonomamente alla prenotazione dell’appuntamento, collegandosi 
al sito internet www.unviaggiochiamatoambiente.it  

 

Per comunicazioni è possibile scrivere ad ASM Terni S.p.A.- c.a. Sportello TARI via Bruno Capponi, 100 
05100 Terni (TR) Indirizzo PEC disponibile anche a posta non certificata: asmternispa.tari@legalmail.it  

 

Nuovo Portale “Ecosportello.asmterni.it” 

Si rende noto alla gentile utenza che, con decorrenza 01 Luglio 2020, presso il sito internet 

www.unviaggiochiamatoambiente.it sarà disponibile il nuovo portale “https://ecosportello.asmterni.it” 

tramite il quale, dopo aver effettuato la registrazione tramite il codice utente (riportato in bolletta), sarà 

possibile: 

- consultare i dati relativi alle proprie utenze 

- visualizzare ed effettuare il download delle bollette 

- verificare lo stato dei pagamenti delle bollette 

- consultare i contenitori in dotazione presso le utenze 
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