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1 Premessa  

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la 

congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico 

finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente: 

• il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 

1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza; 

• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 

443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la 

veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

• la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori 

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente 

schema di relazione tipo. 

All’invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle 

attestazioni prodotte.  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua 

l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all’Autorità 

la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.  
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2 Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dal gestore  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Tekneko Sistemi Ecologici Srl (di seguito Tekneko) ha servito nell’anno 2019 numero 16 Comuni tra la 

provincia di Roma (Lazio) e la provincia di L’Aquila (Abruzzo) per un bacino di 295.848 cittadini. 

Di seguito i comuni serviti da Tekneko  

Anno 2019 

Comune Oggetto  Durata 
Importo 

Contrattuale  

abitanti al 

31/12/2019 

Comune di Avezzano (AQ) 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centro di raccolta 

comunale 

Dal 15/07/2017 

al 14/07/2022 

€ 

25.307.031,60 
42.276 

Comune di Bracciano (RM) 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 01/03/2018 

al 28/02/2025 

€ 

15.160.359,89 
18.897 

Comune di Castel Gandolfo 

(RM) 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 01/07/2015 

al 30/06/2020 
€ 5.965.835,80 8.869 

Comune di Celano (AQ) 

Servizi di raccolta porta a porta e 

gestione centro di raccolta 
Dal 01/03/2015 

al 15/06/2019  
€ 5.937.500,00 

10.764 
Servizi di raccolta porta a porta e 

gestione centro di raccolta 
Dal 16/06/2019 

al 15/06/2024 
€ 7.426.493,01  

Comune di Grottaferrata (RM) 

Servizi di raccolta porta a porta 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana,  

dal 26/01/2014 

 al 25/01/2019 

(attualmente in 

proroga)  

€ 

14.263.550,97 
20.676 

Comune di Guidonia Montecelio 

(RM) 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 01/06/2015 

al 30/05/2020 

€ 

43.742.784,45 
87.039 

Comune di Monte Compatri 

(RM) 

Servizi di raccolta porta a porta 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana,  

dal 02/12/2013 

al 31/10/2020  
€ 7.728.678,05 12.127 

Comune di Nettuno (RM)  

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 01/07/2017 

in proroga fino 

al 31/07/2020 

€ 2.408.942,70 50.153 

Comune di Scurcola Marsicana 

(AQ) 

Servizi di raccolta porta a porta 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana 

Dal 01/02/2014 

al 30/06/2019 
€ 2.493.938,03 

2.781 
Servizi di raccolta porta a porta 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana 

Dal 01/07/2019 

al 30/06/2022 
€ 1.504.692,28 

Comune di Trasacco (AQ) 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 02/01/2015 

al 31/12/2020 
€ 3.425.033,64 6.072 
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Comune di Collelongo (AQ)  

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 02/01/2015 

al 31/12/2020 
€ 738.882,43 1.148 

Comune di Villavallelonga (AQ) 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 02/01/2015 

al 31/12/2020 
€ 517.490,35 870 

Comune di Nepi Ordinanza 
Dal 19/03/2019 

al 30/04/2020 
€ 71.010,54 9.507 

Comune di Nepi 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 

01/05/2019 al 

30/04/2024 

€ 

4.793.669,99 
9.507 

Comune di Sacrofano 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 01/09/2019 

al 31/08/2022 
€ 2.784.895,16 7.758 

Comune di Filettino 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 15/07/2019 

al 31/07/2022 
€ 399.005,35 516 

Comune di Vetralla 

Servizi di raccolta porta a porta, 

servizi di spazzamento e nettezza 

urbana, gestione centri di raccolta 

comunale 

Dal 15/07/2019 

al 30/09/2027 

€ 

12.302.815,00 
13.930 

 
Di seguito si elencano le attività svolte nei seguenti comuni. 

2.1.1 Comune di Avezzano 

Nel comune di Avezzano sono stati prestati i seguenti servizi:  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica) ; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo  per le UND con frequenza di 6/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata 

(frequenza 3/7); 
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• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/7) ed inoltre dal 01/03 al 31/10 tutti i lunedì nel quartiere di Scalzagallo senza 

prenotazione; 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in 

determinati giorni( nr 4 il sabato ed 1 la domenica, la prima); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 66 ore settimanali, di cui 6 la domenica e 10 il 

sabato); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7), 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• raccolta amianto sul territorio comunale ma non è prevista la micro raccolta dell’amianto da utenze 

domestiche; 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia caditoie; 

• rimozione scritte, graffiti dai muri di edifici pubblici 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

• servizio neve: sgombro neve e spargimento sale. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad 

eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

2.1.2 Comune di Celano 

Nel comune di Celano sono stati prestati i seguenti servizi. 

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7. Con l’avvio del nuovo appalto 

16/06/2019 la frequenza di raccolta di detta frazione di rifiuto per le UND è sempre di 6/7 ma una 

giornata avviene nella domenica. 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7. Con l’avvio del nuovo appalto 16/06/2019 la frequenza di raccolta di 

detta frazione di rifiuto per le UND è di 3/7. 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 
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• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 5/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata, 

frequenza di 1/15. Con l’avvio del nuovo appalto 16/06/2019 a chiamata, per singolo utente viene 

prelevato fino a 3,5 mc;; 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in 

determinati giorni frequenza di 1/15. Con l’avvio del nuovo appalto 16/06/2019 la frequenza di detto 

servizio è di 1/7; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, su richiesta del comune. Con l’avvio del nuovo 

appalto 16/06/2019 la frequenza di detto servizio è di 1/7 oltre alle eventuali richieste dell’Ente; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano e presso il 

comune di Celano 6 ore a settimana. 

• Inoltre, con l’avvio del nuovo appalto 16/06/2019, nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto di ogni 

anno per le UND del centro storico viene svolto un raddoppio delle frequenze di raccolta 

settimanale di 

tutte le frazioni di rifiuto. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: non sono previste. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad 

eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

2.1.3 Comune di Scurcola Marsicana 

Nel comune di Scurcola Marsicana sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 2/7 dal 15/09 al 14/06 e frequenza 3/7 dal 15/6 al14/09 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 2/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 dal 

01/07 al 31/08 e 1/14 dal 01/09 al30/06, e per le UND con frequenza di 1/7 tutto l’anno; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in 

determinati giorni (2 volte al mese); 

• raccolta verde presso isole mobili con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in 

determinati giorni (40 giornate anno); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree per sagre e manifestazioni; 
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• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7); 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più 

ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 4 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• Sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad 

eccezione dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

Nel 2019 è stata svolta nuova gara d’appalto che ha portato alla firma del vigente contratto il 29/08/2019, 

con avvio dei nuovi servizi dal 01/01/2020. Rispetto il precedente contratto vi sono le seguenti 

variazioni/integrazioni:  

▪ Aumento frequenza raccolta imballaggi in vetro e metalli: 1/7 per le UD ed UND e dal 01/07 al 

31/08 frequenza di 2/7 per le UND; 

▪ Aumento frequenza raccolta imballaggi in plastica per le UND dal 01/07 al 31/08 frequenza di 2/7; 

▪ Aumento frequenza raccolta pannolini e pannoloni per tutte le utenze a 2/7; 

▪ Aumento frequenza raccolta organico per le UND dal 01/07 al 31/08 frequenza di 4/7 (la quarta 

giornata avviene di domenica); 

▪ Raccolta domiciliare di Pile e Farmaci scaduti per UD con frequenza adi 1/30; 

▪ Raccolta domiciliare del cartone per le UND produttrici con frequenz adi 2/7 dal 01/09 al 30/06 e 

fre. 3/7 dal 01/07 al 31/08; 

▪ Raccolta stradale di toner, cartucce e piccoli RAEE; 

▪ Raccolta di tubi al neon e lampade alogene presso i rivenditori; 

▪ Installazione di nr due isole informatizzate ad uso dei non residenti e delle attività commerciali del 

centro; 

▪ Raccolta sfalci e potature presso le isole mobili (che come precedente appalto avvengono 1/15 per la 

raccolta di ingombranti, RAEE e verde) e ritiro a domicilio, gratuito, ogni lunedì dei mesi primaveili 

ed autunnali (per un totale di 24 ritiri); 

▪ Raccolta rifiuti abbandonati con frequenza di 1/30; 

Ed inoltre, nel nuovo appalto, dal 01/01/2020 sono state integrate anche le Attività esterne al servizio 

integrato di gestione: 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia caditoie; 

• diserbo chimico. 

Il servizio prevede sempre a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad 

eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

2.1.4 Comune di Trasacco 

Nel comune di Trasacco sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 
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• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più 

ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali; 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato). 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• Disinfestazione; 

• Derattizzazione. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad 

eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

2.1.5 Comune di Collelongo 

Nel comune di Collelongo sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 0,5/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  



Pag. 9 a 22 
Tekneko Sistemi Ecologici Srl  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più 

ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali. 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato). 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• disinfestazione; 

• derattizzazione. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad 

eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

2.1.6 Comune di Villavallelonga 

Nel comune di Villavallelonga sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 0,5/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più 

ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali; 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato). 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• Disinfestazione; 

• Derattizzazione. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad 

eccezione dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

2.1.7 Comune di Bracciano 

Nel comune di Bracciano sono stati prestati i seguenti servizi:  

attività incluse nel servizio integrato di gestione:  
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• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7;  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/14); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (30 ore settimanali dal lunedì al sabato più 4 ore la 

domenica dal 16/09 al 14/06 e 5 ore domenicali dal 15/05 al 15/09); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7); 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 29 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia di caditoie; 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

2.1.8 Comune di Castel Gandolfo 

Nel comune di Castel Gandolfo sono stati prestati i seguenti servizi. 

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica); 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD ed UND con frequenza di 1/7, 

solo le UND del centro storico e lungo lago avviene con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 
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• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 2/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta cartucce e toner; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

• raccolta sfalci e potature a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (frequenza 

1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (33 ore settimanali di cui 6 nella giornata di domenica e nr 

6 ore di sabato); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7 piccoli cumoli, 1/30 discariche 

abusive);  

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 19,5 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• pulizia di caditoie; 

• sfalcio e diserbo stradale; 

• rimozione escrementi e siringhe; 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico; 

• servizio di sfalcio e diserbo. 

2.1.9 Comune di Grottaferrata 

Nel comune di Grottaferrata sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza dal 15/09 al 14/06 di 6/7 e dal 15/06 al 

14/09 frequenza 7/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7; 
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• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(freq. 4/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(freq. 5/7); 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in 

determinati giorni (freq. 4/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon; 

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 3/7; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 32,5 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• raccolta amianto abbandonato sul territorio comunale; 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia di caditoie; 

• pulizia fontane 

• rimozione scritte e graffiti dai muri di edifici pubblici e manifesti 

• sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde. 

• servizio neve 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico. 

2.1.10 Comune di Guidonia Montecelio 

Nel comune di Guidonia Montecelio sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(freq. 5/7); 
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• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(freq. 5/7); 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in 

determinati giorni (freq. 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 6/7; 

• lavaggio contenitori bidoni carrelati; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (36 ore settimanali di cui 6 nella giornata di domenica e nr 

6 ore di sabato); 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 72 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• Derattizzazione; 

• Disinfestazione; 

• Rimozione scritte e graffiti dai muri di edifici pubblici e manifesti 

• Sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde. 

• Raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico. 

2.1.11 Comune di Monte Compatri 

Nel comune di Monte Compatri sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza 6/7;  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(freq. 1/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(freq. 1/7); 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in 

determinati giorni (freq. 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 
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• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 1/14; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 32,5 ore settimanali presso Grottaferrata più 

un ecosportello presso il comune di Monte Compatri per 4 ore alla settimana. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde; 

• sgombro neve; 

• pulizia fontane. 

2.1.12 Comune di Nettuno 

Nel comune di Nettuno sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7   

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 2/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata 

(frequenza 3/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/7) ed inoltre giro verde su tutto il territorio; 

• Raccolta modalità vicinale: mediante isole mobili, fisse e fisse intelligenti viene svolta per le UD del 

Centro Cittadino e per i condomini definiti critici: 

o nr 4 Ecoisole intelligenti; 

o nr 3 Isole mobili; 

o nr 1 Isola ecologica fissa; 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 45 ore settimanali, di cui 4 la domenica e 7 il 

sabato); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7), 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 36 ore settimanali 
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Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia caditoie; 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico; 

• pulizia spiagge; 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico. 

2.1.13 Comune di Nepi 

Il Comune di Nepi, a seguito di rescissione contrattuale in Dolo con precedente appalto, con Ordinanza 

Sindacale n.  34 del 18.03.2019 ha affidato in urgenza il servizio di raccolta porta a porta alla Tekneko fino 

al 01/05/2019. In detto periodo la scrivente ha svolto esclusivamente la raccolta porta a porta delle frazioni: 

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 2/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

Dal 01/05/2019, a seguito dell’aggiudicazione definitiva nel Comune di Nepi si è avviato il servizio integrato 

di gestione rifiuti svolgendo i seguenti servizi con progressiva attivazione (lo start up sta terminando nel 

2020) 

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 4/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7, per le 

UND con frequenza di 1/7, per le UND particolari (food) con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 5/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata 

(frequenza 3/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(massimo 30 giornate annue); 
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• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 36 ore settimanali); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7), 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde  

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• raccolta amianto sul territorio comunale; 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia caditoie; 

• pulizia fontane 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

Il servizio non prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti e sono a 

favore della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI. 

2.1.14 Comune di Sacrofano 

Nel comune di Sacrofano il servizio è iniziato il 01/09/2019, svolgendo i seguenti servizi con progressiva 

attivazione (lo start up sta terminando nel 2020):  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 4/7 (di cui una volta la domenica) ; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 2/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata 

(frequenza 3/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,  
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• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7), 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde  

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

Il servizio non prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti e sono a 

favore della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI. 

2.1.15 Comune di Filettino 

Nel comune di Filettino il servizio è iniziato il 16/07/2019, svolgendo i seguenti servizi:  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 2/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata 

(frequenza 1/14); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

Il servizio prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero dei soli rifiuti ingombranti e 

RAEE, inoltre, sono a favore della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI. 

2.1.16 Comune di Vetralla 

Nel comune di Vetralla il servizio è iniziato il 16/07/2019, svolgendo i seguenti servizi:  



Pag. 18 a 22 
Tekneko Sistemi Ecologici Srl  

Attualmente il servizio di raccolta viene effettuato ancora con la modalità della raccolta stradale di tutte le 

frazioni di rifiuto. La Tekneko, per acquisizione ramo d’azienda, è subentrata all’appalto nel 2019 ed ha 

accettato la decisione della Committente di fare una variante alle modalità previste dell’attivazione di 

raccolta porta a porta, pertanto dopo attenti studi e valutazioni si è giunti il 31 luglio 2020 alla Variante che 

ha dato avvio alla consegna delle attrezzature della raccolta porta a porta e che darà avvio alla stessa nel 

gennaio del 2021. 

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta stradale della frazione del secco indifferenziato con frequenza 6/7; 

• raccolta stradale della frazione imballaggi in plastica con frequenza di 1/7; 

• raccolta stradale della frazione imballaggi in vetro e metallo con frequenza di 1/7; 

• raccolta stradale della frazione carta e cartoncino con frequenza di 1/7; 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

Il servizio attualmente non prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero dei rifiuti. 
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3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Nel 2019, rispetto al 2018 la Tekneko ha acquisito il servizio anche nei comuni di: 

• Nepi (VT), con gara d’appalto. Il servizio è iniziato il 19 marzo nelle more della stipula del contratto 

avvenuta il 11 giugno 2019; 

• Vetralla (VT) e Filettino (Roma) dal 15/01/2019, a seguito di acquisizione di ramo d’azienda. 

In nessun Comune c’è stata una variazione delle attività come passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta 

porta a porta o processi di aggregazione delle gestioni. 

Non ci sono state mutamenti in ordine alle variazioni di perimetro per un cambiamento sistematico delle 

attività 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Nell’anno 2019 ci sono state le seguenti variazioni delle caratteristiche del servizio (QL): 

• comune di Celano a seguito di nuova gara del marzo 2019, aggiudicata a maggio, ci sono state delle 

variazioni attese nelle caratteristiche del servizio (QL): 

o aumento frequenza raccolta plastica per le UND; 

o potenziamento servizio di raccolta porta a porta nel periodo estivo per determinate UND; 

o potenziamento servizio raccolta ingombranti e RAEE per punti di prossimità (isole mobili) e 

nel ritiro a domicilio aumento quantitativo raccolto a singolo ritiro; 

o potenziamento servizio raccolta rifiuti abbandonati, non più solo a richiesta del comune ma 

con frequenza settimanale. 

• comune di Scurcola Marsicana a seguito di nuova gara del giugno 2019, è stato firmato il nuovo 

contratto il 29.08.2019. Quest’ultimo prevede nuovi servizi e variazione di alcuni, che sono stati 

messi a regime dal 01/01/2020 e saranno variazioni attese nelle caratteristiche del servizio (QL): 

▪ Aumento frequenza raccolta imballaggi in vetro e metalli: 1/7 per le UD ed UND e dal 01/07 al 

31/08 frequenza di 2/7 per le UND; 

▪ Aumento frequenza raccolta imballaggi in plastica per le UND dal 01/07 al 31/08 frequenza di 

2/7; 

▪ Aumento frequenza raccolta pannolini e pannoloni per tutte le utenze a 2/7; 

▪ Aumento frequenza raccolta organico per le UND dal 01/07 al 31/08 frequenza di 4/7 (la quarta 

giornata avviene di domenica); 

▪ Raccolta domiciliare di Pile e Farmaci scaduti per UD con frequenza adi 1/30; 

▪ Raccolta domiciliare del cartone per le UND produttrici con frequenz adi 2/7 dal 01/09 al 30/06 

e fre. 3/7 dal 01/07 al 31/08; 

▪ Raccolta stradale di toner, cartucce e piccoli RAEE; 

▪ Raccolta di tubi al neon e lampade alogene presso i rivenditori; 

▪ Installazione di nr due isole informatizzate ad uso dei non residenti e delle attività commerciali 

del centro; 

▪ Raccolta sfalci e potature presso le isole mobili (che come precedente appalto avvengono 1/15 

per la raccolta di ingombranti, RAEE e verde) e ritiro a domicilio, gratuito, ogni lunedì dei mesi 

primaveili ed autunnali (per un totale di 24 ritiri); 

▪ Raccolta rifiuti abbandonati con frequenza di 1/30; 
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Ed inoltre, nel nuovo appalto, dal 1/01/2020 sono state integrate anche le Attività esterne al servizio 

integrato di gestione: 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia caditoie; 

• diserbo chimico. 

I cambiamenti apportati sono frutto delle richieste delle nuove gare d’appalto svolte nei Comuni suddetti 

alfine di poter incrementare gli obiettivi di raccolta differenziata ed offrire al cittadino un servizio più 

confacente alle diverse esigenze. 

Di seguito si riportano le percentuali di raccolta differenziate conseguite nelle annualità 2017; 2018; 2019: 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Avezzano 66,82% 70,61% 77,83%

Bracciano 60,09% 76,11%

Castel Gandolfo 73,18% 74,58% 75,67%

Celano 60,14% 65,78% 73,17%

Grottaferrata 53,59% 68,95% 70,24%

Guidonia Montecelio 64,69% 64,16% 65,08%

Monte Compatri 51,77% 52,86% 61,20%

Nettuno 52,39% 51,09% 53,89%

Scurcola Marsicana 54,92% 58,68% 77,20%

Trasacco 60,78% 62,59% 74,58%

Collelongo 56,67% 62,98% 79,30%

Villavalleloga 52,07% 61,09% 79,32%

Andamento percentuale raccolta differenziata (%RD)

 
 

Per i contratti avviati nel 2019 si sono avuti i seguenti risultati: 

• Filettino dal 16/07/2019 al 31/12/2019 percentuale di RD pari a 28,08%; 

• Sacrofano dal 01/09/2019 al 31/12/2019 percentuale di RD pari a 73,08%; 

• Nepi dal 19/03/2019 al 31/12/2019 percentuale di RD pari a 64,22%; 

• Vetralla dal 16/07/2019 al 31/12/2019 percentuale di RD pari a 19,72%. 

 

Le analisi relative alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come 

risultante dal conferimento al CONAI sono risultate buone nei termini previsti. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2020-2021 in coerenza con i 

criteri disposti dal MTR. 

Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno 2019 come 

illustrato nei paragrafi seguenti. 
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3.2.1 Dati di conto economico 

Le componenti di costo riportate nel PEF corrispondono ai costi effettivamente sostenuti dal gestore 

nell’anno 2019 e indicati nelle seguenti voci di Bilancio : 

 

B6 – Costi per materie di consumo e merci; 

B7 – Costi per servizi; 

B8 – Costi per godimento beni di terzi; 

B9 – Costi del personale; 

B11 – Variazione delle rimanenze di materi prime, sussidiarie, di consumo e merci; 

B12 – Accantonamento per rischi; 

B13 – Altri Accantonamenti; 

B14 – Oneri diversi di Gestione. 

 

Le voci di costi, già in sede di contabilizzazione vengono imputate alle unità produttive di 

competenza ( ogni unità produttiva corrisponde ad un Comune in cui la Tekneko svolge il servizio). 

I costi comuni sono stati ripartiti tra le varie unità produttive in base alla percentuale di fatturato di 

ciascun Comune sul totale fatturato relativo alle attività di gestione rifiuti ( per il Comune di Nepi  

la percentuale è di 0,02). 

Di seguito prospetto riepilogativo delle voci di Bilancio prese in considerazione come previsto dal 

MTR 

 
BILANCIO 31/12/2019 STRUTTURA ALTRI COMUNI NEPI

COSTI PER MATERIE PRIME SUSSIDIARRIE MERCI 2.868.927,35                 560.312,53                    2.244.473,62                64.141,20                      

RIPARTIZIONE COSTI STRUTTURA 477.203,72                  465.624,04                 11.579,68                    

QUADRATURA BILANCIO 83.108,81                       81.092,12                      2.016,69                        

TOTALE B6 2.868.927,35                 -                                   2.791.189,78                77.737,57                      

COSTI PER SERVIZI 6.857.812,99                 1.512.122,70                 5.240.985,20                104.705,09                    

RIPARTIZIONE COSTI STRUTTURA 1.371.560,30                 1.338.278,45              33.281,85                    

QUADRATURA BILANCIO 140.562,40                  137.151,56                    3.410,84                        

TOTALE B7 6.857.812,99                 -                                   6.716.415,20                141.397,79                    

COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI 1.646.559,41                 571.491,91                    1.014.505,48                60.562,02                      

RIPARTIZIONE COSTI STRUTTURA 439.491,91                    428.827,34                    10.664,57                      

QUADRATURA BILANCIO 132.000,00                    128.796,93                    3.203,07                        

TOTALE B8 1.646.559,41                 1.572.129,75                74.429,66                      

COSTI PER IL PERSONALE 20.278.089,65              1.885.990,98              17.958.579,28              433.519,38                    

RIPARTIZIONE COSTI STRUTTURA 1.885.990,98              1.840.226,11              45.764,87                    

TOTALE B9 20.278.089,65              3.771.981,96                 19.798.805,40              479.284,25                    

VARIAZIONE RIMANENZE 143.886,58-                    71.536,16-                       70.585,11-                      1.765,31-                        

RIPARTIZIONE COSTI STRUTTURA 71.536,16-                       69.800,29-                      1.735,87-                        

TOTALE B11 143.886,58-                    140.385,40-                    3.501,18-                        

B12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 130.000,00                    126.845,46                    3.154,54                        

TOTALE B12 130.000,00                    -                                   126.845,46                    3.154,54                        

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.338.015,68                 567.372,55                    768.501,27                    2.141,86                        

RIPARTIZIONE COSTI STRUTTURA 355.749,57                    347.117,06                    8.632,51                        

QUADRATURA BILANCIO 211.622,98                    206.487,80                    5.135,18                        

TOTALE B14 1.338.015,68                 1.134.745,10                 1.322.106,14                15.909,54                      

B6

B7

B8

B9

B11

B14

 
 

Per il Comune di Nepi, considerato l’avvicendamento gestionale avvenuto nel mese di Marzo 2019, 

il gestore per predisporre il PEF ha utilizzato i dati relativi al periodo di effettiva operatività 

opportunamente riparametrati sull’intera annualità: 

 

PERIODO 19/03/2019 – 31/12/2019 PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019 

CRT 85.499,91 CRT 108.359,26 

CDR 356.079,31 CRD 451.281,07 

CSL 117.519,80 CSL 148.940,02 

CCG 219.683,67 CCG 278.418,54 

CK 39819,28 CK 41.069,00 
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ATT. ESTERNE 8.629,47 ATT. ESTERNE 10.936,65 

 

 

 

 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

I ricavi comprendono  quelli derivanti dalla vendita dei materiali e/o premi di efficienza RAEE ( 

AR) riferiti al periodo di effettiva operatività e  riparametrati sull’intera annualità. 

 

TIPOLOGIA RIFIUTO RICAVI MAR-DIC 2019 RICAVI GEN-DIC 2019 

Materiale ferroso Codice EER 

20.01.40 

4.781,60 6.059,61 

Imballaggi in carta e cartone Codice 

EER 15.01.01 

115,05 145,81 

Carta e cartone Codice  EER 

20.01.01 

627,42 795,17 

Imballaggi in plastica Codice EER 

15.01.02 

11.800,00 15.962,62 

Imballaggi in vetro Codice EER 

15.01.07 

2.664,96 3.377,46 

Premi efficienza RAEE  1.202,22 1.523,64 

 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

I dati relativi ai costi del capitale sono stati determinati in base ai criteri indicati all’art. 12 del MTR. 

 


